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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19 MAGGIO

2008.

Sessione indetta con circolare del  14 Maggio 2008 – Prot. Gen. n. 12304/08.

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

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

Risultano presenti seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco

Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Duse Luigi, Meriggi

Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio,

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

Luigi, 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, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny,

Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 35

 

Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Sgotto Raffaele, Conti Carlo

Alberto, Minella Walter, Magni Giovanni, Danesino Mauro.

 Totale assenti n. 6

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 Danesino e il Consigliere Minella, e il Sindaco che è

assente per motivi familiari.

Assessori.

(Entra il Consigliere Sgotto. Presenti n. 36)

PRESIDENTE

Buonasera a tutti innanzitutto. Io devo riferire prima di tutto le decisioni della Conferenza

dei Capigruppo che c’è stata qualche ora fa, però prima, visto che il Consigliere Mazzilli alludeva

alla mia cravatta… Sì, è una cravatta per ricordare la vittoria del campionato dell’Inter.

CONSIGLIERE

Chiedo 5 minuti di sospensione per…

PRESIDENTE

Scusate, scusate.

CONSIGLIERE CENTINAIO

Chiedo un po’ di rispetto per chi è andato in serie B.

PRESIDENTE

Ha ragione.

CONSIGLIERE CINQUINI

Anche per chi ha perso la Champions si può.

CONSIGLIERE

E’ stato difficile però quest’anno.

CONSIGLIERE

Io chiedo al Vice Presidente come si fa a sfiduciare un Presidente.

PRESIDENTE

Scusate, mi ero preparato anche una battuta rispetto all’argomento, nel senso che è un po’ di

tempo che ho qualche preoccupazione perché la sto usando troppo spesso e ho paura che si rovini

continuando a metterla su, e quindi…

CONSIGLIERE CINQUINI

Ma Presidente, io che l’Inter avrebbe vinto ci avrei giurato!
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RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

PRESIDENTE

Allora, scusate, adesso vi devo riferire appunto le decisioni della Conferenza dei

Capigruppo.

Come sapete l’ultimo Consiglio Comunale abbiamo votato un Ordine del Giorno, che la

votazione non è risultata valida perché si sono espressi, erano in aula solamente 17 Consiglieri;

quindi come vuole la norma, il regolamento, io devo rimettere il punto all’Ordine del Giorno al

primo punto questa sera.

Come Capigruppo abbiamo tuttavia convenuto che, visto i fatti nuovi che sono subentrati,

che sono successi dall’ultimo Consiglio Comunale ad oggi, e mi riferisco al reclamo accolto dal

collegio giudiziale del Tribunale di Pavia sul caso, abbiamo convenuto di riaprire la discussione in

merito a quell’Ordine del Giorno per dar modo al Consiglio di riesprimersi, di rimettere a punto

eventualmente l’Ordine del Giorno che è superato, è stato superato dai fatti.

I Capigruppo hanno deciso di riaprire la discussione con queste modalità, nel senso che il

Consiglio ridiscute dell’argomento, potranno intervenire tutti i Consiglieri Comunali che lo

riterranno per una durata di tempo di 5 minuti per ogni intervento, salvo i Capigruppo che potranno

parlare per 10 minuti. In questo caso si è deciso di salvaguardare un attimo anche chi ha un gruppo

molto piccolo insomma.

Quindi sono le 21,14, e iniziamo allora a discutere secondo le regole che ci siamo dati con i

Capigruppo.

Fracassi. Prego Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI

  Grazie signor Presidente. Questa sera noi riprendiamo un argomento che era stato sospeso

la settimana scorsa perché la maggioranza settimana scorsa, martedì scorso, decise di uscire

dall’aula e di fare mancare un presunto numero legale, dopo di che ci sono state le varie

interpretazioni anche da parte del Segretario e si è deciso che la votazione, che era a senso unico,

per lo meno per tutti coloro che erano rimasti in aula, 17 persone, aveva dato un determinato

giudizio. Siccome noi siamo persone corrette e ci atteniamo a quello che ci viene detto naturalmente

anche da parte di colui che deve naturalmente controllare quelle che sono le indicazioni, il modo

corretto nel Consiglio Comunale, abbiamo accettato quello che è stato il verdetto.

Ebbene, questa sera noi contavamo di riprendere l’Ordine del Giorno con una presenza

completa. Come lei sa in Conferenza dei Capigruppo io avevo chiesto di parlare con la presenza del

Sindaco, dopo di che siccome la maggioranza naturalmente, giustamente, in democrazia ha sempre

ragione si è deciso di parlarne questa sera con la mancanza completa del Sindaco.

E allora la mia domanda sul fatto che volessi spostare ad altra serata era dovuta ad un

semplicissimo motivo. Noi avevamo chiesto un Consiglio Comunale in una determinata data,

siccome non c’era il Sindaco è stato chiesto da parte del Sindaco ed è stato chiesto da parte della

maggioranza di non discutere in quella serata dell’argomento in oggetto, il Comandante Giurato.

Questa sera discutiamo senza che il Sindaco sia presente. Allora è strano che coloro che si erano

espressi anche da parte della Giunta dicendo, nessuno di noi, e così anche la maggioranza, si prende

la responsabilità di discutere di questo argomento se non c’è presente il Sindaco, che stasera

abbiano portato avanti e accettato un’ipotesi di questo tipo. La cosa mi lascia un attimino perplesso.

Oddio, non mi stupisco più di quello che accade qui dentro, non mi stupisco neanche che il

Sindaco non ci sia questa sera, era previsto, era dato per previsto. Poi mi auguro che non ci sia
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niente effettivamente di grave per quanto riguarda il discorso personale, però ci avrei scommesso e

avrei sicuramente vinto, come avevo scommesso ieri per quanto riguardava la vittoria dello

scudetto, anche se abbiamo il caro Masile. Mi dispiace per il mio amico, grande amico Centinaio

che tiene al Parma, questo mi dispiace molto perché io come seconda squadra tengo anche al Parma,

e quindi mi dispiace molto che il Parma sia andato in serie B perché è una squadra che sicuramente

ha dato molto per quanto riguarda la serie A.

Ma tornando a noi, è sicuramente estremamente grave quanto sta succedendo, perché non è

possibile che spesso e volentieri… Ci siamo anche abituati, per l’amor di Dio, perché anche quando

il Sindaco dovrebbe essere comunque qui in aula spesso e volentieri abbandona la seduta, a

differenza di tutti  coloro che l’avevano preceduta, per recarsi nei propri uffici probabilmente a fare

altro tipo di operazione. Questo la dice lunga sul fatto del rispetto nei confronti dell’aula.

Io non so, qualcuno con qualche battuta cattiva potrebbe dire che, siccome l’amico

Francesca è in un momento delicato, magari è andata a portare… è andata al ciglio a portare

naturalmente un po’ di solidarietà all’amico Francesca, perché si può pensare anche quello. Quando

un amico è in difficoltà tu naturalmente vai vicino e gli dici, guarda, vedrai che tutte le cose vanno a

posto e così via. Può anche darsi che abbia fatto questa scelta. Gianmarco mi diceva: ti riporto a

Pavia. No, lasumal là. Lasciamolo là, è in una città importante, il Genoa è in serie A, di

conseguenza ha fatto anche un bel campionato, lui sicuramente sarà stato molto contento e così via.

Quindi quell’altra persona che era un punto di riferimento per il nostro Sindaco ha qualche

problemino. Sul giornale leggevo che sono venuti anche a sequestrare, a chiedere anche qualche

pezzo di carta qui in Comune. Io non lo so, sto a quanto è stato scritto, non è che posso

naturalmente… Io non ho poi canali privilegiati per quanto riguarda il discorso addetti all’indagine

e così via, per cui mi limito a quanto leggo. E questo è estremamente grave.

Io non so adesso, perché vedo che c’è un po’ di discussione in Giunta fra un Assessore, Vice

Sindaco e così via. (intervento fuori microfono) No, lo so, però è strano, caro Assessore Portolan,

che costantemente quando si parla di questo argomento vedo che lei è sempre impegnato a parlare

con qualcun altro e così via. (intervento fuori microfono) Va be’. L’altra sera mi sembrava che

avesse un po’ di .. parlasse con qualche altro collega e così via. Era già capitato; può darsi che mi

sbaglio, per l’amor di Dio, ma non è poi così grave naturalmente. (intervento fuori microfono) Ci

mancherebbe. Per lo meno lei è presente, di conseguenza… Dall’altra parte c’è un’assenza

importante, lei invece è presente, quindi di questo bisogna dare atto alle persone che comunque in

qualsiasi caso si presentano nell’ambito del Consiglio Comunale. Quindi queste sono delle

mancanze, le cose sono estremamente gravi.

Il Presidente del Consiglio oggi ci diceva è cambiato tutto. Non è cambiato niente agli

effetti, perché comunque anche quel verdetto… E la cosa che mi ha dato fastidio è stato leggere il

giornale di domenica, La Provincia Pavese, dove il Sindaco dice “ho agito per il bene della

amministrazione”. Forse qui non ci siamo, perché i problemi ci sono e i problemi sono grossi

sicuramente; probabilmente potrà aver vinto un round così come è stato citato, però non è cambiato

di una virgola il fatto dove si dice che comunque il Comandante Giurato deve essere reintegrato. E

quindi forse per il bene della amministrazione, e anche senza il forse, sarebbe opportuno – mi

rivolgo ai Consiglieri di maggioranza – che facciano mente locale, che ci pensino un attimo, e visto

e considerato che siano lette le varie dichiarazioni nei giorni scorsi… Vedo che c’è anche qua…

(Entra il Consigliere Magni. Presenti n. 37)
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PRESIDENTE

Un po’ di silenzio per favore.

CONSIGLIERE FRACASSI

C’è anche qualche assenza illustre questa sera, per lo meno di coloro che avevano fatto

anche delle dichiarazioni abbastanza pesanti. Mi auguro che naturalmente, visto e considerato che

c’era un Ordine del Giorno, l’Ordine del Giorno così come da accordi con la Conferenza dei

Capigruppo verrà riformulato e ripresentato in base alla novità della settimana scorsa, che ci sia una

votazione fatta nel dovuto modo che vada effettivamente e sotto tutti i punti di vista ad evitare che

accadano delle cose spiacevoli per quanto riguarda il Comune, perché quando le casse del Comune

sono leggere bisogna cercare di non alleggerirle ulteriormente. Perché andare a continuare con

cause che sono poi comunque in qualsiasi caso cause perse non vale sicuramente la pena di

perseverare, come diceva qualcuno sicuramente più famoso di quello che sono io.

Di conseguenza mi auguro che la maggioranza ci pensi e questa sera dia un’indicazione ben

precisa. Mi rivolgo a tutti, anche a Speedy che lo vedo bello rilassato e tranquillo e così via. Stasera

ti vedo bello sorridente, son contento se sei sorridente, vuol dire che avrai già preso una decisione;

sono convinto che deciderai per il meglio per quanto riguarda il Comune e magari non seguirai

qualche sirena sicuramente molto invitante ma poco positiva magari da parte di altri colleghi.

PRESIDENTE

Grazie. Altri? Galliena.

CONSIGLIERE GALANDRA

Scusi, io sono Galandra.

PRESIDENTE

Galandra, scusi.

CONSIGLIERE GALANDRA

A questo punto non so se possiamo ancora fidarci del Presidente.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Ti ha dato del sinistro democratico.
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CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PUNTO N. 1 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 DELLA AMMINISTRAZIONE

COMUNALE.

PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA MERIGGI

ED ALTRI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO CON IL DR. GIURATO.

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA ED ALTRI

PER IL REINTEGRO ALL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE DI POLIZIA

LOCALE DEL DOTT. GIURATO.

CONSIGLIERE GALANDRA

Presidente, io volevo solo puntualizzare un paio di cose. Innanzitutto mi sarei aspettato,

proprio per quello che ha detto Fracassi prima ma che hanno tutti riconosciuto, che questa sera ci

fosse invece ancora il Sindaco a parlare della questione di Giurato, perché con quanto è successo

alcuni giorni fa con la nuova sentenza del giudice mi sembrava invece il caso che il Sindaco ci

informasse, come ha fatto l’ultima volta, anche se in maniera un po’ confusa, di quali erano le sue

intenzioni a fronte di questo nuovo pronunciamento del tribunale. Sarebbe stato interessante saperlo

perché a noi interessa molto in questo continuo evolversi della situazione che ogni giorno cambia,

interessa molto invece sapere, avere un punto di riferimento e sapere che cosa il Primo Cittadino di

Pavia ha intenzione di fare per affrontare una situazione così complicata.

Mi spiace che il Sindaco stasera non ci sia e di non poter sentire, come invece la settimana

scorsa ha fatto con tanta veemenza, la sua strategia, che cosa deciderà di fare, che cosa ne farà di

questo povero ex Comandante dei vigili che a me sembra non abbia affatto demeritato nei confronti

della città di Pavia, cosa invece che, se non subentreranno dei fatti che io spero subentrino, sembra

abbia fatto quel consulente chiamato dal Sindaco alcuni anni fa per organizzare il Festival dei

Saperi che mi dicono, anzi la stampa dice essere in difficoltà, essere indagato in quel di Genova.

A questo proposito poi volevo ricordare all’Assessore Filippi, che mi aveva accusato di

avere scritto un articolo un po’ troppo pesante la settimana scorsa chiamando Pavia Sodoma e

Gomorra e indicandola invece che come Città dei Saperi Città dei Processi, volevo invece far

presente al Vice Sindaco Filippi che forse non mi ero poi sbagliato così tanto, tanto è vero che i

processi adesso non soltanto si stanno moltiplicando in città ma sono usciti anche dall’ambito del

Comune e siamo riusciti ad arrivare fino in Liguria e fino a Genova con questi tipi di fatti e di

eventi.

Io mi auguro che stasera la discussione sia serena, la discussione sia pacata, e soprattutto mi

auguro che finalmente esca da questo Consiglio Comunale una presa di posizione chiara e netta sul

destino del Comandante Giurato, il quale secondo me è una persona degna, è una persona che è

stata ingiustamente perseguitata, e che soprattutto sta vivendo anche dal punto di vista personale e

familiare certamente un momento non particolarmente felice.

Quindi io mi auguro che questa maggioranza, e il Sindaco Capitelli che purtroppo non c’è,

tengano conto anche di questa circostanza quando prenderanno le decisioni in merito.
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(Entra il Consigliere Conti. Presenti n. 38)

PRESIDENTE

Consigliere Sgotto.

CONSIGLIERE SGOTTO

Presidente, io volevo fare una mozione. Volevo chiedere se era possibile avere l’Ordine del

Giorno della maggioranza in modo da poterlo leggere e per lo meno... Ecco, noi presentiamo il

nostro, lo scambiamo, in modo da poter avere qualche suggerimento in più per poterne discutere.

PRESIDENTE

Io non ce l’ho, quindi… OK.

Allora, Consigliere Gimigliano, prego.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Grazie Presidente. Io volevo far presente solo tre punti anche in considerazione dello spazio

che ci è consentito su questo argomento.

I miei colleghi che mi hanno preceduto hanno detto che questa sera il Sindaco avrebbe

dovuto essere presente perché si discute… come primo punto all’Ordine del Giorno la ripresa è

quella dell’argomento del Dr. Giurato. Naturalmente lei nell’appello che ha fatto ha giustificato il

Sindaco dicendo che per motivi personali non può essere presente questa sera. Naturalmente io ne

prendo atto, però non è tanto il fatto che il Sindaco forzatamente avrebbe dovuto essere presente,

perché, per carità, in virtù e in ragione di una motivazione di carattere personale e familiare

chiunque ha il diritto di non partecipare alla seduta, però il problema non è tanto riferito alla

presenza fisica questa sera del Sindaco ma fondamentalmente al fatto che il Sindaco ha sempre

rivendicato che il provvedimento che ha assunto nei confronti del Dr. Giurato è stata una iniziativa

fondamentalmente amministrativa di cui ha detto di essersene assunta tutta la sua responsabilità.

Quindi se fosse stato un altro argomento avrebbe potuto essere sicuramente sostituito valentemente

e ampiamente dall’attuale Vice Sindaco, però siccome il Sindaco ha rivendicato sempre la paternità

di questo argomento di conseguenza è questo il motivo per il quale penso, e i miei colleghi abbiano

reclamato la presenza del Sindaco, seppure giustificato, ma era una motivazione motivata per i

motivi che io ho testé citato.

Detto questo io volevo fare alcune brevissime considerazioni, nel senso che non voglio

entrare nel merito del provvedimento che è stato in questi giorni pronunciato da parte del collegio

giudicante, e che a detta di qualcuno avrebbe teoricamente…

PRESIDENTE

Per favore, silenzio!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..e che a detta di qualcuno avrebbe teoricamente ribaltato il risultato della partita, perché

questo non è un autogol e non è nemmeno un rigore, solo che naturalmente il collegio giudicante

non ha ritenuto grave…

CONSIGLIERE PALUMBO

Presidente, mi fa una cortesia?
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PRESIDENTE

Per favore!

Confusione in aula

CONSIGLIERE PALUMBO

Non riesco a sentire niente io, se di qua si può fare un po’ di silenzio.

PRESIDENTE

Un po’ di silenzio in aula, per favore.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Stavo dicendo, Presidente, che a detta di alcuni articoli che sono stati pubblicati sulla stampa

locale qualcuno avrebbe detto che la decisione del collegio giudicante avrebbe pareggiato la partita.

Secondo me ma anche tecnicamente non è così, perché pur non entrando nello specifico del

provvedimento del collegio ma è evidente in maniera sufficiente, e naturalmente è chiaro che sulla

base di una decisione della Magistratura non ci resta che prenderne atto, ha semplicemente

giudicato che non si tratta nel caso di specie di un danno grave e irreparabile per decidere la

reintegrazione del Dr. Giurato in quanto il ricorso sarebbe stato presentato come provvedimento

d’urgenza e avrebbe rimandato ad un giudizio ordinario la discussione della causa, seppure

fondamentalmente l’istruttoria mi sembra praticamente conclusa, e quindi probabilmente nel

giudizio ordinario quanto prima si andrà a sentenza. E poi naturalmente si vedrà qual è il risultato.

PRESIDENTE

La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Quindi detto questo non mi sembra che ci sia stato un pareggio della partita ma

semplicemente una decisione esclusiva sul provvedimento d’urgenza per le motivazioni che avevo

citato e che il collegio non ha ritenuto la gravità del fatto per il reintegro immediato.

L’ultima cosa che volevo dire, stante il tempo ridotto che ci è stato concesso, e che mi ha fra

l’altro anche un attimino fatto restare perplesso, è che il Sindaco avrebbe dichiarato al giornale –

questa per lo meno è la frase che è stata riportata sul quotidiano locale – che nel caso in cui il

Comune dovesse essere soccombente le eventuali spese legali saranno coperte dalla assicurazione.

Io credo che non mi sembra…

PRESIDENTE

La prego di concludere, Consigliere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..mi sembra un’affermazione che avrebbe dovuto essere fatta, perché è chiaro che nel caso di

specie tutti gli amministratori sono assicurati fino alla colpa grave, però il problema non è tanto,

anche se ha la sua valenza finanziaria ed economica, se poi a surrogarsi del pagamento delle spese

legali è l’ente assicurativo, ma il problema è prettamente di carattere amministrativo nonché politico

perché alcune forze politiche si erano espresse per il reintegro del Comandante, e nonostante tutto
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alla fine c’è stata una precisa forza politica che per mascherare la precedente decisione che aveva

espresso in seno alla maggioranza, e pubblicata anche questa sulla stampa locale, avrebbe detto che

il caso potrà essere risolto soltanto da una rivisitazione e ridistribuzione delle deleghe, come se

lasciasse intendere…

PRESIDENTE

Consigliere, la prego di concludere!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..la devoluzione di una delega ad altro Assessore potrebbe momentaneamente, nonché

successivamente, risolvere e archiviare il caso Giurato. Ma invece a mio avviso non è proprio così.

PRESIDENTE

Grazie. Labate.

CONSIGLIERE LABATE

Grazie Presidente. Io non posso anche io non sottolineare l’assenza del Sindaco, perché

sapete che senza di lei io non mi scaldo; quindi è un Consiglio Comunale un po’ spento per me, non

riesco a concentrarmi molto. Però a parte le battute, e a parte le stupidaggini, devo dire che

l’assenza se è veramente dovuta ad un problema familiare mi spiace, però se così non fosse sarebbe

un segnale veramente di cattiva educazione e di mancanza di rispetto nei confronti non solo

dell’opposizione ma anche degli stessi Consiglieri di maggioranza, e anche nei confronti soprattutto

del Vice Sindaco che deve assumersi sempre la responsabilità di tirare fuori le castagne dal fuoco al

caro Sindaco.

Poiché il Sindaco dice che si assume le responsabilità dei suoi atti e delle sue azioni farebbe

bene anche ad assumersi la responsabilità di ascoltare quelli che la pensano diversamente da lei.

Voglio fare notare che su 4 Consigli Comunali è stata presente soltanto una volta. Questo glielo

potete anche dire da parte mia.

Ho poi sentito dire che vorrebbe querelarmi per quello che ho detto lo scarso lunedì. Io mi

auguro che lo faccia così potrò avere qualche soldino dalla D.ssa, Prof.ssa Capitelli, perché so

quello che dico e so i limiti… so fino a dove posso spingermi in quello che dico. Comunque mi

auguro che lo faccia adesso o più in là perché io, come ha scritto oggi Massara sul Punto, sono un

mastino. E’ vero, quando qualcuno si comporta scorrettamente sarò un mastino e continuerò a fare

il mastino.

CONSIGLIERE

Calabrese, non napoletano.

CONSIGLIERE LABATE

Calabrese, certo, non napoletano.

Per quanto riguarda la vicenda Giurato io ho sentito dire da più persone che c’è stata una

vittoria della Capitelli. Io non la penso così, non la pensa così neanche il collegio. Il collegio ha

detto solamente che ha vinto per quanto riguarda il motivo d’urgenza, quindi non è applicabile l’art.

700, però – ed è stato scritto benissimo dalla collega Niutta e dagli altri colleghi di Forza Italia nel

nostro Ordine del Giorno - è scritto in modo chiaro e netto che il Dr. Giurato ha praticamente molte

probabilità di vincere l’eventuale ricorso che verrà presentato attraverso il procedimento ordinario.
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Per cui non credo che sia cambiato molto dalla volta scorsa, è cambiato… Come ha detto

Fracassi, e ha dichiarato sul giornale, solamente si sono dilatati i tempi, allungati i tempi. Il

problema qual è? Che questo allungare dei tempi comporterà un ulteriore danno alla

amministrazione nel caso in cui – uso il condizionale – il Dr. Giurato dovesse avere ragione e, come

qualcuno ha ventilato, ci potrebbe essere sempre il licenziamento. Ma anche in quel caso ci

sarebbero dei danni per l’amministrazione.

Io non volevo parlare di Stefano Francesca, e non voglio parlare della sua situazione

giudiziaria, mi auguro che tutto gli vada bene da questo punto di vista, devo però sottolineare un

punto. Noi abbiamo più volte insieme all’opposizione, anche a Veltri, a Irene Campari e a tutti gli

amici dell’opposizione di centro destra fatto presente la posizione di Stefano Francesca all’interno

della amministrazione comunale pavese, non facendo riferimento a mancanze dal punto di vista

giudiziario ma ad un comportamento, diciamo meglio ad una assunzione da parte del Sindaco su

basi che non erano quelle necessarie perché lui svolgesse quella attività, e per questo abbiamo fatto

una comunicazione all’Ordine dei Giornalisti perché il Dr. Francesca non era un giornalista e non

poteva fare l’addetto stampa. Anche allora il Sindaco Capitelli difese in maniera strenua… Come?

(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Scusi, Consigliere Labate. Consigliere Labate, però io la ricondurrei all’ordine di cosa

stiamo parlando.

CONSIGLIERE LABATE

Sì, arrivo subito al punto. Anche lì il Sindaco continuò a difendere Stefano Francesca

indefessamente per un anno e mezzo per poi finire … La storia finì con una storia tra due persone

che si volevano bene dal punto di vista professionale e Francesca se ne andò a Genova. Questo per

dire che molte volte il Sindaco ha sbagliato nelle valutazioni delle persone, e probabilmente anche

questa volta ha sbagliato e continua a sbagliare.

Concludo dicendo solamente che io chiedo che gli Ordini del Giorno vengano votati

nominalmente, perché chi voterà questi Ordini del Giorno… Io non so quello che faranno Sinistra

Democratica e Pavia Città per l’Uomo anche se penso di averlo capito e captato, apprezzo di più

Minella che non si è presentato perché non si presta al gioco del Sindaco e della maggioranza,

perché non vota un Ordine del Giorno ridicolo, ridicolo come quello che avete presentato, caro

Capogruppo dei DS. E’ un Ordine del Giorno semplicemente ridicolo che vuole prendere in giro

tutti quanti perché non dice assolutamente nulla. Neanche la peggiore Democrazia Cristiana

avrebbe presentato un Ordine del Giorno di questo tipo, neanche la peggiore Democrazia Cristiana.

(interventi fuori microfono) Ho ben detto la peggiore, Sandro, non…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Guarda che tu ci sei ormai dentro alla peggiore Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Prego Consigliere.

CONSIGLIERE LABATE

E’ un Ordine del Giorno che se venisse veramente votato da Pavia Città per l’Uomo…



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2008

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19,30 PROROGATO ALLE 21.00

(Orario modificato durante la Conferenza dei Capigruppo)

11

CONSIGLIERE BRUNI

La peggiore Democrazia Cristiana dava dei punti anche a questa Giunta.

PRESIDENTE

Per favore!

CONSIGLIERE LABATE

..Pavia Città per l’Uomo e da Sinistra Democratica sarebbe veramente… Io la prenderei

come veramente una cosa di incoerenza assoluta, e resterei veramente deluso dal comportamento,

ma non tanto di Pavia Città per l’Uomo perché diciamo che li conosciamo, ma soprattutto di

Sinistra Democratica.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA

Io ho dato un’occhiata veloce all’Ordine del Giorno che la maggioranza ha presentato, e

sinceramente condivido quanto ha detto il Consigliere Labate, ma vorrei dire anche questa cosa.

Innanzitutto oggi non vorrei sentire scuse del tipo “io non sono avvocato, non ho capito, non

posso decidere”, visto che voi stessi avete preso dei pezzi della sentenza sostanzialmente e li avete

messi dentro il vostro Ordine del Giorno. L’avete capita benissimo chiamiamola la sentenza,

l’ultimo pronunciamento del tribunale sul reclamo, avete capito benissimo quello e avete capito

benissimo anche quello precedente.

Conclusione. Il tribunale non ha assolutamente detto che il Sindaco ha avuto ragione nel

prendere il suo provvedimento che ha spostato il Comandante Giurato e l’ha messo praticamente in

uno stanzino, e gli ha tolto il comando della Polizia locale, ha detto esattamente il contrario. L’ha

detto in primo grado, l’ha detto in fase di reclamo, ha detto che il provvedimento non poteva

sostanzialmente essere preso perché c’è un contratto che deve essere rispettato, ci sono delle ipotesi

specifiche per far venir meno il contratto che nel caso di specie non sussistono, in più c’è un

procedimento penale che sospende qualsiasi eventuale procedimento disciplinare che questa Giunta,

questa amministrazione volesse prendere. In sostanza dovete aspettare il provvedimento del

tribunale penale, quanto meno aspettare un eventuale rinvio a giudizio.

Sicuramente non basta quello che sta succedendo oggi, laddove c’è una versione portata

avanti da un ufficiale dei vigili urbani e una versione completamente opposta portata avanti dal

Comandante Giurato. Ovviamente le versioni contrapposte non possono essere utilizzate dalla

amministrazione, che deve utilizzare ovviamente un metro di equità, a proprio vantaggio, come è

stato fatto, perché nel provvedimento in cui si sospendeva il Comandante dal servizio si è presa per

buona, papale papale, la versione dell’ufficiale, sempre contrastata dal Comandante Giurato.

Detto questo, che quindi il provvedimento è chiaramente illegittimo, avete capito anche

benissimo che il tribunale semplicemente ha detto che si possono aspettare i tempi di un giudizio

ordinario e che non andava fatto quello che è stato fatto, cioè la richiesta di un provvedimento in via

d’urgenza. Avete anche capito benissimo che è possibile che il Comandante Giurato in questa

situazione stia subendo un danno alla propria professionalità se non anche alla propria immagine, e

che di questo danno il Comune sarà chiamato a risponderne con un risarcimento in soldoni, soldoni

che sono del Comune, e sono quindi di tutti i cittadini. Non potete quindi lasciare che un Sindaco
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che vi rappresenta prenda delle decisioni che sono in netto contrasto con quelle che sono le

indicazioni che vengono da queste due pronunce.

Noi infatti abbiamo presentato un Ordine del Giorno che parte proprio da questa ultima

pronuncia, fa presente che appunto è stato riconosciuto il cosiddetto fumus bonis iuris, che può

derivare un danno al Comandante Giurato che si aggrava di giorno in giorno, che quindi il Comune

potrà essere chiamato a risponderne e con buone probabilità di vedersi soccombente, e che quindi,

posto questo, posto anche come è scritto nel provvedimento del tribunale che l’amministrazione si

deve ispirare a criteri di legittimità, buon andamento, imparzialità dell’azione, di quell’art. 97 della

Costituzione e non a quelli di libertà di iniziativa economica, ve l’ha scritto il tribunale, posto tutto

questo, per evitare che il Comune sia chiamato a pagare ovviamente la ovvia conclusione di tutto

questo ragionamento è che il Sindaco dovrebbe adottare un atto in autotutela e revocare il

provvedimento che gli han detto tutti è illegittimo, deve revocarlo e deve riassegnare a Giurato il

comando della Polizia locale.

Se così non sarà, se si verificherà che il Comandante Giurato, come ha preannunciato, farà

causa, se succederà che dovesse vincere con un risarcimento che potrebbe essere di centinaia, anche

di centinaia di migliaia di €, a quel punto credo che la responsabilità contabile soprattutto, ma non

solo, dovrà essere ben valutata, e forse forse sarà forse uno dei casi in cui finalmente un

amministratore pagherà di persona.

PRESIDENTE

Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI

Grazie Presidente. A me sembra di essere… Posso? Grazie.

A me sembra di essere sinceramente in un’aula di tribunale e non in un’aula di un Consiglio

Comunale. E’ uscita la collega… Ah, no, è presente la collega Ghezzi, sicuramente lei sarà in grado

di spiegarvi esattamente di che cosa stiamo parlando, ma ci provo anch’io anche se abbiamo 5

minuti.

Qui sembra, nel valutare e nell’esprimere soddisfazione o meno in relazione ad un

provvedimento del collegio che ha deciso sulla impugnazione di un decreto del Giudice del Lavoro,

sembra che ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale secondo me, cioè che ci troviamo di

fronte ad un provvedimento, ad un procedimento d’urgenza, disciplinato dagli artt. 700 e seguenti

del codice di procedura civile.

Io ero già convinto di quello che sto dicendo, ma me ne sono convinto ancora di più

leggendo l’Ordine del Giorno preparato dalla maggioranza, perché l’art. 700 – adesso io sto

leggendo l’ordinanza del collegio – disciplina un determinato procedimento che viene instaurato

quando c’è fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere un diritto in via

ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Il Dr. Giurato attraverso i suoi legali è ricorso a questa procedura. In primo grado il Giudice

del Lavoro gli ha dato ragione, poi il collegio ha invece annullato l’ordinanza, il decreto del

Tribunale del Lavoro, ritenendo sussistente il fumus, e cioè il diritto del Dr. Giurato che è quello di

vedersi assegnato il comando della Polizia locale potrebbe essere tutelato in via ordinaria non

avendo ravvisato invece il tribunale i caratteri del pregiudizio imminente e irreparabile.

Ma nella predisposizione che voi avete fatto del vostro Ordine del Giorno, dicendo al punto

3 che tale modifica, dopo aver fatto la cronistoria che vi ho appena riferito dite che da tale modifica

può derivare un danno giuridicamente rilevante sotto il profilo della lesione al diritto alla
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professionalità, che è quello che dice anche il collegio, che andrà valutato in concreto in quanto

l’eventuale mutamento di incarico anche se non equivalente al precedente non significa

compromettere il bagaglio di esperienze bensì diversificarle, che le valutazioni definitive sia sulla

possibilità da parte della amministrazione di assumere il contestato provvedimento, sia

sull’eventuale esistenza di effettiva consistenza del danno sono quindi riservate al termine dello

svolgimento del giudizio di merito al magistrato competente. Secondo me, scusate, non vi

offendete… Mariangela, avete capito poco. Perché… Sì, perché queste frasi… No, perché queste

frasi scritte dal tribunale, nel collegio, sono riferite sempre alle esigenze cautelari, sono sempre ri…

Ma ve le leggo. Io non voglio annoiarvi perché altrimenti perderei più dei 5 minuti che mi

sono stati concessi e che abbiamo deciso di assegnare ad ogni Consigliere tranne che al Capogruppo

in Conferenza dei Capigruppo, e non voglio annoiarvi; dovrei rileggervi l’ordinanza del collegio

dove si fa sempre riferimento al carattere d’urgenza e al carattere di natura cautelare del

procedimento che è stato posto in essere, anzi… Allora ve le leggo.

A pag. 7 dell’ordinanza del collegio si dice. “In primo luogo va evidenziato che è stato …

ma … che detto mancato svolgimento dell’incarico (che è il diritto che il Dr. Giurato ha cercato di

vedere tutelato in via d’urgenza), un mancato svolgimento dell’incarico per un tempo che, a

prescindere da tempistica del codice di rito, in ogni caso attesa la natura della questione di

decidere…”

Sostanzialmente, per farla breve, sintetizzando. Siccome la causa di merito che il Dr.

Giurato dovrebbe intraprendere è una cosa abbastanza limitata, di tempo anche abbastanza

contenuto perché non si tratta di provare un diritto attraverso i testimoni, qui c’è una violazione di

legge, quindi così come dice il collegio non c’è il diritto… è illegittimo il provvedimento di

sospensione e di spostamento.

Dice, siccome questo procedimento ordinario è abbastanza breve, questa dispersione della

professionalità, che è il danno che potrebbe lamentare il Dr. Giurato, è abbastanza contenuta perché

il tempo è breve, se la causa durasse 10 anni e io sto per 10 anni a fare l’attacchino provenendo dal

comando della Polizia municipale perdo la mia professionalità. E quindi il collegio gli dice, puoi

fare il rito ordinario, c’è una dispersione di professionalità che ti riconosco ma è abbastanza

contenuta.

E poi dice. Dunque, … una perdita del bagaglio di conoscenze e di capacità professionali

maturate nel precedente incarico di natura irreparabile, in quanto non è pensabile e non è dimostrato

che l’esperienza acquisita nello svolgimento di una determinata funzione possa sempre in ogni caso

essere vanificata o irrimediabilmente compromessa, compromessa in conseguenza della sua

interruzione per un lasso di tempo che per quanto sopra evidenziato non si figura di particolare

durata. Quello … in altri termini, e qui poi avete aggiunto la frase voi. In altri termini, quindi vuol

dire per sintetizzare o per spiegare meglio il concetto che ho appena detto, questo significa – ed è

quello che avete scritto voi – che l’eventuale mutamento di incarico anche se non equivalente al

precedente non significa compromettere il bagaglio di esperienze bensì diversificarle, ma è riferito

al limitato lasso di tempo, ed è per quello che io non ti do la tutela in sede di 700.

Mariangela, tu non potrai che essere d’accordo con me perché fai l’avvocato. Per questo non

ti do la tutela… E quindi se altri che non fanno gli avvocati potrebbero anche essere giustificati

perché è un ragionamento giuridico che di solito viene fatto davanti ai giudici, Mariangela, il

Consigliere Ghezzi, che è la nostra collega e quindi discute tutti i giorni di queste questioni in

tribunale, e la vorrei vedere davanti al giudice a dire una cosa del genere, se la tutela cautelare

d’urgenza non ti viene concessa è perché io, giudice, ritengo che non ci sono il carattere… Sì
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l’irrimediabilità del pregiudizio, perché tu fai una causa ordinaria che ha tempi assolutamente

contenuti.

Quindi questo che avete scritto voi non è assolutamente esatto. Non è vero che lui può star lì

ad aspettare i tempi di una causa ordinaria perché questo non comporta nessun danno alla sua

professionalità, è vero invece il contrario. Si dice la causa sarà breve e quindi non ti do questa tutela

in via cautelare. Ma stiamo parlando di tutela in via cautelare, in via d’ur… (fine cassetta)

..procedimento che è stato instaurato dai legali del Dr. Giurato è un procedimento d’urgenza, non è

una causa ordinaria, ma al giudice il collegio nella stessa ordinanza dà atto invece e dice c’è … , e il

provvedimento è assolutamente illegittimo.

Quindi la conseguenza qual è? Che tutto il tempo che passa e tutto il tempo che a voi servirà

per sottoporre ad attenta valutazione i contenuti delle pronunce giurisdizionali, per esplorare ogni

possibile ipotesi condivisa di soluzione è tutto tempo che va a danno della amministrazione

comunale, perché è tutto tempo che passa, è tutto tempo durante il quale il Dr. Giurato perde quella

sua professionalità, quel bagaglio di esperienza che avrebbe maturato e conservato se avesse

mantenuto il suo posto da Comandante dei vigili della Polizia locale, ed è un danno per la pubblica

amministrazione di cui la pubblica amministrazione sarà chiamata a rispondere.

Concludo. Se il Sindaco era stato, lo ammetto, buon profeta perché aveva detto “ma no, io

non lo reintegro perché tanto il 12 maggio c’è un provvedimento del collegio”, beata lei che sa …, è

stata fortunata. E dice c’è un provvedimento del collegio, quindi questo poi potrebbe cagionare un

danno alla amministrazione perché lo reintegro, poi lo devo di nuovo sospendere. Ed era stata buon

profeta, tant’è che il tribunale le ha dato ragione; la invito a non essere altrettanto profetica in

questo caso perché questo comporterà per lei e per il Comune un danno economico che potrà essere

richiesto e facilmente …. Dal Dr. Giurato in sede di giudizio ordinario.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI

Buonasera, Un anno e mezzo fa avevo avuto modo di associare certi contesti ai quali ci

costringeva questa amministrazione alla scuola di … di Harry Potter, e in effetti viste le continue

assenze autorevoli sembra che proprio queste sostanze siano costituite più da ectoplasmi e da

sostanze eteree piuttosto che da figure istituzionali. E quindi ritorno alla mia domanda: qual è il

Sindaco di Pavia? E mi chiedo anche se l’abbiamo ancora.

Io ho visto l’Ordine del Giorno della maggioranza, e devo dire che pur comprendendo

l’intervento di Piero Trivi, proprio perché lo comprendo lui ha paragonato quest’aula a quella di un

tribunale; però questo non è un tribunale, questo è un Consiglio Comunale in cui si dovrebbe far

politica. E’ da un anno che ci inchiodano su problemi che comunque hanno un risvolto anche

giuridico, legale, discutibilmente in qualche modo legale e discutibilmente legato alla legalità, e

questo risvolto è quello che ci inchioda all’impossibilità di fare politica e di fare politica vera, che è

quella che la città si attende da noi. Sempre più spesso dobbiamo, anche se solo dal punto di vista

percettivo ma altre volte non è stato così, attenderci l’intervento della Magistratura.

Allora mi chiedo se questo sia ancora il modo più corretto di proseguire la strada di questa

amministrazione. Noi non possiamo far politica, da qualunque parte guardiamo alcuni atti

amministrativi ci dobbiamo ad un certo punto bloccare e domandarci ed interrogarci circa la loro

validità anche dal punto di vista legale. E questo lo dico con tristezza perché un’aula di un

Consiglio Comunale non si dovrebbe mai, mai trasformare in un tribunale e mai, mai vedere gli
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avvocati come protagonisti nel loro ruolo invece che in quello di Consigliere. La dice lunga, Trivi,

la dice lunga.

Il tuo intervento è stato molto significativo, è stato anche molto significativo l’Ordine del

Giorno della maggioranza. Dall’Ordine del Giorno della maggioranza esce un sentimento,

un’emozione di cui il Sindaco va parlando da circa un anno e mezzo: la paura. Questa volta però

non è paura percepita, è paura reale, e questa paura traspare a fronte di un richiamo che il collegio

giudicante, il collegio dei giudici del Tribunale di Pavia ha fatto, e molto forte, nei confronti di

questa amministrazione che ha preso certe decisioni.

Io la leggo anche così quella sentenza. Coloro i quali hanno considerato la non urgenza, e

quindi la durata del mantenimento di Giurato in questo incarico come possibile, perché consigliando

a Giurato in qualche modo anche di far ricorso al procedimento ordinario hanno in realtà con quella

durata, e con quella dichiarazione di mancanza di urgenza inchiodato questa Giunta alle loro

responsabilità. Gli hanno detto, va bene, potete tenerlo lì a fronte di risarcimenti legittimi e

possibili, ossia ha detto loro assumetevi le vostre responsabilità morali di fronte agli atti che avete

commesso e di fronte alla città, e le responsabilità morali per una amministrazione significano

anche risarcimenti. Non l’hanno capito. E il Sindaco non c’è stasera, non ha capito il messaggio

principale che gli derivava e che gli arrivava da quel tribunale, che non era “ma posso aspettare”,

no, puoi aspettare ma aspettando tu non ti assumi le tue responsabilità morali.

Non è stato colto questo aspetto nemmeno dalla maggioranza che ha espresso tutta la sua

paura, ma il linguaggio ancora una volta è rivelatore. Parlano di dibattito consiliare, ossia invitano

chi di dovere a considerare il dibattito consiliare. Quale? Quello sostenuto dalla minoranza, perché è

già due mesi che il dibattito consiliare sul caso Giurato è sostenuto solo dalla minoranza, ossia nel

caso in cui il Sindaco e la Giunta volessero tenere in considerazione anche le vostre proposte e la

partecipazione e il contributo che voi avete dato al dibattito. Quale proposta? E quale contributo?

Quello dell’Ordine del Giorno in cui la sostenevate nel disastro? Perché l’unico atto formale che voi

avete sottoscritto è quello, di sostegno all’azione del Sindaco di sospendere Giurato. Non si può

essere ipocriti sino a questo punto e giocare sulle parole a quella maniera! Le responsabilità qui

sono enormi.

Parlate anche di condizionamento della vita politica amministrativa in questi mesi che sta

bloccando tutto. Certo; l’abbiamo voluto noi? O che roba è? Dopo che da due mesi io sono

inchiodata a discutere del caso Giurato per le stupidaggini che un Sindaco si permette di fare, con

una leggerezza francamente che non ha nulla di istituzionale, io mi devo trovare un vostro Ordine

del Giorno in cui c’è scritto che la vita amministrativa è bloccata, e anche quella politica? Io accetto

tutto, la presa in giro no. Se volete prendervi in giro tra di voi fatelo, però le conseguenze si stanno

vedendo,

Però c’è un’espressione che è rivelatrice. Voi non dite salvaguardiamo l’interesse della

amministrazione, perché l’interesse è con la I maiuscola, vuol dire il bene pubblico e la cosa

pubblica, parlate di interessi al plurale. E’ ambiguo. Quali interessi? Quali? Ce ne sono tanti di

interessi in questa amministrazione, o l’unico interesse che dovrebbe avere, che è quello di

salvaguardare la cosa pubblica e l’interesse pubblico, non c’è più? L’avete perso di vista, tanto che

in un Ordine del Giorno parlate di interessi, quali? Quali? E’ un errore clamoroso.

Chiedo anch’io ovviamente il voto nominale, il pronunciamento nominale.

Di Stefano Francesca non parlo avendo già parlato a suo tempo e a tempo debito, avendo già

scritto, avendo già fatto, avendomi già assunto le mie responsabilità, avendomi già tirato addosso le

minacce di querela del Sindaco a suo tempo; ora ritengo che tutto spetti alla Magistratura, che

faccia il suo lavoro, lo faccia bene, glielo auguro, e che lo faccia bene anche su Pavia. Grazie.
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PRESIDENTE

Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI

Grazie Presidente. Io brevemente voglio dire che tutta questa cosa qua mi sembra proprio

una… E’ assurdo che il Sindaco usi i soldi pubblici per fare praticamente una guerra ad una persona

che tutti i pavesi ritengono onesta, e utilizzando poi delle accuse che sono tutte da dimostrare. E in

tutta questa vicenda chi ne va di mezzo naturalmente è la nostra città, ne va di mezzo il prestigio

anche della categoria dei vigili che rappresentano questa città. E quindi noi il degrado che già c’è in

Pavia per tanti motivi… Pensiamo soltanto alle denunce come sono state fatte e al modo in cui si

gestisce tutto il nostro patrimonio urbanistico. Il degrado continua ad essere continuo.

E quindi io direi che occorrerebbe porre fine a questo e cominciare veramente a far politica e

ad occuparci degli obiettivi della città. Certo di Giurato si dovrebbe anche fare un… Il Sindaco

dovrebbe fare un passo indietro ed accettare quanto noi abbiamo proposto, ne guadagnerebbero

tutti.

PRESIDENTE

Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Uno spera sempre che sia la volta buona che il problema si risolve, poi inevitabilmente non

si risolve.

C’è stata la prima decisione della Magistratura sull’ordine alla amministrazione di

reintegrare il Dr. Giurato; il Sindaco non ne ha fatto nulla, non lo ha reintegrato nonostante quella

decisione fosse argomentata in maniera precisa e in maniera puntuale. Ogni tanto bisogna leggere

anche fra le righe. Si è continuato in quell’atteggiamento facendo opposizione alla decisione del

giudice monocratico quasi ci fosse una guerra personale tra il Sindaco e il Dr. Giurato, perché nel

momento in cui la Magistratura dice alla amministrazione di reintegrare un dirigente si pensa che la

cosa più corretta sia quella di dar seguito alla decisione della Magistratura, di non continuare una

contrapposizione che non fa bene alla città, che sta tenendo – è stato già ricordato – inchiodato il

Consiglio Comunale da mesi, oltre un anno, su questa vicenda. Ma nonostante questo si è andati

avanti, si è fatta opposizione, c’è stata la decisione del collegio, e sulla decisione del collegio credo

che siamo tutti d’accordo. Il collegio ha dato ragione a Giurato, non ha ritenuto i motivi di urgenza,

ed è stato spiegato, e non lo voglio ripetere perché è stato ampiamente spiegato, ma nei contenuti ha

dato ragione a Giurato. Ha parlato di fumus bonis iuris, di danno, ha anticipato un giudizio, perché

se, come si prevede, il Dr. Giurato farà causa al Comune ovviamente questa sarà una motivazione

che peserà e che sarà prodotta probabilmente in tribunale.

Ma la Magistratura ha fatto… Altrimenti non si capirebbe come mai nel giro di 5 giorni un

giudice dice una cosa e un collegio ne dice un’altra. Credo che il significato di questa decisione sia

semplicemente che la Magistratura dice alla amministrazione, in questo caso al Sindaco, che non

vuole cavare le castagne dal fuoco alla amministrazione. L’amministrazione, il Sindaco, ha preso il

provvedimento, il Sindaco deve provvedere. E lo deve fare, lo deve fare perché altrimenti il

Comune, l’amministrazione corre il rischio di pagare cara questa insistenza del Sindaco, corre il

rischio di sborsare qualche decina o centinaia di migliaia di € per un conflitto che non si capisce,

non si capisce più questo conflitto.
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E un messaggio, un salvagente è stato lanciato dal giudice alla amministrazione quando ha

citato - e viene ricordato nell’Ordine del Giorno, ed è stato ricordato anche negli interventi - l’art.

97 della Costituzione, e dice che l’amministrazione non può fare come il privato cittadino, deve

attenersi ai principi della legalità, buon andamento e imparzialità della amministrazione. Questo

vuol dire probabilmente che non attenendosi a questi principi, se verrà riconosciuto un domani con

separato giudizio al Dr. Giurato il risarcimento del danno, vuol dire che verranno, anche chi ha

preso la decisione di non reintegrare Giurato, vuol dire che i Consiglieri Comunali rischiano anche

di dover pagare il danno che eventualmente viene riconosciuto al Dr. Giurato. Questa è una mia

interpretazione naturalmente, ma non so se è così lontana dal vero.

Quindi io direi che sono d’accordo che l’Ordine del Giorno venga votato per appello

uninominale. L’Ordine del Giorno non fa altro che riportare le motivazioni della decisione che –

ripeto – danno ragione al Dr. Giurato, e fa un appello anche alla maggioranza di non continuare in

questo atteggiamento, e al Sindaco in particolare di non continuare in questo atteggiamento.

Sul caso Francesca c’è poco da dire, ogni tanto vediamo anche noi lontano e qualche volta

abbiamo anche ragione nel denunciare le cose.

PRESIDENTE

Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO

Nella riunione dei Capigruppo che abbiamo fatto questa sera il Consigliere Fracassi ha

chiesto di parlare eventualmente di questo problema la settimana prossima, lunedì prossimo nel

Consiglio alla presenza del Sindaco. Quella cosa che ha detto Fracassi credo che debba far riflettere,

perché appena dopo che ha detto questa cosa Fracassi si diceva: se il Sindaco poi non viene anche

settimana prossima? Perché potrebbe non venire anche la settimana prossima il Sindaco. E allora

cosa facciamo? Aspettiamo magari per settimane, per mesi a parlare di questo problema? E’ questo

il problema vero che c’è credo nel Consiglio Comunale di questa sera, e su questo credo che noi

dovremmo un attimino discutere. Perché questo è un Consiglio Comunale, è una amministrazione

fatta da 40 Consiglieri e dal Sindaco che è il capo del Consiglio Comunale, non è un’aula del

tribunale questa, neanche un’aula dove ci sono i ragionieri che devono decidere se vanno 10 € a uno

o 10 € all’altro. Qui il discorso è politico, quindi bisogna vedere.

Mi ricordo anche che nei giorni scorsi si parlava, quando si contestava questa decisione del

Sindaco, che questa è una decisione che ha preso il Sindaco. Allora se il Sindaco ha preso una

decisione di questo tipo, fregandosene praticamente del Consiglio Comunale e anche della sua

maggioranza, credo che insomma il Sindaco avrebbe il dovere di essere presente all’interno del

Consiglio Comunale. Così non è, e io invito i Consiglieri della maggioranza ma soprattutto i

colleghi di Sinistra Democratica di prendere atto di questa cosa qui e quindi vedere poi cosa si

vuole fare da grandi, perché credo che su questa questione poi bisognerà comunque discutere, ma

discutere adesso, non tanto poi quando si avvicineranno le elezioni comunali perché poi è troppo

tardi per discutere di queste cose. Di queste cose si discute prima quindi per vedere poi come si

marcia, se si marcia insieme o se si marcia ognuno per conto suo. Questa credo che sia una cosa

comunque da valutare a livello politico.

Venendo poi ai problemi che ci sono. Qui credo che… Io mi ricordo quando il Sindaco nello

scorso Consiglio Comunale quando ha finito di parlare, e l’ho ricordato anche nel Consiglio

Comunale dell’altra sera, che diceva “poi vedrò quando ci sarà la sentenza del tribunale”. Dice, “poi

vedrò”. E’ quello che mi preoccupa, vedere cos’è che vuole fare il Sindaco sul fatto poi nel
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prosieguo per quel che riguarda la questione di Giurato. E’ questo “poi vedrò” che credo che deve

essere discusso a livello politico all’interno del Consiglio Comunale e vedere cos’è che vuole fare,

però per fare questo credo che ci voglia per forza di cose la presenza del Sindaco.

Io l’ho detto l’altra sera e lo dico anche stasera, io non ho rapporti amicali con…

PRESIDENTE

Per favore, silenzio!

CONSIGLIERE DI TOMASO

..non ho rapporti amicali con il Comandante dei vigili perché i miei trascorsi, e anche i

presenti, sono di un certo tipo, quindi non ho mai avuto di questi rapporti con l’Arma dei

Carabinieri, però credo che se queste cose capitavano… E vi prego di ascoltarmi su questa cosa qui.

Se queste cose capitavano tempo fa ad un lavoratore qualsiasi che lavorava alla Necchi o in altri

posti io facevo di tutto per contestare questa cosa qui con gli scioperi magari o con altre cose,

perché non è possibile che queste cose vengano fatte così, in un modo arbitrario. Queste cose di

solito le facevano i padroni, i padroni delle ferriere li chiamavano una volta chi faceva queste cose

qui; adesso purtroppo le fa anche il centro sinistra. E questo è molto, molto preoccupante, caro Dr.

Filippi, molto, molto preoccupante perché il centro sinistra dovrebbe difendere gli interessi dei

lavoratori e fare altro nella vita.

Dirò di più, che se queste cose qui dovessero poi proseguire, e perseguire queste cose qui,

credo di stare molto attenti, perché io ero quello che ero e sono ancora così, non ho cambiato.

Sicuramente poi ci saranno delle prese di posizione che saranno magari anche forti su queste cose.

Ripeto, per quel che mi riguarda la questione del Comandante dei vigili urbani io non sono

in rapporti amicali con questo, e comunque credo che abbia la sua categoria per essere difeso e …

di andare in tribunale,ma se queste cose dovessero capitare con altre persone, magari dipendenti di

questa amministrazione, credo che poi dopo le risposte sarebbero di un tipo diverso, perché se tanto

mi dà tanto credo che su queste cose qui poi uno deve cominciare a pensarci, e a pensarci veramente

sulle cose che si vogliono fare anche per il futuro. E su questo credo che uno poi deve sicuramente

stare… Come dire? ..discutere a fondo e vedere cos’è che vuole fare. Queste sono le cose.

Io d’altra parte sono molto meravigliato dell’Ordine del Giorno che ha presentato la

maggioranza perché di fatto non dice niente, e io ancora una volta mi trovo costretto mio malgrado

ad essere d’accordo con l’Ordine del Giorno che è stato fatto dal centro destra, e questo credo che

deve farvi riflettere, vi deve fare riflettere davvero su questa cosa qui. … se volete.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Centinaio. Per favore!

CONSIGLIERE CENTINAIO

Grazie signor Presidente. Visto che stasera abbiamo esordito parlando di calcio, ne parlavo

prima con Fracassi, io ho paragonato un po’ il nostro Sindaco a un Presidente di una squadra di

calcio molto famoso, il Presidente del Palermo Zamparini. Per chi non lo conoscesse è un

Presidente molto particolare, perché è il Presidente dei grandi amori con gli allenatori, e dopo 24

ore, o subito dopo, come si innamora si disinnamora subito.
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Ehi, ehi! Guarda che non è retrocesso, a me va bene come paragone.

CONSIGLIERE CENTINAIO

Sì, sì, ma lo potrei paragonare anche al mio Presidente, il problema è che se lo paragonassi

al Presidente del Parma la offenderei, perché il Presidente del Parma anche lui è un po’ come il

nostro Sindaco, un giorno uno un giorno l’altro, un giorno è sul melo e un giorno dopo è sul pero.

Quindi allenatori così, come cambiare le scarpe. Il problema è che questi personaggi, intendiamo i

Presidenti delle squadre di calcio, fanno il bello e il cattivo tempo coi propri soldi, il Sindaco lo fa

coi nostri soldi, come dice la nostra vicina di casa “cui nos dané”, e questa magari è una cosa che dà

un po’ più fastidio.

A parte le battute, io penso che nonostante il nostro Sindaco abbia una provata e famosa

esperienza come direttore didattico, e quindi come persona che teoricamente dovrebbe insegnare

qualcosa, sinceramente non mi sembra molto ferrata nella gestione del personale. Qui i nostri

colleghi come avvocati hanno parlato sotto il punto di vista legale, tutta la parte legale; io che mi

occupo magari come persona che gestisce del personale, mi occupo quindi della gestione delle

persone, magari parlerò sotto un diverso punto di vista, anche perché penso che se il nostro Sindaco

fosse una persona, un responsabile di una azienda privata, avrebbe veramente pochissima vita nelle

aziende dove potrebbe andare a lavorare, sarebbero veramente poche.

Infatti mi auguro, personalmente mi auguro che finita la sua esperienza da Sindaco, e spero

che finisca nel più breve tempo possibile, penso che non si lanci, e spero che non si lanci nel settore

privato perché altrimenti sarebbero veramente cavoli amari vista la sua lunghissima lungimiranza

nella scelta delle persone.

Anch’io come la mia collega Campari non voglio mettermi a riparlare di Francesca perché

sarebbe come sparare ormai sulla Croce Rossa, ne hanno parlato tutti ed è inutile tornare a parlarne,

è stata un’esperienza brutta e spero che sia chiusa, però per quanto riguarda il problema Giurato

penso di sì, penso che comunque due parole bisognerà dirle, è necessario dirle.

Infatti quando è saltato fuori il problema personalmente, quindi proprio quando ho letto la

cosa ho detto… Va be’, anche nel settore privato quando un’azienda vuole cambiare un dirigente lo

fa e lo fa tranquillamente, e quindi pensavo che in un primo momento anche il nostro Sindaco

potesse avere la facoltà di decidere se cambiare un suo dirigente scelto da lei. Il problema è che c’è

modo e modo di trattare le persone, c’è modo e modo di comportarsi, anche nel tanto vituperato

settore privato dove voi della sinistra comunque ne avete sempre magari parlato meno bene, ve

l’assicuro, c’è modo e modo di trattare le persone.

Quando si decide di mandare via un dirigente nel settore privato si concorda col dirigente

l’uscita, si concorda eventualmente una buona uscita e con questa persona si decide quando, come,

tempi e modi di mandarlo via. Quando si decide di mandar via un dirigente col quale si è avuto un

rapporto di fiducia… Perché Giurato non l’ha messo lì Gianmarco Centinaio, l’ha messo lì il nostro

Sindaco, non l’ha messo lì il Consiglio Comunale, l’ha messo lì il Sindaco, non l’ha messo lì nessun

altro se non il Sindaco che in questo momento gli sta facendo la guerra. Quando decidi di mandar

via un dirigente di cui tu avevi, e avevi fiducia, perché se non avevi fiducia non lo mettevi lì, nel

settore privato prima gli si dà la possibilità di trovare un altro posto di lavoro, o per lo meno le

aziende serie lo fanno, le multinazionali serie lo fanno. Ti metti d’accordo con la persona e gli dici,

io ti mando via, sono intenzionato a mandarti via e ti do il tempo di trovarti un altro posto. Non lo si

manda via come l’ultimo dei “pezzenti”.
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Il problema è che qui abbiamo a che fare con persone che forse forse determinate cose non

le sanno fare, e dico forse perché non voglio prendermi… Contrariamente a Labate io una querela

non la voglio prendere. Non sanno come ci si comporta. Purtroppo a star seduti in Parlamento si

acquisiscono competenze ma se ne perdono delle altre, di conseguenza non sa come ci si comporta

col personale, non sa come ci si comporta con i dirigenti, non sa come ci si comporta a gestire le

persone. E’ per questo che chiedo ufficialmente al Vice Sindaco, visto che mi sembra persona di

esperienza, di ricordare al Sindaco come ci si comporta e come si vive, come si sta in pubblico. E

seconda cosa, chiedo al Vice Sindaco, e chiedo magari a qualche Assessore che ha esperienza nella

gestione del personale a ricordare al nostro Sindaco che determinate scelte devono essere prese con

oculatezza perché sono i nostri soldi, sono i soldi pubblici, non sono i suoi soldi.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Ghezzi.

CONSIGLIERE GHEZZI

Sono stata citata più volte dal collega Trivi come avvocato e quindi faccio un brevissimo

intervento. Comunque parlo non come avvocato ma come Consigliere Comunale, e nella

convinzione che il Consiglio Comunale si sta occupando da troppo tempo, e credo fuori luogo, di

questa questione.

Innanzitutto vorrei dire due parole riguardo all’intervento di Walter Veltri e rassicurare i

colleghi Consiglieri Comunali che non corriamo alcun pericolo di ordine patrimoniale ed

economico perché l’amministrazione non sta disattendendo alcun ordine della Magistratura. Noi

non abbiamo l’obbligo di reintegrare, rectius il Sindaco non ha l’obbligo di reintegrare il lavoratore;

l’ha detto il collegio, il lavoratore deve ricorrere alla via ordinaria, quindi è un giudizio ordinario.

Noi come Consiglio Comunale, posto che si tratta di atti presi dal Sindaco, abbiamo

predisposto noi Consiglieri della maggioranza un Ordine del Giorno che mi sembra che sia

assolutamente rispettoso, in linea, estremamente corretto e onesto rispetto appunto al tenore degli

atti prima del giudice e poi del Tribunale del Lavoro, e come potete vedere invitiamo il Sindaco ad

una riflessione sul tenore degli atti, riflessione che sicuramente il Sindaco farà con l’ausilio dei suoi

avvocati, e dovrà necessariamente prendere dei provvedimenti proprio come abbiamo scritto nel

dispositivo dell’Ordine del Giorno, e cioè al fine di salvaguardare gli interessi della

amministrazione.

Grazie.

PRESIDENTE

Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente e colleghi, a me sembra che la questione ben riportata qui questa sera con

pacatezza dai colleghi che mi hanno preceduto, e anche ha fatto bene il collega Sgotto a chiedere

che gli Ordini del Giorno fossero conosciuti per tempo, perché è necessario chiarirsi che qui non c’è

forse una contrapposizione tra maggioranza e opposizione in questo Consiglio Comunale;

probabilmente, mi pare di aver capito anche dagli interventi adesso della collega Ghezzi, stiamo

facendo ancora un gioco di parte perché abbiamo capito tutti come stanno le cose, abbiamo capito

tutti, e se volessimo seguire la legge il problema qui sarebbe già risolto. Io non ho problemi,

problema nel problema, nell’aspettare che il Sindaco torni, e spero che sia una cosa lieve il
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problema familiare, e invito il signor Vice Sindaco a portare i nostri auguri per qualsiasi cosa, però

parliamo alla amministrazione, voi ci siete, doverosamente, questa sera.

Il Sindaco non ha perso la causa, ha perso la fiducia, ha perso la fiducia un po’ nei confronti

della città, lo verifichiamo quando faremo le elezioni se è un po’ o se è tanto, l’ha persa nei

confronti dei Consiglieri Comunali che per poter riparare a questo po’ scrivono questo Ordine del

Giorno fatto veramente bene, Il nostro Ordine del Giorno chiaramente preparato ottimamente sotto

il profilo professionale, il vostro Ordine del Giorno fatto bene per dire le stesse cose che ha detto il

tribunale.

Allora visto che nessuno di noi questa sera… L’ho già detto al Dr. Brendolise trovandomi

alla Casa del Giovane l’altra sera, preferirei sempre andare a dire il rosario al mese di maggio che

venire qui, ma devo fare anche il Consigliere Comunale quindi ci vado prima o ci vado dopo,

dipende. Allora il gioco delle parti lo finiamo questa sera non tanto con il voto, ma finiamolo con il

riconoscimento che se un Sindaco dà una fiducia, dà un mandato ad una persona, questa persona ha

mancato nei confronti del Sindaco? Ha mancato sotto il profilo di legge nei confronti della

amministrazione? Eh be’, allora doveva andarsene molto tempo prima. Il Sindaco doveva

scriverglielo molto tempo prima, non doveva aspettare che si aprissero o si chiudessero casseforti,

che ci fossero o non ci fossero sigilli sulle buste, che le buste andassero in giro per il Ticino o

tornassero a casa da Cava Manara o chi per esso, o che ci fosse qualche riga in più o qualche riga in

meno per la città. Se i documenti che sono al tribunale - e l’Avv. Trivi mi aiuti, tutti gli avvocati -

sono documenti pubblici, ormai mi pare che troppe dichiarazioni sono in tribunale dove si dice

chiaramente come stanno le cose. Lo stesso Comandante dei vigili urbani mi pare sia stato chiamato

a rilasciare delle dichiarazioni. Mi sbaglio? Io ad esempio ho ricevuto a casa altre dichiarazioni di

altri dipendenti su questioni che hanno mobbing da parte del Comune che mi sembrano esagerate,

ma se fra un po’ verranno trattate al tribunale sarà opportuno che noi come Consiglio Comunale ne

prendiamo atto.

Quindi il mio intervento questa sera è questo. Il Sindaco ha perso la fiducia anche di

Consiglieri Comunali perché ha dato la fiducia ad un dirigente. Questo dirigente ha svolto un

mandato, se l’aveva svolto male questo mandato doveva toglierselo dai piedi quanto prima, se

invece questo problema non esisteva è chiaro che questo mandato doveva arrivare fino alla fine.

Secondo punto. I dirigenti di questo Comune ma stanno diventando tutti pazzi o incapaci

soltanto in questo periodo? Non mi riferisco al Dr. Giurato, li ho già citati la volta scorsa, dal Dr.

Corsato al Dr. Capone, al Dr. Vaccina, in parte anche il Dr. Alessio. Sono questioni che ad un certo

momento stando in questo Comune l’aria è talmente viziata che non sanno più come si fa a

lavorare? Probabilmente, nonostante la legge… Ed è un problema che io sottolineo perché mi sta a

cuore perché domani potremmo andare noi lì a gestire questa amministrazione, e io ritengo che

chiunque vada a gestire questa amministrazione deve rispettare il comportamento che è previsto

dalla legge nel rapporto tra i dirigenti e i dipendenti e il rapporto politico. Invece i documenti che

già girano in questo Comune, al Tribunale di Pavia, nelle nostre case, sono documenti che ci dicono

che c’è un’azione politica che sovrasta l’azione dei dirigenti, e questo non è ammissibile.

Quindi, Sindaco, richiama, ritrovati coi tuoi Assessori, coi tuoi dirigenti, rivedi un attimino

compiti e mandati. C’è un PEG, che io non capivo mai cos’era perché io sono ignorante, c’è un

mandato ben preciso di lavoro all’interno del PEG che deve essere rispettato dal dirigente; quando

un dirigente rispetta il PEG alla fine dell’anno riceve un riconoscimento che è un voto, una

classifica, e quindi certamente può continuare bene il suo impegno, oppure se non completa il suo

mandato e quindi non rispetta il PEG… E’ chiarissimo, lì non c’è da essere rosso, bianco, ciellino o

di Rifondazione Comunista, bisogna essere solo dirigenti. La legge – non vedo qui adesso il collega
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Gimigliano che conosce bene questa cosa ma ce ne sono altri che conoscono bene il lavoro pubblico

– chiede soltanto di rispettare il mandato, di rispondere al mandato che dà l’amministrazione per

quanto riguarda il progetto del PEG e di portarlo a compimento ogni anno, mica chiede altre cose. Il

Sindaco invece ha chiesto altro probabilmente ai nostri dirigenti, e i nostri dirigenti gli si sono

rivoltati contro, anzi non hanno fatto cose strane, han detto: Sindaco, guarda che stai andando fuori

dalla competenza, Sindaco guarda che quello che mi stai dicendo sta uscendo da quello che è il tuo

compito. E quindi il Sindaco ha fatto fatica in questi ultimi tempi a gestire questa amministrazione.

Quindi qui dentro, e finisco colleghi, nel vostro Ordine del Giorno che ribadisco è fatto

bene, l’avete scritto come l’ha scritto il tribunale, c’è però molto fumus e poco bonis iuris, molto

fumus, molto, molto fumus e poco bonis iuris perché è fatto proprio per fare in modo di dire tutto

ma di lasciare le cose come stanno. Invece le vostre premesse, le indicazioni anche che leggermente

date… Invece che dire al Sindaco, “Sindaco, devi dire ai dirigenti di rispettare il loro incarico e di

lavorare sul PEG che gli diamo, non altre cose”… Al dirigente non va chiesto nient’altro, non va

chiesto di andare alle manifestazioni, non va chiesto di stare attento alla manifestazione del XXV

Aprile che è stata una vaccata, alle 17.30, con le Teste di Legno che…

Io ho fatto un’interpellanza, poi voglio le risposte su quella roba lì. Certo io chiederò al

responsabile del Fraschini il tentativo che sta facendo di prevaricazione, che poi è rientrato, sulle

questioni ad esempio del tentativo di manifestazione che voleva fare, culturale, sulla pedofilia

all’interno della chiesa. Ma qui stiamo giocando? Stiamo scherzando? Vi vengono le manie pseudo

culturali tutte adesso? State giocando sulla pelle della gente? Ma cosa credete, che i pavesi siano

tutti scemi? Ma eravate in Piazza della Vittoria alle 5,30 del XXV Aprile? Al XXV Aprile io voglio

sentire “Bella ciao”, voglio sentire gli inni patriottici, voglio sentire quelli dei partigiani e li voglio

ancora sentire, voglio sentire il “Bianco Fiore” e “Avanti Popolo”, ma non mi interessano le Teste

di Legno che cantano “Vomito, vomito, vomito”! E’ ora di finirla con questa cultura marcia! E’ una

cultura marcia, ed è una cultura che continua all’interno di questa città. Basta! E’ finita. E’ finita.

Vi invito quindi a prendere in considerazione questo Ordine del Giorno, e invito i colleghi

dei partiti che hanno una certa derivazione ed esperienza cattolica a tirar fuori non le cose, ma a

tirar fuori certi attributi di idee, di contributi, e non venir qui a dire: visto che va fuori Rifondazione

Comunista adesso teniamo noi la Capitelli. Ma cosa gli sosteniamo alla Capitelli? Gli sosteniamo

queste cose alla Capitelli? Ma gli sosteniamo queste cose? Io avrei paura a stare vicino non alla

Sig.ra Capitelli, per l’amor di Dio, che condivido, ma al Sindaco Capitelli avrei paura a stare

insieme 5 minuti, a votare una qualsiasi delibera. Perché? Perché ha anche la sfortuna a volte il

Sindaco Capitelli di non aver vicino qualche Assessore che gli dice “stai attenta che quella è una

cazzata”, mentre ha vicino forse qualche collega che gli dice “se fa la cazzata lei va bene per me”.

E’ ora di finirla con questo sistema, ne va di mezzo la città! E intanto Sacchi firma le sue

deliberette urbanistiche: e vai avanti di qua, e vai avanti di là, prendi un pezzo di terreno di qua e lo

metti di là, prendi questo e lo metti in Via Savoldi, questo lo mandi a Pavia Ovest, quell’altro in San

Pietro in Verzolo, e vegnen su i cà. Alla Costantina c’è ancora da sanare tutto, si costruirà un’altra

casa. E avanti popolo! Questo è avanti popolo! Svegliati! Svegliati!

PRESIDENTE

Consigliere, per favore!

CONSIGLIERE BRUNI

Tu non sei un sessantottino, tu sei uno…
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PRESIDENTE

Ha terminato il suo intervento.

CONSIGLIERE BRUNI

..che si è addormentato, hai venduto l’anima al diavolo!

PRESIDENTE

Consigliere!

CONSIGLIERE BRUNI

…un sessantottino!

PRESIDENTE

Ha terminato il suo intervento.

CONSIGLIERE BRUNI

Sì, ho finito. (interventi fuori microfono) No, no, ho finito. (interventi fuori microfono) No,

no, ho finito.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Che ti sei fumato…

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Il Consigliere Bruni ha avuto 10 minuti come tutti.

CONSIGLIERE BRUNI

Grazie. Invito il Sindaco quindi a prendere in considerazione non gli Ordini del Giorno, ma

a prender in considerazione quello che un Sindaco deve fare, il rispetto del personale e delle

persone e chiedere che il proprio programma sia portato a termine nei modi che lei ha scritto e che

lei intende portare a termine. Se poi di volta in volta questo programma e queste cose non vengono

accettate dal Consiglio Comunale non fa nient’altro che mettersi al collo le sue ciabattine e

tornarsene a Stradella.

PRESIDENTE

Io ho iscritto come ultimo intervento, non prendo altre iscrizioni, il Consigliere Zorzoli, e

poi votiamo. Grazie.

CONSIGLIERE ZORZOLI

Mi piacerebbe, perché sono stato stimolato abbastanza dagli ultimi due interventi su alcune

questioni, uno da quello del Consigliere Bruni, uno da quello del Consigliere Centinaio. Mi

piacerebbe rispondere in maniera più approfondita magari con un dibattito un po’ più lungo, ma

dico solo alcune questioni.

Ma insomma, Bruni sostiene una questione di politiche culturali, che ci sono stati degli

scontri. Certo, posizioni diverse, vedute diverse all’interno del Fraschini, poi c’è una questione di

metodo magari sulla questione, ma qui si parlava di rapporto tra politica e dirigenza. In quel caso è

uno dei dirigenti del Fraschini rispetto al politico che aveva preso alcune decisioni su politiche
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culturali, che sono libere. Poi Bruni è libero di pensarla come vuole, pensare che ci sia un certo tipo

di cultura, che parlare di alcune cose è una cultura marcia eccetera eccetera, c’è il diritto di altri a

dire che comunque è un’espressione culturale come molte altre, però il rapporto in quel caso è la

politica che deve superare e mettere a posto la dirigenza.

Qui succede il contrario, e siamo d’accordo invece che la dirigenza mette a posto la politica.

Delle due l’una, cioè da una parte o dall’altra sono tutti enti pubblici, fanno politiche diverse, qui si

fa una politica più in generale, là si fa una politica culturale, ma comunque di rapporto tra quello

che è il concetto di gestione delle varie politiche e il rapporto e i ruoli che hanno i responsabili

politici, quindi le figure politiche e le figure dirigenziali di appartenenza e di gestione, perché così si

chiama. Questa è una delle cose che volevo…

L’altra cosa, sulla questione dei dirigenti delle aziende private, che in genere vengono…

Prima di mandarli via, prima che ci sia una mancanza di rapporto di fiducia si cercano altri posti

eccetera eccetera, si concordano le uscite. Credo che questa cosa qua avvenga molto di più nell’ente

pubblico che non nell’ente privato. Io non ho mai visto nessun dirigente di alto livello dello Stato ad

esempio, nelle varie gestioni dei carrozzoni ampi dello Stato, essere andati via senza concordare

lauti compensi, e comunque andare via senza avere posti in un altro Consiglio di Amministrazione

con i soliti lauti compensi. Quindi concordavano di qua per andare dall’altra parte. Non credo che

questo sia uno dei modi per garantire e per dire che chi fa il dirigente tutto sommato ha tutti i diritti

e solo diritti, ci sono anche dei doveri.

L’ultima cosa detta dai vari Consiglieri, che qui invece si tratta sulla questione della fiducia;

poi dirò perché sono d’accordo invece con la prima parte dell’intervento di Bruni. Invece del

discorso del rapporto di fiducia tra un dirigente e un Sindaco che è stato assunto con un rapporto

fiduciario, non con un concorso pubblico, per ricoprire quel ruolo, e poi invece di ragionare su

questo si girano buste per la città, quindi si fanno casini perché c’è stato un concorso e girano buste,

ma forse è esattamente il fatto del girare quelle buste, e che comunque ci siano probabilmente altri

concetti e sono espressi comunque nel tribunale, stiamo ancora aspettando che il tribunale valuti

questa cosa qua, ed è una delle questioni che probabilmente ha incrinato anche il ragionamento del

rapporto di fiducia tra il Sindaco e il proprio dirigente.

Come del resto è stato incrinato il rapporto tra il Sindaco e il proprio dirigente, e anche qui

non voglio parlarne perché è una questione chiusa, quando abbiamo avuto modo di dibattere e di

discutere il rapporto sempre di assunzione in via di fiducia, in via fiduciaria, tra il Sindaco e il Dr.

Francesca. In quel caso il Sindaco, una volta venuto meno il rapporto di fiducia, il Dr. Francesca è

andato da un’altra parte. Non è che abbiamo concordato… (fine cassetta) ..in tutti i casi non è il

Consiglio Comunale che interpreta il rapporto di fiducia in un rapporto di assunzione e comunque

di una cosa di quel tipo.

Io non sto a ripetere molte cose che ho già detto in altri interventi in questo Consiglio

Comunale, faccio solo una dichiarazione di voto per chiudere anche la vicenda del dibattito di

stasera. Sono d’accordo con Bruni quando ha affrontato la cosa dicendo, adesso stiamo presentando

due Ordini del Giorno che presentano determinate questioni che è, come l’ha chiamato, il gioco

delle parti. Bene, questo gioco delle parti ha questa conclusione. Spero che questa sera sia la fine

della discussione in Consiglio Comunale del ruolo del gioco delle parti e ci si avvicini un po’ di più

a questioni di ben altro spessore, e che comunque il Consiglio Comunale soprattutto ha il diritto

oltre che il dovere di cominciare a discutere per evitare che ci siano poi i vari Assessori che fanno la

deliberina di qua, e il pezzettino di là, e la questioncina di qua e la questioncina di là. Mettiamo in

discussione seriamente i problemi veri che questa città ha e cominciamo ad aprire un rapporto ed un

ragionamento che sia il più partecipativo possibile non solo da parte dei Consiglieri Comunali che
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rappresentano certo tutta la città ma anche con i soggetti che in questa città operano e che in questa

città hanno la loro da dire anche sulle politiche culturali come tutti gli altri generi di politica.

Detto questo, io faccio la mia dichiarazione di voto. Ritengo che comunque sia io non debba,

non possa, e non ho nessuna voglia di intervenire per obbligare il Sindaco a prendere determinate

decisioni, sono decisioni che si assume il Sindaco e se le assume con tutte le responsabilità proprie

di un rapporto del tipo che il Sindaco ha affrontato con l’assunzione di un dirigente su quella

funzione e solo su quella funzione, quindi per questo c’è il problema che non è caduta la questione

del fatto che uno debba essere reintegrato sul proprio posto di lavoro e su quella funzione e non può

fare altro, perché questa è una delle cose che ha detto il tribunale e che rimane. Proprio per questo, e

siccome ritengo che il ruolo del Consiglio Comunale, in questo caso tirato in ballo e posto in

discussione, abbia il ruolo di indicare al Sindaco, di invitare il Sindaco di tener conto non solo del

dibattito che qui è uscito e delle proposte che ne sono scaturite, delle varie opinioni che ognuno di

noi, maggioranza e minoranza ha avuto modo di esprimere e ha avuto modo di mandare

tranquillamente al Sindaco in maniera anche abbastanza pressante le varie soluzioni possibili che

comunque il Consiglio Comunale ha posto, salvo restando che non ritengo di dover neanche, in

questo caso dall’altra parte, il Consiglio Comunale porre qualche questione contraria alle

affermazioni della Magistratura, in questo caso ordinaria o non del lavoro, con cui sono stati fatti gli

ultimi atti.

Per questo io voterò a favore dell’Ordine del Giorno che la maggioranza ha posto, l’ho

firmato e lo voto, perché non è un impegno, noi non prendiamo impegni su cosa deve fare, noi

invitiamo fortemente il Sindaco a tenere conto sia di quali sono stati i pronunciamenti della

maggioranza, tutti e due i pronunciamenti, quello di prima e quello dopo. Abbiamo ritenuto di dover

impegnare il Sindaco in qualche modo nella discussione perché una delle possibilità che il Sindaco

ha, e noi qui glielo diciamo, la invitiamo a tenerne conto, è esattamente quello che c’è scritto

nell’Ordine del Giorno anche della minoranza; è una delle possibilità che ha e noi le chiediamo di

tenerne conto oggettivamente, salvo restando che l’ultima responsabilità, e unica responsabilità di

scelte su questa questione è del Sindaco e non del Consiglio Comunale.

Non mi sento di dare indicazioni precise e di impegno del Sindaco, invitiamo il Sindaco. Su

questo invito io voterò a favore dell’Ordine del Giorno della maggioranza assolutamente convinto

che sia un Ordine del Giorno corretto, che sia un Ordine del Giorno che in qualche modo impegna il

Sindaco a tenerne conto, a tenere conto delle cose che sono state dette qua dentro, anche quelle

molto pesanti che sono arrivate dai banchi anche della opposizione. Quindi voterò a favore di

questo.

Non voterò o mi asterrò dal voto sull’Ordine del Giorno della minoranza perché non ritengo

di dover votare contro un Ordine del Giorno che chiede al Sindaco… Perché non lo voto? Perché

non voto a favore? Perché chiede di fare una sola cosa che è nella possibilità del Sindaco, e gliela

proponete voi. Io non mi sento di proporgli l’unica cosa, mi sento di dirgli tenga presente di tutte le

motivazioni che abbiamo posto e degli impegni che noi prendiamo.

Quindi non voterò o mi asterrò dal voto sull’Ordine del Giorno della minoranza e voterò

assolutamente convinto, assolutamente certo di prendere una posizione assolutamente chiara e

precisa l’Ordine del Giorno che ha presentato la maggioranza.

PRESIDENTE

Per dichiarazione di voto. Ferrari.
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CONSIGLIERE FERRARI

Dichiarazione di voto. Sì, signor Presidente, io avevo chiesto che si rinviasse la discussione

in assenza del Sindaco. Comprendo i motivi che hanno indotto il Sindaco a non essere presente, per

questo chiedevo che fosse rinviata, perché non ho potuto dopo questo dibattito ascoltare qual è la

posizione del Sindaco, se le motivazioni giuridiche che sono anche state portare da molti

Consiglieri, compresi quelli della minoranza, potevano far pensare o indurre il Sindaco a fare una

sua proposta. In assenza di questo dichiaro che non parteciperò al voto di nessuna delle due

mozioni, dei due Ordini del Giorno.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Io passo alla votazione. In ordine, mi è arrivato per primo l’Ordine del Giorno della

maggioranza, per secondo l’Ordine del Giorno della minoranza.

Per quanto riguarda il discorso della minoranza avete chiesto l’appello nominale, quindi

faremo l’appello nominale, mentre per il resto, per il primo Ordine del Giorno, non c’è stato questo

tipo di richiesta.

Se prendiamo posto agevoliamo il lavoro di chi deve contare, quindi prendiamo posto per

favore.

CONSIGLIERE BRUNI

Sindaco… Presidente, anch’io faccio la mia… 15 secondi di sospensione, solo 15.

PRESIDENTE

No. Allora, la volta scorsa, Consigliere, siccome io avevo detto che ero in votazione, avete

detto che…  Mi dispiace, adesso votiamo.

CONSIGLIERE BRUNI

No, non chiedo la sospensione. Allora, Presidente, mi alzo in piedi. Non chiedo la

sospensione, parlo un attimo coi colleghi.

PRESIDENTE

E’ chiaro che la volta scorsa si è creato un precedente, quindi se volete parlare parlate, ma…

(intervento fuori microfono) No, sono in buona fede, assolutamente. (interventi fuori microfono)

Grazie. Va bene, prendiamo posto allora. Metto in votazione l’Ordine del Giorno…

CONSIGLIERE MOLINA

Chiedevo se era possibile dare lettura.

PRESIDENTE

Do lettura, do lettura dell’Ordine del Giorno della maggioranza, OK.

CONSIGLIERE CENTINAIO

Spero che Molina lo conosca, dovrebbe conoscerlo bene.. (interventi sovrapposti)
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PRESIDENTE

Per favore! Guardate che successivamente facciamo l’altra delibera, quindi non è… Per

me… Ecco ne do lettura : “Il Consiglio Comunale…

CONSIGLIERE PALUMBO

Legge l’Ordine del Giorno per far far sì che il pubblico ne venga a conoscenza, ecco.

PRESIDENTE

Per favore! Ha ragione. (interventi fuori microfono)

“Premesso che,

in data 26.4.2008 il Giudice del Lavoro di Pavia pronunciava un decreto ai sensi dell’art. 700 che,

annullando il provvedimento di assegnazione ad altro incarico del Dr. Giurato, imponeva alla

amministrazione di reintegrarlo nell’incarico di dirigente della Polizia locale,

che in data 12 maggio il Tribunale di Pavia ha a sua volta accolto il reclamo proposto dalla

amministrazione annullando il precedente provvedimento,

che nella motivazione del provvedimento di riesame si evince chiaramente che l’autorità giudiziaria

concordemente ritiene che la natura di atto bilaterale del contratto che lega il Dr. Giurato alla

amministrazione non permette di modificarne unilateralmente il contenuto,

che tale modifica può derivare un danno giuridicamente rilevante sotto il profilo della lesione al

diritto della professionalità che andrà valutato in concreto in quanto l’eventuale mutamento di

incarico, anche se non equivalente al precedente, non significa compromettere il bagaglio di

esperienze bensì diversificarle,

che le valutazioni definite sia sulla possibilità da parte della amministrazione di assumere il

contestato provvedimento, sia sull’eventuale esistenza di effettiva consistenza del danno sono

quindi riservate al termine dello svolgimento del giudizio di merito al magistrato competente,

che pur in assenza di un obbligo giuridico attuale il reintegro nella posizione di dirigente della

Polizia locale, la concorde affermazione sull’esistenza di un fumus bonis iuris emersa nelle due

decisioni giurisdizionali già pronunciate non può non essere valutata attentamente dalla

amministrazione per le sue successive scelte,

che resta competenza esclusiva del Sindaco ogni decisione in ordine al personale dirigente della

amministrazione,

invita il Sindaco:

a sottoporre ad attenta valutazione i contenuti delle due pronunce giurisdizionali fin qui registrate al

fine di evitare possibili azioni risarcitorie,

ad esplorare ogni possibile ipotesi condivisa di soluzione che possa mettere fine all’attuale

contenzioso che sta condizionando pesantemente la vita amministrazione e politica della

amministrazione,

a pervenire a scelte che salvaguardino gli interessi della amministrazione tenendo conto anche delle

risultanze del dibattito consiliare,

di provvedere in tempi rapidi all’istituzione del Comitato dei Garanti previsto dalla normativa quale

elemento atto ad agevolare la composizione di eventuali dissidi tra dirigente ed amministrazione.”

(La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 16 Prot. Gen. n. 12792/08 allegato al

presente verbale)
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PRESIDENTE

Passiamo al secondo Ordine del Giorno. Prego Segretario. Prego, Consigliere Labate?

(intervento fuori microfono) Appello nominale, sì, sì. Appello nominale. Allora, chi è a favore dice

di sì, chi è contrario dice di no, e gli altri astenuti…

CONSIGLIERE PALUMBO

Poiché si è data lettura del primo Ordine del Giorno chiedo che si dia lettura anche di

quest’altro.

PRESIDENTE

Allora do lettura anche dell’altro. Stasera mi fate lavorare!

“Il Consiglio Comunale,

udita la relazione del Sindaco, preso atto del dibattito svoltosi, preso atto del provvedimento 12, 16

maggio 2008, con cui il Tribunale di Pavia in sede di reclamo ha revocato l’ordinanza 26.4.2008

con cui veniva ordinato in via d’urgenza al Comune di assegnare al Dr. Giurato l’incarico di

dirigente del settore Polizia locale,

considerato che nella motivazione del provvedimento il Collegio del Tribunale ha riconosciuto la

sussistenza in capo al Dr. Giurato del cosiddetto fumus bonis iuris affermando testualmente che è

escluso, al di fuori dell’ipotesi contemplata dai commi 4 e 5 dell’art. 22 del regolamento che qui

non ricorrono, il potere del Comune di modificare unilateralmente il contenuto degli accordi

conclusi,

ha riconosciuto altresì pacifico che il legittimo affidamento al reclamato di un diverso incarico

possa derivare a quest’ultimo un danno giuridicamente rilevante sotto il profilo della lesione de

diritto di professionalità, ma non ha ritenuto provato che il pregiudizio rivesta quel carattere di

gravità e irreparabilità richiesto dalla norma per legittimare il provvedimento d’urgenza, così che il

Dr. Giurato dovrà far valere le sue ragioni in via ordinaria,

ritenuto che alla luce delle su prerichiamate motivazioni qualora il Dr. Giurato, come

preannunciato, dovesse procedere giudizialmente in via ordinaria per il reintegro nell’originaria

posizione contrattuale e/o per il risarcimento del danno avrebbe ottime probabilità di prevalere sul

Comune di Pavia, con conseguente condanna di quest’ultimo a pagare somme il cui importo è

suscettibile di aumentare col tempo,

ritenuto altresì giuridicamente doveroso per l’amministrazione comunale, come peraltro ribadito dal

tribunale, operare ispirandosi ai criteri della legittimità, buon andamento e imparzialità dell’azione,

di cui all’art. 97 della Costituzione, piuttosto che a quelli della libertà di iniziativa economica di cui

all’art. 41 della Costituzione, e quindi porre in essere tutto quanto necessario per evitare di esporre

il Comune a pretese risarcitorie e conseguenti pareri economiche,

tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale invita il Sindaco:

a revocare in via di autotutela il proprio provvedimento 19-21.3.2008,

di assegnazione al Dr. Giurato di un diverso incarico rispetto a quello contrattualmente previsto, e

conseguentemente a rassegnare allo stesso l’incarico di dirigente della Polizia locale.”

OK? Segretario, procediamo.

SEGRETARIO

(procede all’appello nominale per la votazione) Pari.
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(La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 15 Prot. Gen. n. 12293/08 allegato al

presente verbale)

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

– INDIRIZZI AD ASM PAVIA SPA IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE

RIFIUTI

PRESIDENTE

Passiamo adesso alla presentazione della seconda delibera. Prego Assessore Brendolise. Per

favore! Prego.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente! Presidente!

PRESIDENTE

Allora adesso passiamo al secondo punto, OK? Se qualcuno vuole fare dichiarazioni esce e

le fa. Prego.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente! Presidente!

PRESIDENTE

Prego. Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI

Su che ruota giochiamo il 17?

PRESIDENTE

Prego Assessore.

CONSIGLIERE BRUNI

Su che ruota…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

E’ un numero su cui tu sei bravissimo, diccelo tu.

Confusione in aula

CONSIGLIERE BRUNI

Genova, Genova!

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Per favore! Procediamo con l’Ordine del Giorno, OK? Prego.

ASSESSORE BRENDOLISE

Grazie Presidente.
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CONSIGLIERE BRUNI

Il Dr. Castagna voleva parlare. Castagna, ho visto che hai alzato la mano, è giusto?

PRESIDENTE

Allora, è finito…

INTERVENTO

..diceva che non c’era più la maggioranza, volevo limitarmi a dire che continuo a far parte di

questa maggioranza.

PRESIDENTE

Allora, per favore! Per favore! Per favore! Per favore! abbiamo come d’accordo discusso di

questo argomento, siamo arrivati ad una conclusione. Adesso passiamo, come da accordi, all’altro

punto all’Ordine del Giorno.

Prego Assessore.

Confusione in aula

ASSESSORE BRENDOLISE

Riprovo. Signor Presidente, signori Consiglieri, portiamo questa sera all’attenzione del

Consiglio Comunale l’approvazione di indirizzi da ASM Pavia S.p.A. in materia di sistema

integrato di gestione dei rifiuti.

Il Comune di Pavia come sapete…

PRESIDENTE

Allora, la diamo per letta la relazione dell’Assessore? Va bene. La diamo per letta? Allora, o

stiamo attenti o la diamo per letta. O c’è silenzio o la diamo per letta. Va bene? No.

Adesso proseguiamo. Per favore!

No, adesso ho dato la parola all’Assessore.

CONSIGLIERE LABATE

No, perché il Consigliere Marchesotti ha detto sì, e voi per un Chirichella, per una a anziché

una o avete … revisione dei conti!

PRESIDENTE

Voi avete… Voi fate tutti i reclami che volete, potete fare nelle sedi opportune tutti i reclami

che volete, come è stato fatto a suo tempo sul discorso Chirichella, quindi…

CONSIGLIERE LABATE

Presidente, state…

PRESIDENTE

Per favore, io ho dato la parola all’Assessore, proseguiamo.
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CONSIGLIERE LABATE

Va bene, lo faremo nelle sedi opportune, però come conviene…

CONSIGLIERE BRUNI

Però, Presidente, adesso, al di là della volontà che voleva …..…

PRESIDENTE

Allora! Ho dato la parola all’Assessore Brendolise, OK? Abbiamo fatto un accordo,

l’abbiamo rispettato, adesso proseguiamo con l’altro punto all’Ordine del Giorno. Ci siamo capiti.

La votazione è stata fatta. Se qualcuno ha qualcosa da dire sulla votazione, come è successo

a suo tempo, fa ricorso nelle sedi opportune, e come a suo tempo è successo se ci sarà da

riconoscere un errore e da rifare la votazione la rifaremo, non ci sono problemi.

CONSIGLIERE NIUTTA

Il Governo Prodi è andato sotto per un errore dell’On. Bosone, non hanno cambiato il voto

del Senatore.

PRESIDENTE

Prego Assessore.

CONSIGLIERE LABATE

Presidente, no, non faccio continuare la seduta, ci vuole una sospensione, se ne discute…

(interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Per favore, ho dato la parola all’Assessore. Prego.

CONSIGLIERE LABATE

Non mi interessa, io continuo a parlare perché non ho voglia di sentire…

PRESIDENTE

Allora diamo pure per ascoltata la relazione dell’Assessore. Interventi?

CONSIGLIERE LABATE

No, la volontà non c’entra nulla con quello che viene detto nella fase di votazione.

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE LABATE

No, no, io pongo un quesito al Segretario, che ci risponda il Segretario perché è la persona

più adatta a rispondere in questo caso.

PRESIDENTE

Prego Segretario, gli risponda.
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SEGRETARIO

Be’, rispondere al volo non mi è veramente possibile in questo momento così delicato, cioè

mi dovete almeno dare il tempo, ma immagino che nel regolamento non si trovi la risposta a questo.

Quindi, come in ogni buona seduta consiliare, poi viene rimessa alla decisione del Presidente del

Consiglio l’accettazione o meno. (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Allora io chiarisco immediatamente. Come mi ero assunto a suo tempo la responsabilità, che

in quel caso era a vostro favore, perché in quel caso avevo ritenuto che il voto, che era stato dato

con la vocale finale era a vostro favore in quel caso, fosse stato dato per un semplice errore e quindi

l’avevo tenuto buono, e in quel caso era stato eletto nel collegio il Dr. Chirichelli, invece sulla

scheda c’era Chirichella, e io l’avevo dato per buono perché interpretavo il buon senso della

votazione, in questo caso debbo dire che la Consigliere Marchesotti ha avuto un… per lei è stato un

mero errore di distrazione, immediatamente corretto, per cui per me è buono.

Come l’altra volta, in quel caso fu fatto ricorso contro, contro di me, quindi il ricorso dette

ragione al ricorrente e quindi mio malgrado mi dovetti adeguare, comunque ritengo sempre che

quello fu un errore di distrazione. Il tribunale mi disse che dovevo cambiare opinione. In questo

caso la Consigliere Marchesotti ha fatto un mero errore di distrazione, quindi io ritengo che lei

volesse votare no, si è immediatamente corretta. Non …… a problemi di lana caprina. Non mi

sono… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE CAMPARI

Lei ritiene che volesse votare no? Ma sta scherzando? Io ho chiesto già dalla settimana

scorsa l’appello nominale proprio per non incorrere in distrazioni. (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Per favore! Allora, ripeto…

CONSIGLIERE CAMPARI

Lei ritiene che la Consigliere Marchesotti volesse votare no? Lei ritiene questo? Ma sta

scherzando? (interventi sovrapposti)

INTERVENTO

Ma basta! Ma basta!

CONSIGLIERE CAMPARI

Ma basta che… Ma se te dormi sempre!

PRESIDENTE

Allora, per favore, io ritengo… Allora, il Segretario… Per favore! Per favore!

Confusione in aula.

INTERVENTO

Segretario! Segretario!
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PRESIDENTE

Per favore! Stiamo veramente toccando il fondo in questo Consiglio, devo dire la verità,

stiamo veramente toccando il fondo. Comunque io ripeto che in quell’occasione, siccome andava

bene a voi… Ve la rinfaccio. In quell’occasione siccome andava bene a voi e ho deciso io non c’è

stato uno che ha detto che invece era sbagliato; in questo caso siccome è contrario allora no. Io

interpreto esattamente come ho interpretato quella volta, e quindi è così. Se vi va bene, bene,

altrimenti fate ricorso.

Prego Assessore.

CONSIGLIERE TRIVI

Senta, scusi Segretario, soltanto una cosa visto che sta studiando il caso, un quesito che mi è

venuto. Se ci fosse stato invece del voto nominale il voto elettronico col tabellone, e un Consigliere

qualsiasi avesse espresso il suo voto, sarebbe stato poi possibile per lo stesso Consigliere annullare

il voto precedentemente dato e darne un altro? Non credo.

Quindi per indirizzarla…

PRESIDENTE

Ma non c’è il voto elettronico!

CONSIGLIERE TRIVI

Per indirizzarla, per indirizzare la sua ricerca… la sua ricerca, Segretario, dopo… (interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE

Per favore! Io capisco, capisco che bisogna avere delle interpretazioni a secondo della

serata. Io ripeto, io continuo coerentemente ad interpretare le cose come le ho interpretate sempre.

Ripeto, quella volta era a favore vostro e non ho sentito parole e opinioni, questa volta è a favore di

un altro e capisco che vi secchi, però io ho un unico modo di vedere le cose, e quella volta vi detti

ragione e non contestai la scheda, questa volta do ragione alla Consigliere Marchesotti che ha

sbagliato ma si è immediatamente corretta. Va bene? OK? Proseguiamo. Comunque ci sono ambiti

dove potete far valere le vostre ragioni, e io mi adeguerò a quello che mi diranno. Grazie.

Per favore terminiamo, e continuiamo.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, chiedo scusa. Tranquillizzo l’ambiente, le assicuro.

Presidente, mi pare che nel regolamento, almeno in quello regionale, c’è, guardiamo se c’è

nel nostro. C’è la possibilità della verifica del voto fatto però; chiediamo la verifica così mettiamo a

posto i numeri.

PRESIDENTE

Ma al Consigliere Marchesotti…

CONSIGLIERE BRUNI

No, facciamo la verifica.
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PRESIDENTE

Evidentemente… Perdiamo ancora un quarto d’ora? Perdiamolo, non ci sono problemi.

CONSIGLIERE MARCHESOTTI

…, ma io saprò che cosa volevo votare! Io volevo votare no…

PRESIDENTE

E hai detto sì.

CONSIGLIERE MARCHESOTTI

E’ stato solo…

PRESIDENTE

Ma abbiamo capito tutti! Ma l’ha capito il mondo! Prego.

CONSIGLIERE MARCHESOTTI

…non sarò deficiente. Sono presente e dico esattamente quello che avrei voluto votare.

Punto. Volete rifare la votazione? Rifacciamo la votazione.

PRESIDENTE

Va bene. Io ripeto. Ho dato una mia interpretazione, l’ho interpretato con lo stesso metodo,

con le stesse motivazioni con cui feci un altro tipo di interpretazione che in quel caso fu a vostro

favore. Devo dire che molto probabilmente io non cambio, cambiano i giudizi su quello che faccio.

Va bene?

Quindi… Sì.

INTERVENTO

E’ un paragone che non regge.

PRESIDENTE

Ah, non regge? No.

CONSIGLIERE BRUNI

Potrebbe essere… Qui non è che diamo un rigore di qua e un rigore di là.

INTERVENTO

Scusi, adesso perché… Cosa c’entra?

CONSIGLIERE BRUNI

Stavolta non parliamo di partite di calcio, Presidente. Lei ha fatto bene a dare

quell’interpretazione perché sapeva che all’interno del Consiglio Comunale c’era un Consigliere

che era stato candidato che aveva il nome uguale. Punto e basta, perché se adesso noi dobbiamo

darle il rigore a suo favore perché quella volta là… Questo è chiuso. E le riconosciamo non solo la

buona fede ma la capacità gestionale di interpretare la cosa.
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INTERVENTO

Bravo.

CONSIGLIERE BRUNI

No? E’ capacità gestionale, non è neanche buona fede, no? Giusto. Perché è migliore,

Presidente, è migliore, perché la buona fede lei ce l’ha già, no? Questa sera probabilmente lo

sapevamo che la D.ssa Marchesotti votava in modo diverso, può capitare a tutti di dire un sì o un

no, perché là c’è registrato il suo bel sì su quella roba lì. Benissimo. Non so… Però mi pare che sia

prevista la verifica. Facciamo sta verifica, dai!

(Esce il Consigliere Campari Irene. Presenti n. 37)

PRESIDENTE

Consigliere Cinquini, prego.

CONSIGLIERE CINQUINI

Presidente, dal punto di vista della regolarità dei lavori devo dire che il Presidente aveva già

proclamato il risultato ed era già passato al punto successivo, poi per motivi di opportunità ci ha

concesso di discutere di questo, è stata una cortesia da parte del Presidente. Se si trattava di rifare la

votazione bisognava rifarla immediatamente dopo, perché ormai siamo già passati all’altro

argomento, c’è gente che magari si è assentata. Non è possibile rifare la votazione, non ci sono più

le condizioni in cui abbiamo votato precedentemente. Questo per la questione di ripeterla che

teoricamente sarebbe possibile ma ora non è più possibile. Primo.

Secondo. Per quanto riguarda in generale i criteri delle votazioni, in generale, sulle votazioni

su scheda c’è un criterio generale che asserisce che – questo è generale che mi ricordi – deve essere

chiara la volontà dell’elettore, e questa era l’ambiguità su cui si poteva discutere… (interventi fuori

microfono) E questo è quello per cui si poteva discutere nel caso di Chirichelli e Chirichella, e

questo era il motivo per cui il Presidente aveva ritenuto quel voto valido. Non c’entra qua, per

carità, non c’entra, ma nella votazione per appello nominale la volontà dell’elettore è chiarissima, è

chiarissima. Se c’è una votazione a tastiera è diverso, perché una volta che il tasto è fatto è fatto, ed

è così, ed è chiara così, non può più modificarla, ma in una votazione per appello nominale la

volontà è chiara, non è il caso di tornarci sopra. Se poi volete fare un ricorso formale sull’Ordine del

Giorno, per carità, fate un ricorso formale, ma mi sembra che la posizione del Presidente sia

assolutamente corretta.

Grazie.

PRESIDENTE

Va bene, grazie.

SEGRETARIO

Dico solo, per non sottrarmi alla domanda fatta. Devo confermare quello che avevo …

prima, cioè a norma di regolamento non esiste la disciplina del caso, cioè di un voto espresso in un

modo o nell’altro, per cui io ritengo che sia deputato al Presidente del Consiglio stabilire qual è

potenzialmente l’esito del voto, è previsto dal regolamento. E’ prevista la controprova, si chiama

controprova, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, però è vero che siamo passati al punto

successivo.
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Questo è quanto mi è stato richiesto e io in questo senso mi esprimo. Vedo che non mancano

comunque le problematiche al Comune di Pavia.

PRESIDENTE

Grazie. Allora procediamo. Prego Assessore.

ASSESSORE BRENDOLISE

Riproviamo. Grazie Presidente. Presentiamo oggi, come dicevo prima, gli indirizzi ad ASM

Pavia S.p.A. in materia di sistema integrato di gestione dei rifiuti.

Come sapete c’è tra il Comune di Pavia ed ASM un contratto di servizio che è stato

sottoscritto in data 20.9.2002 che ha durata 20 anni decorrenti dal gennaio 2001, quindi in base a

questo contratto di servizio la ASM Pavia S.p.A. risulta concessionaria del servizio di raccolta dei

rifiuti.

Vado molto velocemente perché ritengo che il tempo sia molto prezioso. Oggi siamo nelle

condizioni di dover esprimere come Comune linee di indirizzo poiché il quadro è mutato negli

ultimi anni, sia un quadro di tipo normativo sia appunto un quadro di gestione del territorio negli

ultimi anni. I principi di massima su cui si basa questo…

PRESIDENTE

L’Assessore sta tenendo una relazione.

ASSESSORE BRENDOLISE

..questo atto di indirizzo… Be’, ma finisco molto velocemente, così almeno non…

…sta sui principi di ottenere un considerevole incremento della raccolta differenziata, un

aumento della qualità del servizio di raccolta, di spazzamento e di lavaggio delle strade, un

miglioramento qualitativo del servizio offerto agli utenti in termini sia di prestazioni sia di

accessibilità ai luoghi di conferimento, un’organizzazione del servizio che soprattutto nella zona del

centro storico aderisca pienamente al modello economico e turistico e alle sue peculiarità,

un’organizzazione del servizio che contempli e calibri la propria azione tenendo conto della

specificità dei quartieri periferici al fine di garantire una migliore qualità del servizio, un beneficio

per l’utente in termini di rapporto costi-qualità del servizio derivato dal recupero di efficienza ed

efficacia delle gestioni, e per ultimo un beneficio per l’utente che assume comportamenti virtuosi

per limitare la produzione e facilitarne il recupero dei rifiuti.

Per ottenere questi obiettivi abbiamo immaginato…

..abbiamo immaginato, appunto nell’ambito di un atto di indirizzo specifico che va anche ad

integrare gli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2008-2010, gli

indirizzi appunto già dati alla ASM. Nello specifico abbiamo immaginato di richiedere ad ASM, a

seguito degli indirizzi generali che oggi proponiamo al Consiglio, due progetti specifici sulle due

materie oggetto di questo tipo di…

PRESIDENTE

Ma per favore!

ASSESSORE BRENDOLISE

..di indirizzo, cioè la raccolta differenziata e lo spazzamento e il lavaggio delle strade. In

questo senso la Commissione Consiliare in sede di esame della presente delibera ha definito che il
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termine del mese di maggio, entro cui avevamo chiesto ad ASM la predisposizione di questo

progetto, potesse essere slittato al mese di giugno visto l’iter abbastanza lungo che ha avuto questa

delibera, e considerato anche la data odierna.

Sulla raccolta differenziata. Sulla raccolta differenziata è chiaro che l’amministrazione

comunale intende dare un indirizzo ad ASM affinché ponga in essere tutte le azioni tese ad

aumentare, ad incrementare in maniera sensibile appunto gli obiettivi di raccolta differenziata. La

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è uno strumento principale per mezzo del quale il

cittadino può e deve responsa… al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della qualità di rifiuto

indifferenziato avviato alla discarica, favorendo quindi reimpiego, riciclo e riutilizzo e il recupero

per ottenere materia prima dal trattamento dei rifiuti.

Attualmente la materia che regola tutta la gestione, la questione dei rifiuti, è il D.Lgs

252/2006 che definisce che tutta la gestione debba essere affidata ad un ambito… diciamo il

governo della materia debba essere affidato ad ambiti territoriali ottimali analogamente con quanto

succede per la gestione dei servizi idrici. Ad oggi la Regione Lombardia in particolare è in grande

ritardo nell’attuazione di questa normativa e quindi ad oggi gli ATO non sono ancora stati costituiti,

e quindi gli obiettivi che la legge prevede di raccolta, quindi gli obiettivi percentuali, entro tale data

non è possibile neanche misurarli perché appunto sono obiettivi che vengono misurati su una scala

territoriale molto più ampia e non sicuramente in un territorio.

Detto questo, però ad ASM noi chiediamo il superamento nel più breve tempo possibile di

questi obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge con un incremento per l’anno in corso,

quindi ormai la cosa diventa anche abbastanza… non è più un anno ma sono circa 7-8 mesi, con un

incremento per l’anno in corso non inferiore al 30%. Questo vuol dire che, stante attualmente la

percentuale di raccolta differenziata sul 28%, l’obiettivo che poniamo ad ASM è il raggiungimento

entro la fine dell’anno di una percentuale pari al 35% di differenziata.

Per fare questo è chiaro che bisogna avviare la raccolta della frazione umida su tutte le

cosiddette grandi utenze e anche sulle utenze domestiche. Oggi c’è già una parte di raccolta

differenziata sulla frazione umida che viene fatta nelle grandi utenze; si tratta chiaramente di

completare e di implementare questa raccolta differenziata e di iniziarla anche sulle utenze

domestiche. Il consolidamento e l’incremento della raccolta differenziata di plastica, carta, vetro,

insomma la raccolta differenziata che attualmente è in corso, anche quella contribuirà senz’altro ad

aumentare il livello e la percentuale di differenziata con l’obiettivo che ho detto prima del 35%, e in

particolare chiediamo ad ASM un’attenzione all’accessibilità e all’igiene dei siti di raccolta. Quindi

parliamo delle campane e dei contenitori ma parliamo anche dei siti chiaramente di conferimento

per quanto riguarda gli ingombranti, la partecipazione e il coinvolgimento preventivo diffuso anche

delle associazioni di categoria, del volontariato, del no profit e degli altri attori sociali del territorio

perché riteniamo che non si possa prescindere da un obiettivo di raccolta differenziata corretto se

non con il coinvolgimento e la partecipazione, oltre che delle categorie produttive, anche dei singoli

cittadini, ed è per questo che poniamo come obiettivo alla ASM una campagna di comunicazione

educativa.

Per ultimo sulla materia della raccolta differenziata poniamo come obiettivo ad ASM la

predisposizione di un report periodico da presentare al Comune dove vengono evidenziati i risultati

del servizio, sia quantitativi, qualitativi, gestionali e anche economici conseguiti nel periodo

considerato, anche perché questo consente innanzi tutto all’azienda di avere un ritorno dal punto di

vista dei dati sia economici che gestionali e anche chiaramente dà la possibilità al Comune di

monitorare questo percorso.
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Mentre per quanto riguarda il servizio di spazzamento e lavaggio stradale è stato notato negli

ultimi anni che le modalità di uso della città sono mutate. Questo ha comportato un progressivo

peggioramento del decoro e della pulizia sia del centro storico che anche e soprattutto dei quartieri

periferici; è quindi indispensabile attuare un nuovo modello di spazzamento e di lavaggio delle

strade, e per questo analogamente con quanto richiesto per la raccolta differenziata chiediamo ad

ASM… Sempre in questo documento si fa riferimento ancora al mese di maggio 2008, però

richiamavo prima gli intendimenti espressi dalla Commissione Consiliare di richiedere comunque

entro il giugno 2008 un progetto specifico che risponda a questi obiettivi.

Il primo obiettivo è il miglioramento della pulizia degli spazi pubblici con un servizio di tipo

misto, vuol dire meccanico e manuale, perché comunque le caratteristiche della nostra città non

consentono di utilizzare solo e unicamente una metodologia di spazzamento.

Un adeguamento numerico e funzionale dei cestini getta carta. Oggi vediamo che i cestini

sono probabilmente in alcune parti della città inadeguati rispetto all’uso che se ne deve fare, in altre

zone della città sono sottostimati rispetto al fabbisogno.

L’organizzazione mirata di un servizio per la tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati e

delle discariche abusive. Anche queste abbiamo visto che sono comparse e compaiono in città non

solo in luoghi isolati ma anche in luoghi centrali, e anche attorno, soprattutto attorno ai luoghi di

raccolta differenziata.

La previsione di un regolare servizio di pulizia e disinfezione delle caditoie, dei tombini e

delle bocche di lupo al fine di evitare di compromettere la funzionalità delle condotte fognarie, e

questo è carente soprattutto nei quartieri periferici.

La predisposizione di un servizio di innaffiamento e lavaggio delle strade e dei marciapiedi,

provvedere alla graduale sostituzione dei mezzi dedicati al servizio di igiene urbana divenuti

inadeguati rispetto alle esigenze da soddisfare ricercando, quando è economicamente sostenibile, la

sostituzione con mezzi a limitato impatto ambientale.

E infine, anche qui con il ragionamento di un ritorno visibile della qualità dei servizi, una

acquisizione periodica della valutazione dei cittadini sulla qualità del servizio sia nel centro storico

che nella periferia.

Come vi dicevo questa delibera è una delibera di compendio e di integrazione agli indirizzi

contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2008-2010, anche perché riteniamo,

soprattutto in considerazione degli obiettivi che abbiamo dato, anche gli obiettivi progressivi che

abbiamo dato per la raccolta differenziata, che questo comportamento virtuoso, oltre chiaramente a

contribuire ad una migliore gestione ambientale del territorio, possa portare in un tempo medio alla

diminuzione dei costi a carico dei cittadini, poiché una raccolta indifferenziata come è noto ha un

costo superiore rispetto alla raccolta differenziata.

Chiedo quindi al Consiglio Comunale l’approvazione di questi indirizzi ad ASM Pavia

S.p.A. chiedendo inoltre di deliberare circa l’immediata eseguibilità.

PRESIDENTE

Grazie. Veltri Elio.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Presidente, visto… (interventi fuori microfono)  Visto il problema che c’è non so…

Presidente…
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PRESIDENTE

Per favore un po’ di silenzio.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Io posso fare anche a meno di non parlare, però non intendo parlare mentre sento

chiacchiericcio perché mi distraggo.

Allora, stavo dicendo che il problema non è drammatico solo a Napoli, e quindi credo che un

minimo di attenzione… Mentre l’Assessore parlava non l’ha ascoltato quasi nessuno. Ci vorrebbe

invece, e invece non c’è.

Faccio solo due o tre considerazioni rapidissime rivolgendo una preghiera al giornalista de

La Provincia Pavese, così mi evita di scrivere, mi fa una cortesia. Do un paio di dati e poi vengo…

(fine cassetta) ..oltre i 12 mesi 8 milioni e 100, oltre i 5 anni 21 milioni e 393, complessivamente

58.164.000 € di debiti. Con le banche, parlo dell’azienda, abbiamo 30 milioni e mezzo di debiti, con

i fornitori 13.600.000 di debiti, e altri debiti 10.000. Sono le cifre più significative.

Ma perché ho letto questa cifra? Perché le variazioni tra il 2006 e il 2007, cioè gli ultimi

bilanci, sono stati di 1.756.000 debiti in più. E’ una voragine senza fine. Erano 56.800.000 debiti,

siamo andati a 58.600.000 debiti. Siccome, Assessore, io credo che tu sia una persona per bene, e

non lo dico facilmente, allora non bisogna raccontare delle cose nelle quali con un po’ di

entusiasmo si crede ma non si possono fare.

Primo. La raccolta differenziata di Pavia è una delle più basse d’Italia, esclusa Napoli

naturalmente, al 28%, ma è un numero truccato perché manca l’umido.

Secondo. Caro Assessore, anche a Napoli da 15 anni dicono che avrebbero fatto la raccolta

differenziata. Voi credete che non l’hanno mai detto? Ad ogni insediamento di Presidente della

Regione e di ogni Sindaco, adesso per caso sono gli ultimi due, non li voglio neanche nominare,

l’hanno detto, però non ne hanno fatto niente, eppure, siccome siete tutte persone di partito, nei

vostri partiti erano molto più autorevoli di voi o no? Sì, molto più autorevoli di voi.

Allora questa sera quello che ci hai ripetuto è esattamente quello che abbiamo discusso

qualche sera fa, non c’è nessuna novità, sono tutte affermazioni di buona volontà. Quando si

incomincia? Quali sono le scadenze temporali? Dove prendiamo i soldi? C’è l’umido o non c’è

l’umido? E una volta che l’abbiamo raccolta in maniera differenziata dove vanno i rifiuti? C’è un

ciclo completo dei rifiuti? Non sappiamo nulla. Ma soprattutto questa sera, e finisco, speravo che ti

morsicassi la lingua, Assessore, perché nell’entusiasmo hai parlato anche di raccolta differenziata

casa per casa. Ma ti rendi conto di che cosa hai detto? Ritiralo perché non è possibile, lo sai bene.

Dovremmo aspettare con voi 60, 70 anni; non abbiamo la vita davanti alcuni di noi.

Quindi è una delibera generica che è la fotocopia di quella che avevamo già discusso, non

c’è nessuna novità. Se volete fare una cosa decente, dal momento che noi abbiamo una percentuale

che è tra le più basse d’Italia e manca l’umido, con una scomodità enorme perché in casa mia, non

per merito mio, si fa ma noi ci dobbiamo caricare, letteralmente caricare con la macchina di enormi

pacchi, dico noi impropriamente per la verità perché la fa mia moglie soprattutto, e andare lontano,

lontano da casa perché non sappiamo dove buttarla. E non sto parlando dell’umido, sto parlando di

tutto il resto. Voi ci parlate come se noi, oltre che conoscere questi problemi alcuni di noi, come se

vivessimo nel mondo delle nuvole. Viviamo, stiamo in casa, raccogliamo i rifiuti, cerchiamo di dare

un contributo da cittadini.

Presidente, altrimenti divento maleducato, e non lo voglio fare.
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PRESIDENTE

Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Grazie. Allora stavo dicendo che diventa una somma di intenzioni inutile. Allora non

sarebbe meglio… Non so, perché sono venuto in Consiglio, non so se questo atto, Assessore, è

necessariamente propedeutico ad una delibera vera. Non lo so, non l’ho letto bene evidentemente,

non l’ho studiato, non ho avuto il tempo. Se non è propedeutica ad una delibera vera perché non

facciamo questa discussione? Tutti diranno che vogliono fare la raccolta differenziata, tu ti prendi

un po’ di tempo e poi vieni, la Giunta presenta una delibera vera, altrimenti è una finzione inutile

tutto questo, non serve. Perché non c’è un solo dato preciso né finanziario, né temporale, né

organizzativo, né di igiene pubblica, di nessun tipo.

PRESIDENTE

Allora adesso c’è Marchesotti per presentare un emendamento fatto in Commissione. Mi

raccomando, Consigliere Marchesotti.

CONSIGLIERE MARCHESOTTI

..perché qui c’è distrazioni continue questa sera.

La delibera è stata votata in Commissione ed è stata approvata, io però in Commissione

avevo presentato due emendamenti, che sono stati votati ovviamente, e sono questi.

E’ un emendamento banale, perché dopo le percentuali si fa riferimento al tempo, cioè

maggio 2008, in cui la ASM avrebbe dovuto elaborare il progetto specifico, solo che avevamo

valutato in Commissione che essendo questa delibera trattata appunto oggi, 19 maggio, in Consiglio

Comunale, ci sembrava anche abbastanza scorretto inserire questa data in delibera, cioè avendo

soltanto poi 11 giorni per consegnarla ad ASM; per cui io avevo proposto in Commissione di

emendare questa frase e anche la frase successiva sostituendo al mese di maggio il mese di giugno

2008, quindi qualche giorno di proroga giusto per essere corretti consegnando questa delibera poi di

fatto ad ASM nei prossimi giorni. Grazie.

Ovviamente l’emendamento era stato approvato, era passato, quindi lo ripropongo al

Consiglio Comunale. Sostituire in questa frase e nella frase successiva dove si fa riferimento

maggio 2008, giugno 2008. Semplicemente questo.

PRESIDENTE

Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

Grazie Presidente e grazie ai colleghi. Cercherò di essere breve, però vorrei portare alla

vostra attenzione il lavoro che il gruppo consiliare di Forza Italia ha fatto in questi mesi

sull’Azienda Servizi Municipalizzati. Come vedete non è poco, tant’è che stasera… Poi lo farò

avere ai colleghi anche di maggioranza, anzi lo do, faccio una copia, perché ogni malloppo mi costa

5 € di fotocopia. Quindi le farò io le fotocopie e poi le do alla Presidenza; si attrezzerà se lo ritiene

opportuno, se i colleghi Capigruppo vogliono vedere questo lavoro lo chiedono alla Presidenza.

Però la cosa che mi interessa questa sera è molto semplice, Presidente e Assessore

Brendolise. Prima di parlare della sua delibera, o della delibera che lei questa sera ha proposto e

relazionato, vorrei ricordare che noi… Ed è bello fare queste cose, devo dire che mi è piaciuto
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insieme ai colleghi lavorare su questo documento perché finalmente, Vice Sindaco… Vice Sindaco?

Tut, tut.

Finalmente abbiamo insieme guardato i numeri di ASM. E’ vero che abbiamo un

rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, ed è un rappresentante che comunque va aiutato,

va supportato, ma ci rendiamo conto che a volte anche nei Consigli di Amministrazione, date le

deleghe all’Amministratore Delegato, anche il Consiglio di Amministrazione non è che ha molti

documenti e molte informazioni più di quanto le abbiamo noi.

Un primo dato. E’ chiaro che noi questa sera non possiamo lavorare su questo bilancio,

perché sfido chiunque anche dei colleghi di maggioranza a dirmi qualcosa sul bilancio. Ci è stato

consegnato all’entrata del Consiglio, quindi… No? Nessuno, cioè o qui c’è qualche veggente… Ma

nessuno. E io ringrazio perché è un bel documento, in parte lo conoscevo già, però è chiaro che su

questo documento sarà opportuno poi riprenderci insieme perché il Consiglio Comunale deve dare

degli indirizzi, e se deve dare degli indirizzi lo deve conoscere.

Però noi in data 14.1.2008, quindi quest’anno… De Tommà, dì a Filippi di non parlare più

altrimenti mi fermo io. Bravo, sì.

PRESIDENTE

Per favore, fuori.

CONSIGLIERE BRUNI

In data 14 gennaio ci siamo trovati insieme al delegato della ASM, Dr. Adavastro, e

abbiamo discusso delle linee programmatiche, ivi compreso le linee che riguardavano

eventualmente i rifiuti, e ciascuno di noi si è espresso. E’ bene tenere queste documentazioni, io ho

qui il verbale della seduta. Che cosa ho chiesto io come Capogruppo di Forza Italia? Ho detto: per

poter lavorare bene abbiamo bisogno un diagramma ben preciso… Stasera parliamo di rifiuti, non

andiamo in altre cose altrimenti ci perdiamo. ..un diagramma ben preciso almeno degli ultimi 3 anni

dei rifiuti che abbiamo raccolto, che abbiamo portato a discarica, che abbiamo messo da qualche

altra parte, i costi della raccolta, del trasporto e della messa a dimora, e quindi una verifica da parte

nostra su che cosa proporre all’Assessore delegato e poi alla ASM su questo problema. Questa sera

io non sono messo in grado di fare questo lavoro, però l’ho chiesto il 14 gennaio.

Allora, signor Presidente di questo Consiglio, quando un Consiglio Comunale le chiede

qualcosa, o lo chiede alla amministrazione, non lo chiede perché vuole delle carte. Io sulla ASM,

noi sulla ASM vogliamo capirci bene, vogliamo collaborare. Io mi sono preso dell’inciucista su

questa pratica. Voglio andare fino in fondo, per andare fino in fondo però ho bisogno i documenti,

un diagramma. I geometri presenti sanno che cos’è un diagramma, ma anche i non geometri. Un

diagramma. Si vede subito se va in su o se va in giù, se costa troppo, se non costa tanto. E si vede

un’altra cosa, quali sono le componenti che fanno mandare in su o mandare in giù questo

diagramma? Sono le componenti dei lavoratori, dei dipendenti, le componenti dei mezzi, le

componenti dei costi, gli ammortamenti, le componenti della messa a dimora. Se c’è qualche altro

componente aggiungetelo voi. (intervento fuori microfono)

Sì, sì, l’ho visto, Filippi, hai fatto bene a farmi vedere quello, che mi hai dato questa sera,

quindi non farmi interpretare le cose di stasera. (intervento fuori microfono) Ci mancherebbe altro!

Già faccio fatica a interpretare quelle di prima, mi fai interpretare anche quella di stasera!

Quindi io il 14 gennaio ho detto… (intervento fuori microfono) No, no. No, no, è bello,

quello che va in su, quello che va in giù. Hai notato che io sono stato preciso, no?, quello che va in
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su e quello che va in giù, però per andare al concreto su questi 5 punti vogliamo confrontarci con la

ASM, ma penso non solo io, noi come gruppo consiliare, noi come opposizione, penso anche la

maggioranza, perché i rifiuti li paga anche la maggioranza. La signora Maria, amica di Artuso e di

Mirabello, paga i rifiuti come la signora Giovanna che abita a San Mauro vicino a me, e si incazza

tremendamente se non capisce perché questi rifiuti invece che costare di meno costano di più.

Un dato. Quindi questo dato, Dr. Duse, tu che sei sempre attento, e non ce l’ho, è un dato

semplicissimo, però lavorandoci sopra mi manca il diagramma. E’ il diagramma che non avrebbe

comportato tutte queste carte per me, no?, perché un’altra sera ci andiamo su queste carte, e avrò

qui certamente anche il Dr. Adavastro, perché alla fine del dibattito io dovrò fare una proposta al

Dr, Adavastro, ma la faccio prima al Consiglio di Amministrazione, la faccio prima alla

amministrazione.

Cioè se noi entriamo nel merito di queste cose è ben vero… E vado già verso la conclusione,

Presidente, perché non voglio dire altro questa sera perché vedo che non c’è la relazione per poter…

Io non posso parlare solo con… Parlo con l’Assessore Brendolise, parlo coi colleghi, ma i colleghi

non hanno i documenti che non ho io. Quindi noi andiamo avanti a fare un dibattito che abbiamo

fatto il 14.1.2008, ci ripetiamo, e non possiamo andare a conclusione. Dobbiamo dare

un’indicazione all’Assessore Brendolise che porti una proposta se fosse possibile - io ne ho - una

proposta alla ASM sui rifiuti e non abbiamo gli elementi. Ed è un peccato perché su queste cose noi

vogliamo un attimino entrare nel merito, non sfidare ancora, perché per ora non mettiamo in

discussione le capacità gestionali in ASM; per ora mettiamo in discussione il fatto che ASM si è

data una linea che il Consiglio Comunale sta cercando di capire, mentre la linea la deve dare il

Consiglio Comunale e la ASM la deve interpretare, perché finora siccome si è fatto il contrario e

siccome si è sotto di 4 milioni e mezzo di €, 9 miliardi… Eh, calma ragazzi, adesso cambiamo,

diamola noi la linea, che tra l’altro ci spetta. Perché noi fra due anni dovremmo andare via, magari

anche prima, non lo so, ma andiamo via con questa situazione deficitaria, noi che abbiamo dato le

indicazioni ad ASM? Io voglio andare via, magari ci sarà ancora questa situazione deficitaria.

Nessuno lo scriverà sul giornale, non è un problema, è un periodo che Bruni sul giornale non ci va

più, ma Bruni lascerà al Consiglio Comunale questo malloppo del gruppo di Forza Italia e non si

potrà dire “non l’abbiamo individuato l’errore”, perché l’errore c’è.

L’errore c’è, e il primo errore qual è? E il primo errore è la non chiusura del cerchio.

L’aveva detto Adavastro, lo si vede qui dentro, la chiusura del cerchio. Perché è vero che questa

sera con signorilità, disponibilità, l’Assessore Brendolise ci porta almeno due prime conclusioni, la

raccolta differenziata e uno spazzamento diverso stradale, ma scusate, ma lo spazzamento delle

strade io lo facevo nel 1988/90, eccome lo facevo! E quante volte innaffiavamo i piedi ai cittadini

alla stazione piuttosto che in Via Libertà piuttosto che in Corso Cavour! Oggi non vedo più

innaffiare i piedi ai cittadini, non lo si fa. Quindi se lei mi dice proponiamo come novità lo

spazzamento e il lavaggio delle strade, ben venga; non è una grossa novità per noi, non mi serve,

cioè serve per… Probabilmente l’amico Zorzoli ne sa più di me, qualche volta ne abbiamo parlato

sulla questione del percolato, delle polveri fini, di tante altre cose, serve certamente, però non è la

conclusione del lavoro della ASM. Probabilmente servirà per diminuire altre cose ma non per

diminuire i costi di ASM o per migliorarne la qualità del servizio. La raccolta differenziata

certamente sì, ci porta un miglioramento, forse anche un miglioramento dei costi, ma i numeri chi

è… Ecco il secondo dato che è sul nostro report, che dovete leggere. Qual è il secondo dato? Sono i

due piani finanziari. Voi ci avete presentato due piani finanziari, il 2004-2006 e il 2006-2008 che

portavano esattamente le percentuali che dovevamo raggiungere in raccolta differenziata e che non

abbiamo raggiunto.
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Colleghi, cosa si fa quando un traguardo, quando un dato non viene raggiunto? Si dice a chi

non l’ha raggiunto “riprovaci, ma non continuare nell’errore”. Quindi quando nel 2006-2008

abbiamo visto questa inversione di tendenza, e cioè che la differenziata proprio non funzionava

perché non la si faceva anche dopo l’esperimento di Cascina Scala, bisognava dare indicazioni

diverse, bisognava entrare nel merito. Ad esempio chi di voi ha la possibilità, la voglia di leggersi

all’interno dei piani finanziari dei rifiuti, che non ho inventato io, ma che sono legati ai bilanci di

ogni anno, e vedere l’aumento esponenziale di carta e cartone deve incominciare a capire dove

dobbiamo lavorare per quanto riguarda la raccolta differenziata. Io non partirò dal vetro o dalle

lattine piuttosto che dalla plastica, dove se ne raccolgo un po’ magari ci guadagno qualcosa, ma

devo andare a vedere dove sono più sul pesante, devo andare a vedere se, come ha già detto

qualcuno, mi manca l’umido, dove metto lo sfalcio del verde. Nella nostra città lo sfalcio del verde

è tanto e finisce nel cassonetto.

L’altro giorno ad esempio ho visto a far fatica… Ecco, ormai nella nostra città, colleghi,

succedono due cose diverse per quanto riguarda i rifiuti: i cittadini pavesi che cercano di mettere nei

cassonetti i bauli, gli armadi, i letti, le reti dei letti, i frigor vecchi e le televisioni, e i romeni, gli

albanesi e chi per altro che va lì, li tira fuori, li smonta, tira via il rame, tira via questo, tira via

quest’altro e poi lascia lì tutto.

Allora se c’è da fare un lavoro sulla differenziata lo dobbiamo fare, ed è chiaro… (intervento

fuori microfono) Chiamiamo anche i rumeni. No, chiamiamo le cooperative. Qui c’è la D.ssa

Pinuccia Balzamo alla quale potremmo fare un certo discorso, altro che togliere i 100.000 € o quello

che è alle cooperative sociali che spero non verrà tolto! Non lo so, ditecelo voi, ma semmai

affiniamo quel tipo di lavoro con le cooperative sociali. L’altro giorno, dopo 20 giorni, ho chiesto

l’intervento vicino alla basilica di SS Salvatore, che il Dr. Ruffinazzi conosce molto bene,

conoscete anche voi, basilica quattrocentesca: per due mesi sono rimasti vetri di finestre vicino al

muro di cinta lì, verso la piazza, latte di vernice, tolle varie, televisori, adesso sono passato e c’è

anche una vecchia macchina del caffè.

Allora delle due l’una. Non era targata Marzilli. Delle due l’una. Anche il discorso della

raccolta del rifiuto diverso da quello normale dobbiamo scriverlo ai nostri cittadini pavesi,

dobbiamo ribadirlo, e secondo me è ora che anche i Consiglieri Comunali e i Consiglieri di

Quartiere, al di là dell’invito ai cittadini, abbiano la possibilità di alzare il telefono, ce l’hanno già,

qualche volta lo facciamo, ma di alzare un telefono, non quello che schiacci il numero verde e ti

dice “faccia il n. 1” e schiacci l’1, “faccia il n. 7”, vai al 7, è chiuso. No, un numero dove possiamo

parlare con qualcuno e dire se quell’intervento e quell’intervento è da fare ed è da fare subito. E’

chiaro, bisogna aiutare i nostri cittadini a dire come e quando mettere i rifiuti.

Presidente, finisco. Ha capito però che non potevo finire, finisco per rispetto del Consiglio

Comunale e del regolamento, però mi permetto subito di lanciare una proposta, ed è questa,

Assessore Brendolise. Il Sindaco Albergati prima di lasciarci ha fatto una convenzione con il

Policlinico San Matteo per quanto riguarda le problematiche del settore energia. Proposta:

rileggiamole, perché se Albergati fa le convenzioni, il San Matteo fa due o tre cose e poi tutto

finisce in niente…

Allora, Policlinico San Matteo. Sapete quante cose potremmo fare coi rifiuti col Policlinico

San Matteo. Comune di Novara. Qualcuno la volta scorsa, ho visto nel verbale del gennaio 2008

che abbiamo discusso qui… Comune di Novara, 68%. Copiamolo. Mi raccomando, niente incarichi

esterni, copiamo, copiare vuol dire leggere e riscrivere. Copiamo, niente incarichi esterni. Terzo, ho

riletto ECODECO per quanto riguarda sia la raccolta differenziata, stazione di trasferimento e altre

cose. Condivisibile oppure no, però su una cosa dobbiamo esprimerci, e poi probabilmente parlarne
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anche con l’amministrazione provinciale che verrà qui quanto prima perché questo è un discorso

rifiuti ma è energia, è economia.

Allora il finale del nostro rifiuto della città dove deve finire, e come deve finirci? Ecco, c’è il

collega Di Tomaso; io ho una mania sulla Necchi che è uguale a quella… Chiamiamola mania, la

mia è una mania, quella di Di Tomaso è una teoria giusta. La mia mania è di vedere sulla Necchi

almeno una parte ancora di attività di carattere industriale. Quale migliore attività industriale che

non il lavorare a secco il rifiuto e portarlo via col treno? Seconda attività industriale, ve la

ripropongo, è quella riguardante la metropolitana leggera, ma ve la spiego un’altra sera.

Allora, collega Assessore Brendolise, alcune proposte le possiamo fare, le possiamo

approfondire, però vorrei che tutto il Consiglio Comunale abbia questa possibilità di maneggiare, di

avere i numeri concreti del rifiuto, e poter chiudere questo anello se vogliamo riguadagnare

qualcosa. Stiamo parlando di rifiuti, poi magari ci accorgiamo che i 4 milioni e mezzo, cioè i 9

miliardi, stanno su altre voci, però una parte sta nel non guadagno dei rifiuti.

Ah, volevo ricordarvi. Presidente, ho finito davvero. Tutte le altre società della Provincia, le

altre aziende provinciali, tomo 2, guadagnano: Varese, Como, Cremona, Mantova, Lodi, Vigevano,

Voghera è andata un po’ sotto perché ha avuto dei problemi. Guadagnano. Scusate, se guadagnano

loro perché dobbiamo perderci noi? Facciamo una verifica, copiamo. Non inventiamo niente,

copiamo.

Allora a conclusione il Bruni questa sera vi dice: il discorso non finisce qui. Io ringrazio la

collega Niutta e gli altri colleghi che sono stati in Commissione del Consiglio Comunale ad

approfondire i problemi, ma è chiaro che non lo finiamo qui, è chiaro che dobbiamo entrare ancora

di più nel merito di ASM, perché se ci accorgiamo che dopo queste nostre discussioni, lunghissima

discussione il 14 gennaio, breve discussione questa sera, alla fine ASM va avanti ancora per i cavoli

suoi, noi chiederemo il commissariamento, ma lo chiediamo come Consiglio Comunale, vedrete,

non saremo soltanto noi, lo chiederemo tutti perché ci accorgeremo che la ricaduta negativa arriva

anche sulle nostre tasche.

PRESIDENTE

Gimigliano.

(Esce il Consigliere Greco. Presenti n. 36)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Presidente, io volevo fare alcune osservazioni su questa deliberazione che riguarda gli

indirizzi ad ASM per il sistema di gestione integrata dei rifiuti. Capisco che l’Assessore Brendolise,

nonostante fosse uno degli Assessori tra i più stimati di questa amministrazione, si è trovato ad

occuparsi, ad avere questa delega sulle società partecipate che naturalmente è una delega molto

pesante, e quindi questa sera nessuno vuole infierire contro il suo operato ma anche perché

l’argomento sulla raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare sul sistema di gestione integrata

dei rifiuti è un argomento che è delicato, è un argomento importante, quindi non vogliamo fare

nessuna attività di demolizione ma per quanto sia possibile vogliamo dare un contributo, anche

perché qualora da questa discussione dovessero emergere dei punti principali, dei punti importanti,

ci auguriamo che possano essere presi in considerazione nei futuri progetti che dovranno dare poi

successivamente attuazione a questa deliberazione.

E allora se prima qualcuno si era lamentato che non aveva fatto in tempo per vedere i

cosiddetti diagrammi, ma io li chiamo istogrammi, forse è un termine un po’ più moderno che
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qualche collega mi ha suggerito e che utilizza quando prepara le icone utilizzando il computer, è

chiaro che su questo testo mi sarei aspettato un’argomentazione un po’ più motivata, perché nel

leggere queste linee di indirizzo personalmente, senza nessun modo di disagio, io in questo elenco

che è stato predisposto in questo provvedimento vedo soltanto una numerazione di alcuni punti che

seppure con buona volontà questa amministrazione vuole dare ad ASM, e naturalmente vedo solo

un elenco di attività che rappresentate e indicate sulla carta potrebbero sollecitare, stimolare

l’azienda per la sua attuazione, però così come sono state elencate in questo documento mi

sembrano un po’ scarne perché dovrebbero essere anche supportate da elementi che dovrebbero

consentirne poi la successiva attuazione con un progetto di raccolta differenziata.

Nel vedere questo elenco di cose che in via teorica potrebbero sembrare, potrebbero essere

buone, naturalmente mi sarei aspettato che sarebbero state accompagnate anche da alcune

indicazioni numeriche anche per individuare quelli che dovrebbero essere o potrebbero essere…

PRESIDENTE

Un po’ di silenzio, per favore.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..quelli che potrebbero essere o dovrebbero essere i settori di maggiore attrazione per la

raccolta differenziata dei rifiuti, e siccome la raccolta differenziata verte su diverse tipologie di

rifiuti che possono essere il vetro, può essere la plastica, possono essere la carta, il cartone, io

naturalmente, con un documento più completo che avesse raffigurato e avesse riportato questa

tipologia di informazioni per meglio comprendere e capire su quale tipologie di rifiuti orientarsi in

un primo momento per raggiungere quel famoso obiettivo che qui è stato indicato con una

determinata tempistica, è chiaro che se fossero stati riportati questi elementi, queste informazioni

che ho citato sicuramente avremmo avuto la possibilità di convincerci di più, di convincerci meglio

per il raggiungimento di questi punti che sono stati elencati in questo provvedimento.

E allora quando nella deliberazione si parla di linee strategiche in cui si indica come

principio un considerevole incremento della raccolta differenziata è chiaro che questo principio è un

principio teorico, è un principio scarno, che se non è accompagnato, tra l’altro si parla di linee

strategiche di un vero e proprio progetto per raggiungere l’incremento della raccolta differenziata, è

chiaro che diventa solo un qualche cosa di teorico e quindi di conseguenza difficilmente praticabile.

Successivamente si parla di raccolta differenziata e vengono indicati i tempi per raggiungere

le percentuali previste dalla normativa di settore, e tra queste percentuali la prima addirittura risale

al 31.12.2006 per il 35%. Noi siamo già nel 2008 e la percentuale che ha raggiunto naturalmente

questa azienda è ampiamente conosciuta da tutti in quanto nettamente inferiore a quella indicata al

primo punto della voce raccolta differenziata. Quando poi successivamente ho letto che la ASM si è

data come tempi la fine del mese di maggio, ma tra l’altro è stata anche oggetto di un emendamento

e quindi è stato riproposto come termine la fine del mese di giugno, mi auguro, e in questo io ho

un’apertura di credito nei confronti dell’azienda, che effettivamente entro la fine di giugno, da qui a

un mese e mezzo di distanza, venga elaborato questo progetto specifico affinché possa rispondere a

questi obiettivi che l’Assessore ha illustrato e che sicuramente tutti i colleghi li hanno letti, però tra

questi obiettivi a mio avviso ne emergono due, il primo e il quinto.

Il primo dice che praticamente si vuole il superamento degli obiettivi della raccolta

differenziata con un incremento per l’anno in corso non inferiore al 30%. Anche qui è un dato molto

superiore rispetto a quello attualmente raggiunto. Il punto successivo… Scusate, il punto quinto

invece parla di un’efficace campagna di comunicazione educativa. Ora l’Assessore, come tutti i



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2008

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19,30 PROROGATO ALLE 21.00

(Orario modificato durante la Conferenza dei Capigruppo)

46

Consiglieri Comunali lo sanno benissimo che per raggiungere gli obiettivi della raccolta

differenziata necessita una vera e propria campagna di comunicazione e di informazione

ambientale, allora volevo chiedere all’Assessore quali sono gli obiettivi che consentiranno

all’azienda di fare una vera e propria campagna di informazione ambientale nei confronti dei

cittadini affinché questi possano essere effettivamente educati, tanto per utilizzare, mutuare un

termine indicato nel punto 5, per incrementare la raccolta differenziata. Sicuramente nel

regolamento ci vorranno degli obiettivi per raggiungere anche questa finalità che io la ritengo

estremamente importante per educare i cittadini alla raccolta differenziata.

Invece per quanto riguarda il servizio di spazzamento, lavaggio strade e raccolta, nella

predisposizione e nella elaborazione del progetto da parte di ASM si mira anche ad una

organizzazione mirata del servizio per la rimozione tempestiva di rifiuti abbandonati e delle

discariche abusive. Su questo punto a mio avviso c’è poco da elaborare in termini progettuali perché

preferisco che ci si concentri in altri punti piuttosto che in questo punto perché di discariche abusive

non penso che ce ne siano tante, ma questo naturalmente è anche compito di altri enti preposti alla

rimozione di rifiuti abbandonati e di discariche abusive perché non è solo la ASM che ha solo la

competenza ma ci sono anche altri enti che hanno queste precise finalità, questi precisi compiti.

Quindi suggerirei all’Assessore che nel progetto la ASM si concentri, si focalizzi su altri punti

piuttosto che in questo.

Però la cosa che mi colpiva nel leggere, nel guardare alcuni articoli del nuovo testo unico in

materia ambientale, che come è ben noto ha sostituito il precedente decreto Ronchi, è le finalità

della raccolta differenziata, e nell’ambito delle finalità della raccolta differenziata ci sono anche

delle priorità da raggiungere. Ora, mentre le finalità parlano di prevenzione e di riduzione della

produzione dei rifiuti ma nello stesso tempo si parla anche di riduzione della nocività medesima dei

rifiuti, tra le finalità invece si parla di reimpiego, riutilizzo e riciclo dei rifiuti. Allora quello che

volevo suggerire all’Assessore è che la ASM nella stesura di questi suoi progetti indichi veramente

dei percorsi, dei progetti per pervenire ad un riutilizzo, a un riciclo e ad un reimpiego dei rifiuti che

sono prodotti in ambito provinciale. Naturalmente per fare questo ci vogliono degli obiettivi precisi

perché non è sufficiente elencarli, non è sufficiente estrapolarli dal testo unico in materia

ambientale e riportarli nel testo della deliberazione, perché così facendo rischia semplicemente di

essere un compito solo ed esclusivamente di tipo teorico. Naturalmente se vogliamo dare praticità a

quello che è riportato nel testo del provvedimento bisogna anche accompagnarli di progetti che

possono dare attuazione a quello che l’amministrazione intende dare come linee di indirizzo ad

ASM.

Un’ultima considerazione, e non voglio farla perché oggi tra l’altro me l’aveva anche

accennata il collega Assanelli, infatti mi auguro, spero che intervenga…

PRESIDENTE

Interviene il Consigliere Assanelli.

PRESIDENTE

Ecco, quindi sicuramente nel far presente un articolato di questo provvedimento illustrerà…

Adesso io non voglio anticipare quello che lui dirà, però adesso, siccome mi era venuto in mente,

mi auguro che lui sicuramente non si sarà dimenticato, che farà presente uno degli aspetti elencati

dalla normativa e che non è stato citato nel provvedimento.
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PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Purtroppo siamo arrivati all’ora tarda, io penso che un argomento di questi avrebbe dovuto

richiedere ben altra attenzione.

(Esce il Consigliere Labate. Presenti n. 35)

PRESIDENTE

Abbiamo discusso un 10 minuti sul fatto che la Consigliere Marchesotti potesse… era sì o

no. Pensi lei! (intervento fuori microfono)

Prego. Mi scusi per l’interruzione.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

 Come ben altra attenzione…

Sarò molto breve, così… Ben altra attenzione dovrebbe richiedere, avrebbe dovuto

richiedere il rendiconto 2007.

Noi abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale e io mi sarei aspettato che la

richiesta non dovesse venire dalle minoranze, che dovesse essere un’esigenza della maggioranza di

battere sul rendiconto 2007, perché ho la vaga impressione che sulla situazione dell’azienda non ci

sia una piena consapevolezza di qual è la situazione, perché qualsiasi società… Io non so se

qualcuno di noi, io no, qualcuno dei presenti ha qualche società o è proprietario di società, ma

qualunque imprenditore che dovesse avere un’azienda che presenta debiti per 59 milioni di €, molto

al di sopra del capitale sociale, e un’azienda che ha 4 milioni e mezzo di debiti che aumentano man

mano che c’è una discussione… Ogni discussione aumenta qualcosa, siamo partiti da un milione e

mezzo, siamo arrivati a 2, due e mezzo, 4 milioni e mezzo. ..io credo che questo imprenditore non

dormirebbe sonni tranquilli, anche perché avendo 30 milioni di € di debiti nei confronti delle

banche già l’avrebbero protestato, sarebbe già andato in tribunale, gli avrebbero già venduto la casa.

Probabilmente non c’è questa attenzione perché fortunatamente non sono soldi nostri, dico

fortunatamente, o sfortunatamente. Non essendo soldi nostri qualcuno pagherà prima o poi; c’è

sempre Pantalone che paga. E quindi su questi argomenti ci ritorneremo perché dovremo discuterne

in Consiglio Comunale, anche perché è chiaro che il rendiconto è firmato dall’Amministratore

Delegato, ci dovrà essere la sua presenza per darci le informazioni e poi per ascoltare gli interventi.

Ma detto questo io chiedo, e mi chiedo, nell’ipotesi in cui questa percentuale indicata in

delibera non dovesse essere raggiunta, cosa succederà? Quale sarà la sanzione nei confronti degli

amministratori? E lo dico perché noi stiamo discutendo degli indirizzi da dare all’azienda…

Presidente, si fa fatica.

PRESIDENTE

Allora, un po’ di silenzio per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Noi stiamo discutendo degli indirizzi che vengono dati dalla amministrazione all’azienda, e

sono gli indirizzi previsti dallo statuto, art. 82 eccetera eccetera, ma la situazione non è più così,

perché i servizi che eroga l’azienda sono, lo sappiamo tutti, affidamenti in house, e questi
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affidamenti in house è possibile nella misura in cui sui servizi c’è lo stesso controllo dei servizi del

Comune, cioè come se questi servizi venissero erogati direttamente dal Comune, è come se per

raggiungere un obiettivo quando viene formulato il piano gestionale, il PEG, poi il dirigente non

raggiunge l’obiettivo…

..previsto dall’organo politico. Allora in quel caso, in teoria non succede, ma in teoria

dovrebbe esserci una sanzione nei confronti del dirigente, e qui invece non si dice nulla. Si

raggiunge, non si raggiunge, cosa cambia? Non cambia nulla.

Peraltro tutto ciò che deve essere fatto è elencato in modo dettagliato, forse troppo, nel

D.Lgs 152/2006. Di tutto quello che qui è indicato, e quel D.Lgs è dell’aprile 2006, nulla è stato

fatto né in precedenza né dal 2006, le percentuali qui indicate non se ne parla neanche perché siamo

lontani da queste percentuali, ma c’è anche in questo caso prevista la sanzione, perché qualora non

dovessero essere raggiunte queste percentuali c’è un’addizionale del 20% al tributo di conferimento

dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’Ambito. Quindi è prevista una sanzione in questo

caso. Allora viene da chiedere se il famoso 5% di aumento che c’è stato, i famosi 500.000 €, a che

cosa sono serviti. Sono serviti a questo? Anche perché - è già stato fatto notare - complessivamente

i chilogrammi pro capite della produzione di rifiuti è uno dei più alti quello di Pavia però rispetto al

2006 era diminuito di poco, e quindi quell’aumento non si giustificava con l’aumento della quantità

di rifiuti; probabilmente si giustifica non avendo raggiunto quelle percentuali, non avendo

ottemperato a quanto indicato dal D.Lgs.

Non ripeto le cose che sono state dette sulla genericità della delibera, non vengono indicate

le risorse… Tralascio.

In Commissione l’ex Assessore Zorzoli ci ha detto, c’era anche l’Assessore attuale, che gli

indirizzi agli amministratori dell’azienda erano stati dati, non è vero che il Comune non aveva dato

indirizzi, erano stati dati, solo che gli amministratori dell’azienda se n’erano fregati, questo era poi

il succo, avevano fatto cose diverse. E non è vero che Milano ha delle percentuali basse, Milano ha

delle percentuali molto più alte di Pavia. Quindi gli amministratori di questi indirizzi non ne hanno

fatto nulla.

Allora il problema qual è? Ma perché non sono stai cacciati? Cioè un amministratore di una

azienda al quale, o ai quali, un Consiglio di Amministrazione, viene dato un indirizzo da parte della

amministrazione, da parte del socio di maggioranza assoluta, quasi di unico socio, l’amministratore

non esegue gli indirizzi della amministrazione e l’amministrazione non dice nulla. Ma come è

possibile una cosa di questo genere? Perché non è stato cacciato? Non è stato cacciato per un

semplice motivo, perché non avevate la forza per farlo, anzi vi avrebbe cacciato lui, parlo

naturalmente dell’ex Presidente Bosone. Vi avrebbe cacciato lui.

Allora a quel punto coerenza è che uno si dimette, quando non è in grado di fare una cosa si

dimette, perché ci si dimette su questioni di principio, ci si dimette su questi problemi. Quindi come

fa anche da oggi in poi un amministratore, perché dovrebbe seguire gli indirizzi che vengono dal

Comune o dall’amministratore dell’ente locale, quando poi in passato non è successo niente e

probabilmente non succederà nulla in futuro? Questo è il caso di Pavia, nel senso che di questo non

è stato fatto nulla, difficilmente verrà raggiunto questo 30% perché bisogna fare tutta una campagna

di informazione, di coinvolgimento, di partecipazione eccetera eccetera. Io mi auguro che venga

raggiunto naturalmente e che venga superata questa percentuale, ma non credo che sarà possibile.

L’ultima cosa chiedo all’Assessore. In questa delibera non vengono indicate le risorse per

raggiungere questo obiettivo, e dato che l’Amministratore Delegato ci ha detto che l’azienda non ha

una lira, che non riesce a fare neanche gli interventi necessari, ci si chiede come è possibile, quali
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sono le risorse che verranno utilizzate per poter raggiungere questo minimo di percentuale che

comunque è molto al di sotto di quello indicato dalla legge.

PRESIDENTE

Consigliere Niutta.

(Esce il Consigliere Veltri Cornelio. Presenti n. 34)

CONSIGLIERE NIUTTA

In linea generale uno potrebbe pensare che finalmente il Comune si è deciso a dare delle

linee ad ASM invece di stare ad aspettare che sia ASM ad indicare la strada e poi deliberare, e in

linea teorica si potrebbe anche pensare: finalmente forse si avvia la raccolta differenziata anche

dell’umido. Quindi a queste prime riflessioni positive in realtà poi seguono delle riflessioni

negative, e perché. Primo perché siamo fortemente in ritardo nell’avvio della raccolta differenziata

dell’umido, secondo perché il tentativo che è stato fatto è stato miseramente abbandonato e non si è

mai detto neanche perché, è stato abbandonato e non si è mai neanche tentata un’alternativa di

correggere eventuali errori o distorsioni che potevano essere state intraviste nell’esperimento

effettuato. In terzo luogo non è positivo che questa linea di indirizzo sia data solo per un anno e che

poi in realtà si riduce a 6 mesi, al 2008, e non si ha una prospettiva futura, non si dice niente ad

esempio di quale deve essere l’aumento nel 2009, nel 2010, visto che ovviamente se si avvia, come

dovrebbe essere, la raccolta dell’umido, e magari porta a porta perché sembra che sia l’unico

sistema che porti effettivamente un risultato, allora se questo succede dovremmo avere di colpo, una

volta avviata e posta in opera, una elevata percentuale di raccolta differenziata. Non si dice invece

niente per quanto riguarda gli anni successivi al 2008.

Altro elemento negativo sospetto, questo obiettivo che si pone per il 2008 parrebbe di

difficile raggiungimento perché ancora ad oggi non pare che ASM abbia un piano da presentare al

Consiglio, perché altrimenti non ci sarebbe neanche bisogno dello slittamento di un mese da maggio

a giugno, poi una volta che questo piano ci dovesse essere poi deve passare anche probabilmente al

vaglio del Consiglio, non lo so, ma comunque sicuramente della Giunta; in ogni caso si tratta di una

attività che si posticipa nel tempo. Quindi credo che sia difficile che entro la fine dell’anno

arriviamo al 35%.

Infine richiamo anch’io quando detto dal Consigliere Veltri per sottolineare che se non ci

muoviamo, quando l’ATO sarà pienamente in funzione, si spera nel breve periodo, arriveranno

anche delle forti sanzioni per il Comune di Pavia perché ci sarà un aumento anche del 20% della

tariffa per il conferimento dei rifiuti, aumento che dovrà essere poi ripartito dall’ATO

rigorosamente su quei Comuni che non hanno raggiunto la percentuale.

Quindi per tutti questi motivi ritengo che su questa delibera, che in linea generale magari si

potrebbe anche approvare, non parteciperemo al voto.

PRESIDENTE

Grazie. Ferrari.

CONSIGLIERE FERRARI

Sì, signor Presidente. Forse l’ora è tarda, ho cercato di leggere e rileggere un attimo questa

delibera. Mi rendo conto della complessità di dare indirizzi su una materia di questo tipo, in questo

convengo con la collega Niutta che forse sarebbe ASM a dover presentare proposte alternative o
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varie su cui l’amministrazione fare delle scelte di tipo prioritario, per esempio prevedendo diversi

step, cioè ciò che è più urgente fare subito, ciò che sarà da farsi dopo, in modo da rendere possibile

quello che altrimenti rischia di essere impossibile. Tuttavia prendo atto dello sforzo fatto, e c’è un

solo punto che mi lascia, forse tra le righe, ma a mio parere andrebbe esplicitato. Il punto sono che

esiste una grossa indeterminatezza su quello che dovrebbe fare, su come si faranno in seguito da

parte di ASM.

Entro la fine del mese di maggio - forse sarebbe preferibile dare una data, mi pare che sia

slittata – dovrebbe elaborare un progetto. Non si dice se dovrà presentare e a chi, e chi lo valuterà

questo progetto. Io credo che queste determinazioni debbano essere aggiunte a questa delibera, cioè

vada definito, quando si assegna a uno di fare qualche cosa va definito i termini, vanno definiti a chi

lo presenterà, cioè che questo non è, perché letto così sembrerebbe che ASM elaborerà un progetto,

può tenerlo nel suo cassetto sostanzialmente, e poi andare avanti.

Cioè mi sembra che a queste due determinazioni aggiungerei anche una terza, indicando le

priorità di attuazione, venendo incontro a quanto diceva la collega, indicando quelle che a parere di

ASM, anche compatibilmente con un progetto industriale, costi, eccetera eccetera sono le priorità,

in modo da costringere anche il Consiglio Comunale o la Giunta che dovrà poi valutare la congruità

tra quanto indicato e il progetto rassegnato, inserire anche i diversi step coi quali ASM dice, “per

ottenere questo mi dovete dare un OK”, in modo che chi dovrà dare l’OK al progetto possa darlo

per step successivi, per far partire subito e non attendere tutta una procedura burocratica che

praticamente tra la quale ASM potrebbe trincerarsi per non avviare nulla.

Grazie.

(Esce il Consigliere Centinaio. Presenti n. 33)

PRESIDENTE

Grazie. Io ho ancora iscritto il Consigliere Zorzoli, Assanelli e Fracassi, poi replicherà

l’Assessore e andremo a votare. OK? Non iscrivo più nessuno.

Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI

  Vediamo di riprendere un attimo un po’ il filo della discussione che abbiamo fatto non una

volta sola in questo Consiglio Comunale sulla questione dei rifiuti, ora però mi piacerebbe, sarebbe

utile che ogniqualvolta si facesse un dibattito e ci fossero gli interventi da tutti, io apprezzo che ci

siano sempre interventi piuttosto corposi da parte di tutti, poi la volta successiva si facessero dei

passi avanti, perché se tutte le volte ripetiamo lo stesso dibattito, ognuno di noi ridice le stesse cose,

riceve delle risposte, nonostante queste risposte si riprende ancora dall’inizio, allora poi possiamo

anche dire che non diamo indirizzi all’azienda, è l’azienda che li dà a noi. Ma mi pare che sia meno

male che succede così, perché se aspettano i nostri indirizzi che continuiamo a ripercorrere

puntualmente ogni volta che facciamo i dibattiti diventa un problema.

Perché dico questo? Innanzitutto una risposta al Consigliere Veltri. Confermo quanto ha

detto… Che però qui si mettano d’accordo quelli della minoranza che intervengono, perché o non è

vero che la ASM ha avuto atti di indirizzo e se li è sempre gestiti da sola e li ha dati a noi, o è vero

il contrario, che li ha avuti e non li ha mante… Cioè delle due l’una, mettetevi d’accordo, perché

siccome tutte le volte ognuno dei due dicono cose diverse, ogni volta ricevono la stessa risposta e

ogni volta si ripercorre ancora lo stesso problema.
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Confermo, gli atti di indirizzo all’azienda sono sempre stati dati, sempre, perché è previsto

dallo statuto dell’azienda, è previsto dalla cosa, è previsto sempre su qualsiasi argomento. E tra

l’altro, visto che se non altro per affinità di cognome e per continuità di percorsi in questo Consiglio

Comunale da parte della Consigliere Niutta, che prima c’era suo fratello, sugli atti di indirizzo

dell’azienda, perché per un certo periodo avevo io la delega peraltro, in questo Consiglio Comunale

sono avvenuti i più bei dibattiti che sono avvenuti nell’arco del periodo che siamo stati qui perché

sviscerati fino in fondo, fino all’ultima virgola, fino all’ultimo atto di indirizzo possibile da dare la

discussione è sempre avvenuta qui.

(Esce il Consigliere Veltri W. Presenti n. 32)

CONSIGLIERE BRUNI

Ma tu, Angelo, li facevi attuare, attualmente  non succede così.

CONSIGLIERE ZORZOLI

Calma, calma che ci arrivo, ci arriviamo anche lì. No, lo dico perché non è che questo

Consiglio Comunale è a digiuno di questi dibattiti, e ogniqualvolta magari arriva qualcuno nuovo si

riprende da capo. Quindi sono sempre stati dati. Corrisponde al vero che sono stati dati anche atti di

indirizzo sulle percentuali da raggiungere di raccolta differenziata, corrisponde al vero che abbiamo

presentato una richiesta di progetto per la raccolta dell’umido che doveva essere in fase

sperimentale come è avvenuto in tutti i Comuni col capoluogo di provincia di questa regione,

corrisponde al vero tutto quanto, corrisponde altresì al vero che fatto questo primo step, siccome…

Perché poi la legge bisogna leggerla sempre tutta, perché i principi della legge… E invito il

Consigliere Veltri, siccome credo che sappia leggere, si sappia esprimere, ma non solo, quando l’ha

letto l’ha pure detto nel suo intervento, l’ha pure detto che le sanzioni e qualsiasi cosa riferita sul

raggiungimento per legge delle percentuali di raccolta differenziata stabilita per anno e per

percentuale è riferita agli ambiti territoriali ottimali, che se non sono previsti per legge in maniera

diversa dalle Regioni sono quelli provinciali, non sono quelli cittadini, sono quelli provinciali.

Perché se si parla, e se si legge la legge definitiva, ci sono tre questioni nella legge che vanno

sempre tenute presente.

Uno, la gestione integrata del ciclo completo dei rifiuti, secondo, qual è gli obiettivi veri che

si pone la legge, e sono che la raccolta alla fine, e il famoso… Noi ragioniamo sempre di

smaltimento; lo smaltimento è ridotto al minimo, dovrebbe non esistere più lo smaltimento perché è

semplicemente il rimasuglio di quello che è avvenuto nel riciclo delle altre materie. Questo è

l’obiettivo, quindi la riduzione della produzione di rifiuto e tutto il resto recuperato, tanto è vero che

anche quelli che poi propongono…

E qui solo una parentesi. Consigliere Bruni, mi piacerebbe che lei specificasse cosa intende

per attività produttiva nell’area della Necchi riferita ai rifiuti, per capire, perché possono essere

tante cose. No, per capirlo, cioè non perché non sono d’accordo. (intervento fuori microfono)

Perfetto, perfetto. Quindi in pratica si chiede in questo caso che l’azienda o il Comune di Pavia si

occupi dei propri rifiuti fino a tutto il ciclo completo di smaltimento. Quindi il Comune di Pavia

deve fare richiesta per legge alla Regione che diventi ATO per conto suo e che si occupi solo lui dei

suoi rifiuti. Dopo di che qualcuno mi deve spiegare chi fa le tariffe, come andiamo a farle, con quali

costi questa roba qui deve essere gestita e quant’altro.

Perché? E anche qui risposta a quelli che… Lo dico prima così evitiamo che si ridicano cose

ancora un’altra volta, è la risposta a quelli che dicono che ci sono gli ambientalisti del no, gli
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ambientalisti del sì. Allora, rivendico definitivamente, e spero che sia l’ultima volta che lo dico, che

sono d’accordo all’uso di tutte le possibili tecnologie per arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Questo cosa significa? Non che ognuno si deve inventare una cosa sua, vanno utilizzate tutte le cose

che servono, non quelle che non servono, perché altrimenti non solo aumentiamo i costi ma

facciamo cattedrali nel deserto che poi dovremo buttare giù. E’ già successo, cioè ne abbiamo fatti

tanti, e succede anche nelle società più avanzate, cioè in Germania stanno praticamente dovendo

buttar giù parecchi inceneritori perché era venuta la mania che l’incenerimento, che è l’unica

possibilità di smaltimento, stanno di fatto ad arrivare a dover chiudere gli insediamenti perché non

hanno più rifiuti a sufficienza per farli funzionare. Perché ogni impianto ha, oltre alle tecnologie

appropriate, oltre a .., esiste una piccola parolina che dovrebbe ogni tanto entrare nelle orecchie di

chi pone la questione sempre ed unicamente in termini economici che è la compatibilità economica

di un impianto, perché se viene costruito per determinate quantità di rifiuti non posso portarne

meno. Quindi se faccio cose che non servono o sono in più io faccio una cosa sbagliata dal punto di

vista dei costi, della logica e della possibilità di raggiungere davvero questi obiettivi.

Quindi chiudiamo questo ragionamento. Le sanzioni… Cioè non è che se domani mattina si

costituisce l’ATO, e sarebbe utile che lo facessimo, domani mattina costituiamo l’ATO e la

Comunità Europea o lo Stato dà la sanzione al Comune di Pavia, perché, ragazzi, adesso va bene

tutto, ma l’atto e la responsabilità della gestione dei rifiuti non è mica del Comune di Pavia, le

tariffe le concorda e le stabilisce l’amministrazione provinciale. I piani rifiuti li fa

l’amministrazione provinciale, l’adeguamento delle strutture di smaltimento rispetto alla raccolta …

le fa l’amministrazione provinciale. L’amministrazione provinciale si svegli e porti finalmente la

possibilità di fare dei piani provinciali riferiti alla legge e che portino la percentuale di raccolta

quelle previste dalla legge. L’amministrazione provinciale. Il Comune di Pavia è disponibile

sicuramente a dare tutti gli apporti necessari anche in termini di anticipo se vogliamo di queste cose,

però lo facciamo tutti insieme perché altrimenti quelle percentuali non si raggiungeranno mai

perché è impossibile.

Detto questo c’è l’ultima questione che va valutata. Perché non è possibile addossare ad un

singolo Comune qualsiasi tipo di responsabilità? Ovviamente lo si addossa di volta in volta, chi è

all’opposizione e chi è in maggioranza. Perché c’è un piccolo particolare, la legge prevede che si

passi poco per volta - poi tutte le volte che si fa una legge si fanno le deroghe - dalla tassa alla

tariffa, perché se voi leggete la legge è tutto consequenziale, perché se io passo alla tariffa faccio

una tariffa equa, cioè tot produco e tot pago, tot riciclo meno pago, eccetera eccetera, ma questa

roba qua non può essere fatta in un singolo Comune perché dove avviene in un singolo Comune c’è

un aumento spropositato delle tariffe di smaltimento e di raccolta dei rifiuti, perché la legge impone

anche il pareggio di bilancio e quindi c’è tutta una serie di cose. (intervento fuori microfono) Certo,

lo deve fare l’ATO, lo deve… (intervento fuori microfono) Certo, lo deve… Sì, le tariffe vanno

fatte in quel… Passare da tassa a tariffa significa questa roba qua, tot si produce tot si paga, tot si

raccoglie e la bollettazione è divisa a metà, una parte fissa che è il costo di smaltimento e una parte

mobile che è quello che tu ricicli e non va in tariffa. Ma questa roba qua non è compito…

Voi provate a pensare se il Comune di Borgarello può fare una roba del genere da solo, cioè

praticamente è come dire il Comune di Borgarello si fa il suo inceneritore, la sua raccolta

differenziata, la sua tassa… Eh sì, perché se … Pavia per… Se noi pensiamo di abbassare i costi

facendosi ognuno il suo piccolo impianto, e credo che anche… Non so come si chiama quel

Comune di 86 abitanti che ha un bilancio che è inferiore al mio condominio, cioè come farà a

farselo. (intervento fuori microfono) Villa Biscossi, perfetto. Villa Biscossi verrà tartassato di coso
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oppure Villa Biscossi si mangia i suoi rifiuti, perché francamente… (intervento fuori microfono)

Allora calma, arriviamo.

Detto questo, occorre comunque arrivare ad una proposta che porti il Comune… Ah, tra

l’altro, un’altra cosa. Non sono percentuali truccate quelle del 28% e non sono neanche le

percentuali più basse d’Italia; non sono truccate per il semplice fatto che sono vere purtroppo,

perché oltre al 28-30% ci vanno i Comuni, le Province, gli ATO, le cose… che fanno la raccolta

dell’umido. Perché ha ragione Bruni, una delle tante cose che ha detto, bisogna puntare sul peso,

perché prima o poi si arriverà anche…

Perché è necessario arrivare alla tariffa? Dico solo una cosa. Perché oggi il rifiuto è l’unica

cosa che io conosca, se vogliamo ragionarci in termini di prodotto, dove la raccolta la pago a

numero di cittadini, tot cittadini io pago; viene raccolta e viene consegnata a cosa e viene valutata in

peso, e viene raccolta nelle case e viene valutata a mc. Capite che non c’è un criterio per definire…

L’unico criterio, han fatto la tassa dove ognuno paga a mq. Ovviamente questa roba qua va

modificata, ma va modificata in termini di tariffazione generale perché altrimenti diventa un

problema.

Noi dobbiamo avvicinarci a quella roba, dobbiamo dare degli atti di indirizzo abbastanza

precisi alla nostra azienda ma non dobbiamo fare un progetto per l’azienda; dobbiamo fare in modo

che l’azienda ci presenti il più velocemente possibile un progetto serio. E allora sì devo vedere

quanti soldi sono previsti a bilancio, perché io non posso sapere oggi, mettere a disposizione oggi

dei bilanci per un progetto che non so quanto sarà. E non scandalizziamoci sul fatto che questo

debba prevedere comunque un’azione sulle famiglie, sull’educazione, sulla cosa, ma non tanto

perché la gente è maleducata o non è maleducata, perché questa roba qua va portata a termine. Non

siamo abituati a vedere il rifiuto come risorsa, noi siamo abituati a vedere il rifiuto come una cosa

da buttar via semplicemente, possibilmente magari da pagare poco. Le due cose non stanno insieme.

Va fatto un ragionamento con le famiglie, va fatto un ragionamento con le scuole, va fatto un

ragionamento con i cittadini, e questa cosa qua…

Io quando ha proposto la Presidente di Commissione di passare da maggio a giugno per

presentare la proposta mi sono astenuto, perché francamente o è una roba pur formale per dire,

siccome lo concludiamo adesso dire di presentarcela a maggio è una cosa formale, altrimenti non

capisco le necessità. Perché io sono convinto, e spero che sia così, che ad oggi, oggi, quando noi

stiamo ancora discutendo di dargli l’atto di indirizzo, l’azienda stia già pensando a come preparare

un progetto di raccolta differenziata. E mi auguro che non sia neanche necessario votare questa roba

qua di spostamento a giugno, non mi importa se arrivo all’ultimo giorno e quelli lo stan già facendo,

perché noi questa roba qui gliel’abbiamo già detta, e noi su questa roba qua vogliamo confrontarci,

questo sì, i dati su quanto si raccoglie, e dove vanno a finire soprattutto.

Ma guardate che uno degli obblighi di legge che deriva dal decreto Ronchi è che la parte di

differenziata raccolta finisca nei consorzi obbligatori, cioè esattamente come finivano altre forme di

rifiuto. Oggi i consorzi obbligatori sono effettivamente attivi. Le plastiche raccolte – e anche qui –

in questa città… Quando parliamo di plastica noi parliamo di raccolta di formule chimiche, non di

un prodotto. Se raccogliamo il PVC può essere riciclato in un modo, se raccogliamo il pe… può

essere riciclato in un altro, se li raccogliamo insieme può essere un altro tipo di riciclo e quant’altro,

ma tutti i rifiuti che vengono raccolti separatamente vanno ai consorzi obbligatori di raccolta.

Oggi l’umido è possibile farlo; perché allora è crollata quella roba lì? Non c’erano impianti

adatti a raccogliere e riciclare e utilizzare l’umido domestico, oggi ci sono. Secondo me star lì ad

aspettare ancora per poter fare questa roba qua è sbagliato. Posso anche capire, posso andare dai

cittadini a dire che costa di più l’inizio della raccolta perché posso anche dire che nel periodo, nel
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lungo periodo questa cosa va ridimensionata e va portata a…, ma questi sono atti di indirizzo, non

che io vada a fare progetti, perché altrimenti non capisco cosa sta lì a fare l’azienda. L’azienda me li

deve presentare, deve portarli a termine… Li deve presentare a noi come diceva giustamente

Ferrari, non è che può presentarli, tenerli nel cassetto e presentarseli tra di loro. Li presenta alla

amministrazione comunale, li discute il Consiglio Comunale, questo sì, ma per quanto riguarda le

compatibilità di bilancio esistenti e come raggiungere le percentuali previste e i progetti che

abbiamo presentato. Questa è la correttezza, non tanto se l’atto di indirizzo è una cosa generica o

no. A parte che di generico qua dentro si trova anche abbastanza poco perché ci sono le percentuali,

ci sono il periodo di raggiungimento, ed è…

Vorrei dire l’ultima cosa. E’ stata presentata questa cosa qua anche grazie ad interventi di

Consiglieri di maggioranza durante la presentazione del bilancio, dai quali è stato chiesto che sulla

questione di bilancio, sull’aumento del 5% della raccolta differenziata avremmo comunque dato un

voto positivo al bilancio se fosse stato presentato in tempo brevi  da parte dell’azienda un progetto

serio di raggiungimento delle percentuali della norma di legge della raccolta differenziata. Questo è

quello che mi auguro e spero stia facendo l’azienda, e su questi atti di indirizzo credo che, per tanto

generici che siano, sono atti di indirizzo che vanno dati perché è su questi che l’azienda deve

lavorare.

PRESIDENTE

Grazie. Assanelli.

(Esce il Consigliere Di Tomaso. Presenti n.31)

CONSIGLIERE ASSANELLI

Grazie Presidente. Brevemente io vorrei ricordare che il 28 di gennaio era stato già fatto…

Sì, be’, insomma, ai primi di gennaio, in gennaio era stato presentato un dibattito e quindi io mi

aspettavo che adesso l’azienda presentasse il suo piano, si potesse discutere eccetera. Diamo atto,

adesso siamo nel mese di maggio, nel mese di giungo, non è questo il problema; il problema è

arrivare al più presto possibile ad una formulazione di una proposta, e su questa proposta possiamo

discutere.

Guardiamo brevemente i fatti. Intanto in Regione Lombardia c’è il 41% del 2005, i dati

erano del 41% di raccolta differenziata; noi siamo ancora fermi al 27, 27-28, la qual cosa non va

assolutamente bene. Comunque sono d’accordo che per fare una raccolta differenziata bisogna

mettere… Perché poi questo lo prevede anche la legge chiaramente, come primo attore non ci deve

essere soltanto i vari Comuni ma ci deve essere soprattutto una Provincia che coordina tutta la

gestione dei rifiuti, che sa dove mettere ovviamente anche l’umido perché – con questo sono

d’accordo con Zorzoli – non si sapeva ancora, almeno fino a poco tempo fa non c’erano neanche gli

impianti pronti a recepire l’umido, e questo… però bisogna dare atto che anche in Provincia di

Pavia si continua a dibattere su questa cosa qui e poi quando si decide, quando almeno una ditta,

che poi sono tutte ditte private, decide di costruire un impianto per la raccolta dell’umido, per la

valorizzazione del compost e compagnia bella, sorgono i vari comitati, sorgono i vari no, i vari

ambientalisti di destra, di sinistra, di centro, non lo so di dove siano, e comunque che tutti

naturalmente vogliono che… Qui non si può neanche parlare. Qui naturalmente tutti vogliono che si

raccolga, che si faccia questa raccolta; nessuno vuole che l’impianto sorga nel proprio paese.
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Detto questo, è chiaro però che per fare una raccolta differenziata occorre una continua e

paziente opera di convinzione presso i cittadini, e questo deve essere fatto immediatamente, perché

come si…

(Esce il Consigliere Galandra. Presenti n. 30)

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE ASSANELLI

Io capisco che l’ora è tarda e non gliene frega più niente a nessuno, comunque… Va be’.

E quindi occorre anche in questo che ci sia un indirizzo anche ben preciso e di sensibilità, di

sensibilizzazione, e di arrivare anche a delle sanzioni, perché quando si fanno le raccolte

differenziate, almeno se si va a vedere come è stato fatto nei paesi d’Italia, certo che c’è stata

un’opera di propaganda, c’è stata un’opera soprattutto di convinzione, ma poi ci sono state anche

delle punizioni per i vari condomini che non facevano bene questa operazione, perché è chiaro che

facendo una raccolta differenziata fatta bene come si diceva prima i costi inizialmente crescono, ma

poi pian pianino i costi diminuiscono e si possono fare dei compost anche di qualità, e quindi c’è un

riutilizzo del materiale. Parlo dell’umido, perché poi do per scontato che si faccia una raccolta fatta

bene per quanto riguarda la carta, il vetro e la plastica.

Da ultimo vorrei dire che l’attività della ASM deve rivolgersi prima di tutto a quelli che

sono i suoi compiti istituzionali e quindi chiudere il cerchio su quelle che sono le attività vere e

proprie, per esempio questa qui dei rifiuti, senza andare - almeno a livelli giornalistici io apprendo

questo – a impelagarsi in nuove attività tipo quella delle pompe funebri od altre attività che non

sono proprie, finisca e faccia bene il suo dovere e poi eventualmente si dedichi anche ad altre

attività, però adesso questa qui mi sembra un qualche cosa che non sia consono al suo DNA.

Per quanto poi riguarda un’ultima cosa, che vuole essere anche una specie di raccolta

differenziata se vuoi, è che si faccia almeno, quando si fa la raccolta differenziata, almeno già

quella in città, presso i cassonetti almeno almeno si faccia anche un po’ di pulizia. E’

impressionante in questi giorni vedere la sporcizia che c’è a fianco dei cassonetti, la sporcizia che

c’è nei giardini, nei cestini che non vengono svuotati per non so quale bene ragione, convenzioni

non più fatte, non più istituite. Insomma, l’aspetto di sporcizia in Pavia sta aumentando in un modo

esponenziale. Ecco, io penso che compito anche di una amministrazione è dare anche un indirizzo

alla ASM perché compia, renda anche un aspetto un po’ più visibile a questa città.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Fracassi.

(Esce il Consigliere Molina. Presenti n. 29)

CONSIGLIERE FRACASSI

Grazie signor Presidente. Noi abbiamo discusso in Commissione di questa delibera con

l’Assessore e con i componenti della Commissione, e la cosa che è balzata immediatamente

all’occhio è il fatto di questo intento dove si dice entro la fine del mese di maggio 2008 ASM Pavia

dovrà elaborare un progetto specifico che dovrà rispondere ai seguenti obiettivi, e questo è
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abbastanza strano. C’era stata la Presidente che in Commissione aveva azzardato un tiro suggerito,

non farina sicuramente del proprio sacco… Ma io do la mia interpretazione, Presidente, cosa vuoi

che ti dica alla fin della fiera? Ti ho detto anche che secondo me era una cosa folle, di dire, ma

avevi presentato un emendamento dicendo lo spostiamo alla fine di giugno, poi non so se l’hai

presentato o non l’hai presentato. A me quello che fa specie è che si tenti di parlare per l’ennesima

volta… Mi verrebbe da dire una determinata parola, la evito. ..di parare le spalle ad ASM dandogli

ulteriore tempo per andare a definire un qualcosa che doveva essere fatto non un giorno fa, non un

giorno e mezzo, non un mese e mezzo fa, ma i risultati che qui vengono richiesti dovevano essere

raggiunti due anni fa. Qui la cosa la dice abbastanza lunga sotto tutti i punti di vista.

Io stasera pensavo anche di trovare l’Amministratore Delegato. Non l’ho visto, ho detto

magari l’hanno avvisato che comincia tardi il Consiglio Comunale, e invece l’Amministratore

Delegato non c’è. Trovo abbastanza strano, Assessore, l’avrei voluto vedere qui perché magari

qualche domandina bisognava anche farla. E’ vero che questa è un’indicazione che lei sta

presentando nei confronti di ASM, quello che stupisce è che ASM doveva già arrivare con una serie

di considerazioni e naturalmente portare i dovuti programmi.

Gli unici progetti di cui ho sentito parlare da parte di ASM che mi hanno fatto anche

abbastanza… che mi trovano contrario, e mi hanno fatto un attimo anche abbastanza ridere, uno è la

friggitrice. Emulando altre fesserie che sono state fatte in giro hanno messo in piedi il discorso della

friggitrice dicendo che è un progetto che sicuramente risolverà un sacco di problemi. Forse è meglio

andare a trovare qualcosa di alternativo. E poi, siccome qualcuno gli ha detto che c’è una

professione che non perde, che guadagna costantemente, si sono buttati anche sulle pompe funebri,

perché pare che sia una professione che può produrre e quindi han parlato anche delle pompe

funebri. Ho letto sui giornali, ho letto una serie di dichiarazioni e così via, a noi non è stato detto

niente ufficialmente. Non so se voi sapete qualcosa di ufficiale o meno, so che comunque pare che

siano andati ad assistere a delle fiere specializzate, quindi sono andati ad informarsi per le pompe

funebri; qui il problema è che il funerale lo stan facendo alla ASM, quello che mi preoccupa è

quello lì. Non so se se lo stanno preparando da soli e così via, la cosa non mi farebbe sicuramente

piacere perché essendo… per lo meno era il gioiello di famiglia, era il gioiello della città; adesso

purtrop l’è un debit e basta, non ci sono altre cose.

Sul discorso di fare il ciclo chiuso, come qualcuno ha detto, io ritengo che questa Provincia

ha già dato sufficientemente, ha già tutti gli strumenti possibili e immaginabili per fare il ciclo

chiuso visto e considerato che sono state date una serie di autorizzazioni che hanno aumentato il

potenziale dei termoutilizzatori presenti in questa Provincia per cui ne abbiamo già a iose, tanto è

vero che la produzione di ceneri che viene fuori dagli esistenti è superiore alla produzione della

Provincia stessa. Per cui non andiamo a cercare di fare una serie di altre operazioni perché sono

completamente tardive sotto tutti i punti di vista. Per cui quello che mi fa specie naturalmente è

trovare queste dichiarazioni. Qualcuno dice meglio tardi che mai, questo sicuramente è cosa da

apprezzare; la cosa che comunque non mi fa assolutamente contento è che purtroppo siamo ancora a

questo punto.

Mi ricordo anche, mi piacerebbe sapere perché a suo tempo si era parlato anche di acquisti

di moto che dovevano servire per pulire naturalmente il deposito che lasciavano i cani purtroppo sui

marciapiedi e così via. Io le moto… Non mi ricordo più il termine tecnico che veniva dato a questo

tipo di moto, non me lo ricordo, Assessore, mi verrebbe un nome che forse non è il caso di andare a

dire, non mi sembra tanto consono e così via, per cui vorrei sapere anche se effettivamente è stato

fatto poi quell’investimento che era stato decantato. Non mi ricordo più chi è che era, se non sbaglio
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addirittura c’era ancora qua il neo Sindaco di Belgioioso, l’aveva forse tirata fuori lui ‘sta roba qua

se ricordo bene, in collaborazione…

PRESIDENTE

Erano le zuccamoto, mi ricordo benissimo.

(Esce il Consigliere Assanelli. Presenti n. 28)

CONSIGLIERE FRACASSI

Le zuccamoto? Ecco, le zuccamoto, allora forse ricordo bene. (intervento fuori microfono)

La moto zucca, zuccamoto, quela ch’le insoma, raccoglitutto. (intervento fuori microfono) No, ti

ricordo che quando c’era ..vetta le cose andavano benissimo, cara el me fiö, e se vuoi ti porto qui

anche una serie di fesserie che avete fatto voi, perché la differenza era che sono state date

comunque in qualsiasi caso, a differenza dei vostri Consigli di Amministrazione, con il vostro

Senatore che gli avete dato anche la medaglia. Perché funziona così da voi, quando uno prende in

mano un’azienda e la rende con un debito incredibile gli si dà la medaglia. E non basta una, gli si dà

pure la seconda.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Noi l’abbiamo fatto Senatore e voi Onorevole, non cambia niente.

CONSIGLIERE FRACASSI

Prego?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Noi l’abbiamo fatto Senatore, voi Onorevole, non è che cambi molto.

CONSIGLIERE FRACASSI

E infatti la differenza era che l’Onorevole aveva poi consegnato con un utile sicuramente

estremamente positivo, cara el me fiö.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Non… Parliamo dei parcheggi, dai! (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Basta! Per favore!

Confusione in aula.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Sì, ti ho, sentito, scusa.

CONSIGLIERE FRACASSI

Il Vice Sindaco non ce la fa, lu ‘l deva parlà per forsa, ghe la fà no, ghe la fà no, ghe la fà no

a tasé, ghe nient da fa. Perché e vero che la prossima volta gli toccherà fare ancora il Consigliere

Comunale. Porca miseria che roba! (interventi sovrapposti)
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Fabrizio, così come io ti do ragione su Bosone dammi ragione su ..vetta e siamo pari.

CONSIGLIERE FRACASSI

No.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

E be’, allora sei antipatico.

CONSIGLIERE FRACASSI

Carta canta, i conti contano… (interventi sovrapposti)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Se carta canta, l’appalto dei parcheggi è stato fatto in maniera che se ci fossero i fratelli

Veltri e non fosse prescritto, perché non era un omicidio, stai tranquillo che andrebbero in Procura.

CONSIGLIERE FRACASSI

Guarda, su quella roba lì ho già detto come finì, perché noi avevamo un Consiglio di

Amministrazione che prendeva niente e ha dato sicuramente dei risultati esagerati. Avete fatto un

inchiesta e così via, il risultato ottimale che avete raggiunto è che adesso avete delle ciofeche

dentro, no?, che non riescono a combinare un tubo; quegli altri invece che non prendevano niente

avevano fatto un’ottima operazione, avevano consegnato a voi una ASM che era sicuramente pulita,

a posto, con un nuovo acquedotto e una serie di altre cose. Voi cosa avete fatto? Quattro milioni e

mezzo di deficit tranquilli tranquilli tranquilli. Siete talmente bravi che guadagnate un sacco di

soldi, che la differenza era in rapporto 1 a 5 di quelli che guadagnavano, quelli che avevamo noi

rispetto ai vostri. Per cui fai un po’ te alla fin della fiera. Io sono sempre dell’idea che chi merita

giustamente dovrebbe prendere; quelli prendevano poco e hanno reso, questi qui prendono tanto e

non rendono niente, perché poi alla fin della fiera le cose stanno così, cara el me fiö.

Caro Sindaco, Vice Sindaco, come ti fai chiamare, perché il Sindaco non c’è mai e sei qui a

sostituire costantemente, ti rendo atto di questo fatto che comunque tu non è che ti nascondi e così

via, però le evidenze sono queste qui, i conti sono quelli che contano.

PRESIDENTE

Grazie. Do la parola all’Assessore per una breve replica.

ASSESSORE BRENDOLISE

Questa delibera è stata presentata con qualche novità, nel senso che se avete visto la delibera

non ha né grandi grafici, né grandi numeri, né cose fantasiose e fantasmagoriche. Cosa abbiamo

fatto? Abbiamo rilevato quali sono i problemi della città e dei cittadini e abbiamo semplicemente

scritto ad ASM che li deve risolvere. Mi sembra che questo sia… Probabilmente la semplicità di

questa delibera è “disarmante” come qualcuno ha detto, però oggi si dice tanto che bisogna essere

vicini alle esigenze dei cittadini, cominciamolo ad essere con le delibere di Consiglio Comunale

così almeno magari le capiscono tutte.

Questo è un primo approccio, ed è anche la motivazione per cui l’Amministratore Delegato

di ASM non è qui oggi chiaramente, sarà qui quando dovrà presentare il risultato di questo lavoro
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che abbiamo “commissionato”. Quindi io mi auguro, io non ho la palla di cristallo come ce l’hanno

tanti di voi, che questo atto di indirizzo, quindi questi indirizzi poi vadano a buon fine e quindi

vengano attuati da ASM. Io ho buone speranze perché vengano attuati da ASM.

Queste linee di indirizzo sono solo per il 2008 chiaramente, perché come ho detto in

premessa questo non è altro che una modifica delle linee di indirizzo generali che vengono date tutti

gli anni alle aziende nel bilancio, nell’ambito del bilancio di ogni anno, nella relazione previsionale

e programmatica di ogni anno, e quindi questo non è altro che un aggiornamento specifico su questo

tipo di argomento, quindi non su tutti gli indirizzi strategici di ASM; questi chiaramente verranno

portati in Consiglio Comunale nel prossimo mese.

La documentazione, i numeri tanto per intenderci, la documentazione contabile tanto

richiesta da alcuni di voi non è altro che un allegato al bilancio che ogni tanto voi votate o a favore

o contro, cioè è il piano finanziario della gestione dei rifiuti. Se lo andate ad analizzare questo

contiene tutti i dati… (fine cassetta) ..immaginabili per fare qualsiasi ragionamento. Vi dice quanta

percentuale di alluminio viene raccolta, quanta percentuale di carta viene raccolta, quanto… e anche

con i dati economici. Quindi chiaramente preso anno per anno il piano finanziario, quello è anche

un consuntivo dell’anno precedente, e dà un quadro molto preciso anche del discorso economico.

E’ chiaro che poi…

(Esce il Consigliere Palumbo. Presenti n. 27)

CONSIGLIERE BRUNI

Scusi Assessore, faccio solo un’interruzione. Lei però faccia un favore, confronti i due piani

economici ultimi dei rifiuti. Siccome non stanno così, e noi siamo molto preoccupati, ASM deve

adeguare i numeri ogni due anni perché non raggiunge quelle mete che sono previste.

ASSESSORE BRENDOLISE

E’ chiaro che quel piano finanziario è un piano finanziario legato agli indirizzi che sono stati

dati nel bilancio previsionale e programmatico, dandone degli altri è chiaro che i progetti a cui si fa

riferimento che ASM ci deve dare devono essere adeguati anche dal punto di vista economico

finanziario. Mi sembra normale insomma.

L’atto di indirizzo in sé vuole essere anche un atto di indirizzo molto chiaro e molto

semplice, nel senso che non siamo entrati apposta nello specifico di alcune attività perché io ritengo

che un atto di indirizzo debba avere questo tipo di caratteristiche. Poi abbiamo invertito in qualche

modo l’onere di fare il progetto. Mentre prima, mi dite voi, io non sedevo in questo Consiglio

Comunale quindi non vi so dire, succedeva che arrivavano i piani già fatti, o gli indirizzi erano dati

da qualcuno, non lo so insomma, io faccio l’Assessore alle partecipate da ottobre e mi piace anche

imporre un certo stile, e lo stile chiaramente è questo che vi ho detto. Il Consiglio Comunale dà gli

indirizzi, l’azienda fa dei piani elaborandoli tecnicamente e poi li presenta, e il Consiglio Comunale

ha la diretta cognizione se quanto ha dato in indirizzo risponde, se il piano risponde agli indirizzi

che sono stati dati. Mi sembra che sia un meccanismo molto semplice, molto chiaro, molto

trasparente, che non lasci nulla di oscuro e nulla in ombra insomma.

Quindi, detto questo, ho ascoltato con grande interesse tutte le considerazioni che sono state

fatte nel dibattito. Così, a titolo informativo, visto che poi si è anche parlato un pochettino più di

macro, cioè del bilancio, l’analisi del consuntivo 2007 e così via, per esempio ormai domani,

comunque mercoledì 21 alle 18 è convocata una Commissione Consiliare, lo dirà la Presidente, la

Commissione Consiliare VI, che analizza il bilancio, chiaramente partendo dal dato consolidato, il
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bilancio in prospettiva, ed è l’ultima delle audizioni di ASM che servono poi per intraprendere

invece quell’altro percorso per invece le linee di indirizzo strategico di riposizionamento di ASM

che chiaramente faranno riferimento a tutta l’attività di ASM in generale e non in questo particolare.

Finisco perché l’ora è tarda. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Do la parola al Vice Sindaco.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Due cose, la prima. Io ringrazio per il tono con cui si è affrontato questo argomento. Volevo

dire che c’era, soprattutto per i Consiglieri che sono qui da più legislature, credo che sia forse

sfuggita l’importanza di quello che stiamo facendo stasera, perché? Perché è la prima volta che le

linee di indirizzo le dà l’amministrazione all’azienda e non l’azienda alla amministrazione. E’ la

prima volta, e questo spiega anche perché non c’è l’azienda, perché abbiamo voluto con questo atto

di indirizzo affermare il principio che gli atti di indirizzo… che l’amministrazione non prende atto,

o comunque non chiede quali sono gli orientamenti dell’azienda per metterli a base del proprio atto

di indirizzo ma li dà come atto di indirizzo.

Una seconda cosa che volevo dire è che ormai il dibattito si è concluso. Come voi avrete

notato noi non siamo in numero legale, ma non per motivi politici, perché alcuni Consiglieri

Comunali sono andati a dormire.

E’ evidente che nell’economia dei lavori del Consiglio Comunale se la minoranza non

partecipa al voto dovremo perdere mezz’ora del prossimo Consiglio Comunale per… Sto dicendo,

dovremo perdere mezz’ora del prossimo Consiglio Comunale per votare questo Ordine del Giorno.

Io mi rendo perfettamente conto che la delibera ha bisogno di 20 presenze, credo che potrebbe

anche la minoranza votarci contro e darci il numero legale. Ci rendiamo perfettamente conto che se

ci fossero problemi politici non lo chiederei. Problemi politici non ce ne sono, se vogliamo in

qualche maniera cercare di avere… Noi vi saremmo grati se voi non ve ne andaste.

PRESIDENTE

Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

E’ chiaro l’invito del Vice Sindaco, però dobbiamo anche dirci una cosa. Noi non siamo

ancora soddisfatti di questo dibattito. Noi ci rendiamo conto che c’è questa nuova posizione da parte

dell’Assessore e della Giunta ma non siamo ancora soddisfatti perché non abbiamo ancora la

certezza che le cose sulle quali in Commissione per ben 5 volte i nostri .. Consiglieri Comunali

hanno partecipato ad un certo tipo di lavoro, e il lavoro che noi abbiamo predisposto con abbastanza

fatica e perdita di tempo non viene minimamente tenuto in considerazione. Perché la proposta è

raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento delle strade.

Il rapporto nuovo c’è già, nel momento in cui il sottoscritto ha dichiarato su ASM che

voleva approfondire era chiaro che non volevamo accettare supinamente niente che riguardava

ASM. Vedete che cosa c’è qui, vuol dire che abbiamo guardato dentro, ma non siamo ancor

soddisfatti, perché se volessimo davvero darci una risposta insieme sui numeri, sui dati… E’ vero,

dice l’Assessore Brendolise, io sono qui adesso, do delle indicazioni; ma come facciamo noi

Consiglieri a dare linee di indirizzo ad ASM se ancora 3 o 4 dati che ci servono per capire quello
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che sta succedendo sui rifiuti è una cosa valida, sta in piedi o non sta in piedi? Quali sono i dati che

ci ha fornito ASM quando le due relazioni, i due piani finanziari che abbiamo qui, di cui è latore

l’Assessore Filippi in quanto Assessore al Bilancio, sono modificati dalla stessa ASM? Quando io

con un approfondimento che ho fatto con gli uffici mi viene detto, famoso, sono qui ad ammettere

di aver sbagliato la volta scorsa durante il bilancio quando ho parlato dei famosi 930 milioni di

spese comuni, C maiuscola, non riferita ai Comuni, io dicevo… Io dicevo che erano i Comuni, c’era

la C maiuscola. No, spese comuni, però quali sono queste spese comuni che ci chiede ASM che

mette poi sui nostri bilanci? Neanche i nostri uffici ne hanno la formulazione esatta. Noi su queste

cose, partendo dai rifiuti, è una cosa che facciamo insieme a voi, è mica un lavoro che finiamo in

piazza ad andare… E’ un lavoro che facciamo con voi ed è un lavoro che vogliamo portare a

termine.

Quindi la volta prossima, tranquillamente, nel rispetto dei nostri ruoli, si vota questo

documento, c’è solo da votarlo, si perde pochissimo tempo, e la volta prossima magari insieme

ancora anche voi avete tempo per capire se quei 4 numeri che stanno qui dentro sono numeri

probanti o sono ancora numeri aleatori. Basta, solo questo.

Quindi noi abbandoniamo l’aula prima che il Presidente metta in votazione. E comunque

ringraziamo della disponibilità e della collaborazione, però collaborate anche voi con noi.

(Escono i Consiglieri: Bruni, Sgotto, Gimigliano, Trivi, Sinistri, Niutta, Conti, Fracassi.

Presenti n. 19)

PRESIDENTE

Visto che la minoranza abbandona l’aula viene meno il numero legale. Questo punto, sarà il

primo punto all’Ordine del Giorno il prossimo Consiglio. Mi dispiace.

Buonanotte.

Alle ore 01.17 la seduta è sciolta per mancanza del numero legale richiesto per le sedute di prima

convocazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Paolo Mileti


