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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 16 GIUGNO 

2008.  

 
 Sessione indetta con circolare del  11 Giugno 2008 – Prot. Gen. n. 14306/08.  
  
 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 19.50, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti ed i seguenti Consiglieri comunali: Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Veltri 
Walterandrea, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia. 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 6 
   
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli 
Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, 
Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria 
Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio 
Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, 
Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian 
Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Mazzilli 
Denny, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. 
 
  Totale assenti n. 35 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero 
legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002. 
 
Alle ore 20.24 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo appello 
nominale.  
 
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 
Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, 
Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi 
Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, 
Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio 
Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, 
Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 
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Totale presenti con il Presidente:  34 
 
Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Sinistri Monica, Conti 
Carlo Alberto, Ferrari Antonio Alberto, Danesino Mauro. 
 
 
Totale assenti: 7 
 
Sono presenti gli Assessori: 
 
Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Nizzoli Maria 
Teresa, Rossella Luciano. 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta. 
 
 (Entrano i Consiglieri: Greco, Sgotto, Conti. Presenti n. 37) 

 
 
IN RICORDO  DELLE VITTIME MORTE SUL LAVORO NEL COMUNE DI MINEO  

 
PRESIDENTE 

Vorrei chiedere a questo Consiglio un minuto in ricordo delle vittime sul lavoro, morti nel 
Comune di Mineo. È con un po’ di imbarazzo che effettivamente chiedo un momento di 
raccoglimento in ricordo di queste persone che durante il proprio lavoro hanno perso la vita. 
L’imbarazzo è di chi ha già chiesto troppe volte questo tipo di solidarietà, il fatto di continuare a 
ripetere il minuto di raccoglimento in ricordo di persone morte sul lavoro significa che il problema 
non si risolve e che continuano costantemente a morire persone mentre lavorano. Siamo impotenti 
di fronte a questo fenomeno, quindi è importante, ancora una volta, sensibilizzare con questo gesto 
chi è competente in materia, chi ha gli strumenti affinché veramente questa sia l’ultima volta che ci 
fermiamo qui. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Un secondo, volevo ricordare che oggi sono stati recuperati i corpi di 40 extracomunitari che 
venivano in Italia per una vita migliore, forse anche quelli dovrebbero essere ricordati perché non 
sono persone di serie B. 
 
PRESIDENTE 

Certo, ha perfettamente ragione.  
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: - 

PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI 

INDISPENSABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE. 

 
PRESIDENTE 

Passiamo alla prima delibera iscritta all’ordine del giorno, è una delibera, devo illustrare io, 
che ricorre tutti gli anni. Provvedimento di individuazione degli organismi collegiali indispensabili 
di competenza del Consiglio Comunale per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente. 
È stata discussa in Commissione, è la stessa delibera che è stata adottata l’anno scorso, chiedo di 
metterla in votazione. 
Prego Consigliere Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Grazie Presidente, io in Commissione mi sono astenuto per due precise motivazioni. In 
questo provvedimento è prevista la Commissione per la valutazione delle candidature. Io 
espressamente ho chiesto l’abrogazione di questa Commissione perché, a mio avviso, è una 
Commissione inutile perché una volta che sono stati presentati i curricula, sono stati valutati dalla 
Commissione. Una volta che quest’ultima ha fatto la griglia, è il Sindaco che decide, chiunque esso 
sia, sia di questa legislatura, sia di quella passata, il nominativo per la nomina della persona. 
Siccome la scelta della persona, di una candidatura, dovrebbe essere riportata esclusivamente a 
motivi di competenza professionale perché poi quella persona che è stata individuata, che è stata 
scelta e che successivamente … gli enti o le aziende subcomunali o partecipate, oppure altre società 
naturalmente di competenza del Comune di Pavia, però nonostante ci sia stata una scelta individuata 
alla fine, questa scelta viene disattesa perché il Sindaco nomina, come spesso si è verificato, 
tutt’altra persona rispetto a quella individuata dalla Commissione medesima, tanto è vero che anche 
un Presidente della Maggioranza, per queste precise motivazioni si dimise dalla Commissione 
perché non condivideva il metodo di nomina delle persone da parte del Capo dell’Amministrazione 
Comunale, una volta che la Commissione stessa aveva individuato la persona in base al giudizio 
della Commissione medesima, quest’ultimo veniva successivamente disatteso. Quindi per questa 
motivazione, siccome questa Commissione non attua il fine previsto dallo spirito normativo, che è 
quello di dare attuazione ai fini istituzionali dell’ente, di conseguenza, a mio avviso questa 
Commissione è un organismo inutile. Nulla vieta che il Consiglio Comunale possa provvedere 
all’abrogazione di questa Commissione, perché, questo perlomeno è lo spirito normativo, nel caso 
in cui restino in essere una serie di Commissioni, l’Amministrazione Comunale deve giustificare la 
permanenza di questi organismi, invece nulla dice quando il Consiglio Comunale, nella sua piena 
autonomia, procede all’abolizione di una o più Commissioni. 

L’altro motivo per il quale mi sono astenuto in Commissione si riferisce anche alla 
previsione della consulta cittadina per le attività sportive. Anche questo organismo collegiale ha 
perso di significato, sappiamo tutti i motivi per i quali era stata istituita, sennonché successivamente 
non si è più convocata e per una serie di motivazioni il contenuto di questa consulta si è sminuito e 
di conseguenza non si è più convocata. Per queste due precise motivazioni io non ho dato il parere 
favorevole a questo provvedimento, ma ho dato un voto di astensione.  
 
PRESIDENTE 

Consigliere Di Tomaso. 
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CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE 
Su questa questione della Commissione nomine, anch’io mi sono astenuto nella 

Commissione per due motivi. Il primo è che il Presidente che c’era prima si è dimesso e l’ha 
dichiarato anche nella Commissione che abbiamo fatto nei giorni scorsi semplicemente perché il 
giorno prima di fare la commissione, ha letto che era già stati nominati dal Sindaco quelli che 
dovevano andare ad avere gli incarichi, quindi si chiedeva questa Commissione che senso può 
avere. L’altra cosa che voglio citare e che mi preme è il fatto che una volta in Consiglio Comunale 
ho detto che c’è anche mancanza di pudore da parte di chi gestisce queste cose, perché un 
Consigliere Comunale in una Commissione di un po’ di tempo fa, quando c’è stata la crisi di 
Maggioranza, che avete fatto come Maggioranza, che avete poi deciso di dare degli incarichi ad 
alcuni Consiglieri, quando io chiesto: che senso ha fare questa Commissione quando di fatto avete 
già deciso cosa fare. Questi in un modo molto tranquillo ha detto che cosa ci fa la Maggioranza. Ci 
mettiamo d’accordo prima in Maggioranza e poi portiamo la cosa qui. Allora io mi chiedo, è vero 
che per legge ci deve essere questa Commissione, ma in questo modo che senso ha avere questa 
cosa? Sono cose che non esistono e sono una presa in giro per i cittadini e per noi stessi.  
 Questo è un invito che faccio al Consiglio Comunale, di cominciare a riflettere su alcune 
cose, perché così ci si allontana dai cittadini, è una presa in giro, queste cose non hanno senso 
neanche di esistere. Poi si vogliono fare queste cose? Che si facciano pure, ma almeno uno che 
abbia un po’ di pudore nelle cose.  
 
PRESIDENTE 

Grazie. Castagna. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA FABIO 
Sono brevissimo. Siccome, bene o male, avevamo avuto modo di riscontrare già in Commissione 
Affari Generali una larga maggioranza mi sembra che fosse favorevole a far venir meno questa 
Commissione Nomine, almeno così mi sembra di aver capito, volevo solo confermare la 
disponibilità che ho già dato, in qualità di Presidente della Commissione Statuto, a rivedere questo 
aspetto, quindi a discutere questa cosa nell’ambito della revisione del regolamento e dello Statuto 
che verrà, volevo solo confermare questa cosa, visto che, bene o male, c’è stato anche un dibattito 
nell’ambito della Commissione, avevamo verificato che probabilmente non era possibile già 
provvedere in questa sede, comunque c’è una disponibilità, sicuramente da parte mia, a discutere 
dell’argomento nella Commissione preposta, tutto qua, grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Grazie Signor Presidente. Nel confermare, come ho detto durante la seduta della 
Commissione, il voto di astensione, voglio anche giustificare questo voto. Uno per quanto riguarda 
il discorso della Consulta cittadina per le attività sportive che chiesi io a suo tempo, nel 2000, di 
mettere in piedi, fu costituita questa consulta, consulta che partì con una indicazione ben diversa 
rispetto a quelli che erano gli intenti iniziali. La consulta mi pare si sia trovata un paio di volte, 
dopodiché non si è avuta più traccia, sotto alcun punto di vista. Per cui è abbastanza anomalo il fatto 
che sia ancora iscritta, tanto è vero che la maggior parte delle associazioni sportive non hanno più 
partecipato perché per come è stata impostata, non funziona, per cui i casi sono due: o la cosa viene 
rivista e siamo ormai in larghissimo ritardo su tutti i punti di vista, oppure s’ha da rivedere questo 
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discorso, e a me dispiace, essendo molto sensibile a quello che è il discorso del mondo sportivo, 
s’ha da rivedere sotto tutti i punti di vista. 
Vorrei anche far presente una cosa, ultimamente ogni volta che ci sono state delle presentazioni da 
parte del mondo sportivo, i Consiglieri Comunali non sono mai stati invitati, stranamente a 
differenza di quanto accadeva precedentemente perlomeno nella scorsa consiliatura. Quando 
veniva, il Pavia Calcio piuttosto fosse anche l’ultima delle squadrette, a chiedere di essere ricevuti e 
presentati, piuttosto che presentare programmi nell’ambito del Consiglio Comunale, perlomeno 
venivano mandati gli inviti ai Consiglieri, poi sta al Consigliere partecipare o non partecipare, 
questo non avviene più da lunghissimo tempo, per cui noi leggiamo sui giornali quello che succede 
per quello che riguarda incontri che vengono fatti, manifestazioni che vengono organizzate e mi 
risulta anche che ogni tanto non ci sono, per non fare differenza a nessuno, sotto questo punto di 
vista, magari manco gli Assessori o perlomeno referenti di Giunta nel caso manchi l’Assessore di 
riferimento, questo è quanto mi è stato detto perché ormai, ripeto, sono anni che non partecipo più 
perché non vengo invitato così come non viene invitato nessun altro dei Consiglieri. 
Altra motivazione invece per quanto riguarda il discorso della cosiddetta Commissione della 
valutazione delle candidature ai fini della nomina. Io voglio fare il Bastian contrario rispetto a 
quanto detto dai colleghi precedentemente, io non sono convinto che sia inutile questa 
Commissione, perché la Commissione si è riunita più di una volta ed ha cercato di lavorare nel 
migliore dei modi e voglio fare un esempio che ha fatto qualche collega, precedentemente il collega 
di Maggioranza, quando abbiamo parlato delle nomine del Fraschini, con grande impegno perché 
siccome ci teniamo tutti indipendentemente dalla colorazione politica, sottolineo: 
“indipendentemente dalla colorazione politica”, quindi Maggioranza Opposizione, avevamo fatto 
una scaletta, per cui avevamo inserito una serie di criteri, ai criteri sono state messe delle stellette, 
dei punti, chiamateli come volete, dopodiché hanno dato una indicazione, sulla figura del 
Presidente, nessuno ha mai detto niente, mi sembra che in questo caso, nell’ambito quando ci 
troviamo annualmente a discutere per quanto riguarda Fraschini, è sempre stato dato atto che il 
Presidente si era mosso in modo positivo. 
L’unica cosa è che dei nominativi, l’unico che è stato preso in considerazione, quello che aveva il 
punteggio più alto, è stato quello del Presidente, poi nominato Presidente, gli altri quattro erano tutti 
agli ultimi posti, allora s’ha da domandare, se è la Commissione che a questo punto non funziona o 
se è chi decide che non funziona. Io opto per la seconda, naturalmente, non per la prima, perché la 
Commissione il suo lavoro lo ha fatto e l’indicazione io sono d’accordo sul fatto che arrivano i 
nominativi e si discuta anche, peccato che poi, del lavoro che viene svolto in Commissione, non se 
ne prende assolutamente atto, per cui, se tanto mi dà tanto, il problema probabilmente non è la 
Commissione, il problema è il Sindaco e di conseguenza il mio voto sarà un voto di astensione 
perché comunque ho rispetto nel livello generale, non ho rispetto per quanto riguarda determinate 
indicazioni che vengono date.  
 
PRESIDENTE 
 Sgotto 
 
CONSIGLIERE SGOTTO RAFFAELE 
 Grazie Presidente. Sempre a proposito di questa Commissione Statuto che già dalla scorsa 
legislatura io avevo letto che era una Commissione inutile, salvo che, a Castagna posso dare un 
consiglio, sarebbe opportuno che nella Commissione della revisione dello Statuto, a priori si 
stabilissero delle competenze precise che dovrebbe avere il candidato e su quello noi potremmo 
dare un giudizio di idoneità, non idoneità, e che questo poi fosse preso, da chi deve decidere, come 
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un punto di riferimento. Penso che per dare valore a questa Commissione, ci sia bisogno di questo: 
avere a priori dei puntelli, delle linee che permettono a noi della Commissione, di poter dire se il 
candidato è idoneo o meno, dopodiché penso che anche chi debba decidere, deciderà 
tranquillamente senza nessun problema. 
 
PRESIDENTE 
 Altri? Allora le risposte alle domande fatte. Per quanto riguarda la Commissione nomine, 
Voi sapete che è prevista nello Statuto, quindi Castagna bene ha fatto a ricordare che è un 
argomento che riguarda questa Commissione, quindi quando la Commissione lo tratterà, terrà conto 
delle indicazioni, delle considerazioni fatte dai vari Consiglieri.  

Per quanto riguarda la consulta dello Sport, devo dire che chi ha redatto questa delibera, ha 
sentito molto probabilmente il dirigente del settore che ha ritenuto di tenere ancora in vita questa 
consulta. Quindi io rimando le considerazioni fatte all’Assessore che è qui presente e mi rendo 
disponibile nel caso ci fosse la volontà di stralciare questa Consulta da questo elenco a riproporre la 
delibera quanto prima con questo tipo di decisioni. 

Se non ci sono altri interventi, io metto in votazione la proposta che ho illustrato, grazie.  
 
La votazione è riportata nella delibera n. 22/08 allegata al presente verbale. 

Presenti nella delibera n. 38 

 
PRESIDENTE 

Adesso passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
 
DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO -  

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL PGT. 

 

PRESIDENTE 
 Do la parola all’Assessore Sacchi per illustrare il punto riguardante le linee guida per 
l’elaborazione del PGT. Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 … 
 
PRESIDENTE 
 Bisogna parlare al microfono, Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Si tratta delle linee guida del PGT, cioè sostanzialmente di un documento di indirizzo 
politico strategico programmatico, utile ad avviare una discussione all’interno della città e a definire 
i principali orientamenti per la realizzazione del PGT nell’articolazione dei documenti che lo 
riguardano, cioè il documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle regole. Si tratta di un 
processo che è stato avviato nella primavera del 2006, in questa fase si è avviata una fase di ascolto 
che ha dato luogo alla presentazione di circa 130 istanze che Voi ritrovate mappate all’interno del 
documento che Vi è stato consegnato, la maggior parte dei quali, rappresentano indicazioni di 
natura puntuale, alcuni invece, soprattutto ad opera di alcune associazioni, si preoccupano di andare 
a definire in termini più generali, proposte orientative del lavoro complessivo di costruzione del 
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Piano. Questa fase di ascolto è stata ulteriormente accompagnata da una presentazione in Consiglio 
Comunale, da alcune riunioni della Commissione consiliare, da un doppio giro nei Consigli di 
Circoscrizione, da una consultazione di tutte le istituzioni coinvolte in primis i Comuni vicini, sono 
state effettuate audizioni con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e tutti i soggetti 
portatori di interessi diffusi. Si è dato luogo ad una conferenza preliminare nell’ambito di una 
valutazione ambientale strategica che ha visto per una seconda volta tutti questi soggetti coinvolti e 
partecipi in un processo di discussione, si sono effettuati alcuni incontri pubblici. Oggi 
sostanzialmente segniamo una prima tappa di questo processo destinata a lanciare la fase vera e 
propria di costruzione del Piano. 
 Per quanto riguarda i principi generali, intanto che il Consigliere Filippi finisce di provare la 
parte a video, vale subito la pena affermare qual è l’approccio che noi abbiamo seguito ed 
intendiamo seguire. Non intendiamo redigere un nuovo Piano, ma semplicemente compiere una 
messa a punto del Piano attuale alla luce di una valutazione, mi auguro, intelligentemente critica, di 
questi tre anni di attuazione individuando i punti di forza e i punti di debolezza dell’impianto 
normativo e pianificatorio attuale. 
 Per quanto riguarda invece gli elementi qualificanti, direi che sono – è già un passo in avanti 
– sostanzialmente due. In primo luogo intendiamo estendere e rideclinare il modello della 
pianificazione perequativa estendendo il meccanismo della perequazione anche alle aree a servizi e 
alle aree con destinazione a infrastrutture. Il secondo principio generale, riguarda invece la 
facilitazione applicativa dell’apparato pianificatorio locale che intendiamo rendere più semplice, in 
grado di conferire una maggiore certezza nelle decisioni e nell’interpretazione della normativa da 
parte delle strutture comunali. All’interno di questi due principi generali e trasversali il documento, 
quattro sono gli assi principali su cui sono organizzate queste linee guida. Il primo è rappresentato 
dal consolidamento e dal rafforzamento delle sinergie con le attività eccellenti, quindi con le attività 
di rango uno della città. In primo luogo le istituzioni che si occupano di formazione superiore, 
quindi in primo luogo l’Università e il sistema sanitario locale, con particolare attenzione agli 
sviluppi dei suoi punti di eccellenza rappresentata dagli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico. 
 Il secondo asse è quello della promozione dello sviluppo sostenibile della promozione 
dell’ambiente con alcuni grandi progetti di completamento della cintura dei parchi della città e di 
connessione della rete ecologica. 

Il terzo asse che organizza le linee guida è quello rappresentato dal potenziamento e dalla 
riqualificazione del sistema dei servizi la cui dimensione è prevalentemente funzionale, ma che ha 
anche alcune ricadute di natura localizzativa e quindi attiene al dimensionamento ed alla 
disponibilità delle aree. 

Brendolise si merita il prossimo Assessorato all’Urbanistica, o forse all’Ambiente visto che 
è così verde, se riuscissimo a centrarlo potremmo anche iniziare. 

Complimenti a Filippi Luca e all’Assessore Brendolise. 
Il potenziamento e la riqualificazione del sistema dei servizi, tema prevalentemente di natura 

funzionale che attiene alla riorganizzazione del sistema ma che ha anche delle conseguenze e delle 
ricadute in termini urbanistici in primo luogo per quanto riguarda la localizzazione ed il 
dimensionamento delle aree. Da ultimo il tema del rafforzamento delle politiche relative alla casa 
sociale. Tema un po’ dimenticato ed un po’ negletto, non solo nel nostro Piano Regolatore, ma più 
in generale, in tutta l’Urbanistica degli anni ’90 e degli inizi degli anni 2000. Il tema è ritornato 
prepotentemente alla ribalta e quindi merita di essere ritrattato. 

Il documento ripropone una analisi sui punti di forza e sui punti di debolezza della città, 
sostanzialmente individua le specificità e le potenzialità su cui far leva e giocare la strategia del 
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Piano. Per ragioni di brevità lo do per letto anche perché già oggetto di presentazione in molte altre 
occasioni. L’elemento centrale che orienta questo documento e in qualche modo rappresenta un po’, 
se volete, lo slogan delle linee guida, è quello di una città che punta alla valorizzazione del suo 
sistema di produzione dei saperi e conseguentemente degli inneschi di innovazione, degli spin-off 
innovativi che è in grado di generare ma che, nel contempo, si propone di rimanere un centro, una 
città di qualità e soprattutto di una dimensione umana, cioè il mantenimento di una dimensione di 
città che consente lo sviluppo ed il mantenimento di relazioni sociali calde e fiduciarie.  

Per quanto riguarda gli aspetti un po’ più di carattere tecnico che attengono all’analisi degli 
elementi di forza, ma anche delle criticità riscontrate in questi tre anni di attuazione del PRG 
vigente e che ne consigliano una messa a punto, sicuramente registriamo alcune previsioni di 
destinazioni funzionali obsolete, in particolare per alcune aree industriali e per alcune aree 
demaniali. Sono destinazioni che devono essere riviste alla luce del nuovo strumento. In alcuni casi 
registriamo alcune previsioni che non risultano, ad oggi, di facile attuazione, quindi meritano una 
rivisitazione. In terzo luogo riscontriamo in alcuni punti molto limitati, ma comunque vale la pena 
di trattarli, alcune inesattezze nel disegno urbano contenuto in alcune schede normative, tutto il 
tema delle aree per servizi la cui dimensione spesso non è adeguata ad ospitare la regolarizzazione 
di alcuni importanti servizi della città per i quali appunto avremo bisogno di un ripensamento, poi 
ancora alcune formulazioni normative che si prestano ad alcuni dubbi interpretativi, da qui 
l’esigenza che richiamavo nell’introduzione di rendere più chiari, più trasparenti, di più facile 
applicazione, l’apparato normativo ed infine la necessità di un maggior coordinamento con le 
disposizioni sovraordinate, il PAI, ma tutti i livelli di Piano sovraordinati. 

Il modo appunto in cui noi ci collochiamo rispetto al PRG vigente, è quello di confermare le 
scelte strategiche, ma di apportare alcune correzioni ed alcune integrazioni alla luce dell’esperienza 
maturata in questi anni. Esperienza che è rappresentata in questa carta che purtroppo non è di 
facilissima lettura visto il viraggio verdognolo dei colori, ma che ci restituisce il quadro delle 
schede normative dei piani attuativi e dei Piani integrati di intervento nei loro diversi stadi di 
maturazione. Si tratta di un complesso di interventi imponente in questa città e che ha conosciuto 
una rapida accelerazione in questi tre anni di attuazione del Piano. 

Il documento si propone inoltre, in primo luogo, di ragionare attorno ad alcuni ambiti 
strategici della città che non necessariamente sono dei luoghi, ma è un intreccio tra funzioni e 
spazio. In primo luogo ci appare necessario rafforzare le relazioni fra gli ambiti strategici della città 
e la struttura territoriale nel suo complesso. È un tema fatto di relazioni materiali, ma anche di 
relazioni materiali, quindi, sotto questo profilo il Piano Urbano della Mobilità, approvato 
successivamente al PR vigente, rappresenta un input importante. Il secondo ambito strategico, 
meritevole di attenzione, è rappresentato dal territorio agricolo per il quale le linee guida si 
propongono un obiettivo principale di tutela e di salvaguardia. 

La terza questione attiene alla ricomposizione, alla ricucitura di alcune marginalità e di 
alcune sfrangiature del tessuto urbano che sono passibili di una nuova capacità edificatoria generata 
attraverso il meccanismo della perequazione, quindi, sotto questo profilo non ci proponiamo un 
Piano con nuove forti espansioni, ma semplicemente un Piano che ricuce ulteriormente ancor di più, 
rispetto a quanto è stato fatto dal Piano vigente, il tessuto della città in particolare sui suoi margini, 
attraverso il recapito di volumetrie generate attraverso il meccanismo perequativo.  

Infine un altro ambito che a me personalmente preme sottolineare è quello del 
coordinamento progettuale per l’ambito di Pavia Ovest, Pavia Ovest è la zona della città dove si 
sono concentrate storicamente e dove sono in via di potenziamento alcune funzioni, anzi, le 
funzioni strategiche della città: Policlinico, il CNAO, l’Università e poi sarà il Polo tecnologico, il 
Mondino, la Maugeri, le funzioni strategiche della città, che sono separate dal resto del centro 
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storico dalla cesura, anzi, dalle cesure rappresentate dalla ferrovia e dal Navigliaccio che meritano 
invece di trovare delle connessioni puntuali, anche di natura trasportistica, più efficienti nei 
confronti della città e, più in generale, sono tutte funzioni che sono cresciute all’interno dei loro 
recinti ma che meritano oggi un coordinamento progettuale trasversale più efficiente, più 
accentuato. 

La questione che abbiamo sollevato e che rappresenta io credo, una novità importante di 
queste linee guida, è rappresentata più in generale dalla questione abitativa, in particolare dal tema 
della Casa Sociale, Pavia è una città ad alta tensione abitativa, nella quale occorre potenziare 
l’offerta di Casa Sociale. Il potenziamento dell’offerta noi crediamo non possa più avvenire nei 
metodi tradizionali, cioè l’Espropria, Gestisci, Costruisci che ha segnato la storia dell’edilizia 
residenziale pubblica nel corso degli ultimi decenni, ma merita una rivisitazione. Questo significa 
case in affitto, case di residenza temporanea, mettere al lavoro un diverso utilizzo del patrimonio 
comunale da trasformare ed eventualmente da assegnare tramite procedure di evidenza pubblica, 
mettere al lavoro meccanismi premiali e per quanto riguarda l’edilizia convenzionata, determinare 
criteri univoci per la definizione del prezzo di convenzionamento della convenzionata. È un tema al 
quale stiamo lavorando e sul quale anche la Commissione consiliare, il Consiglio Comunale, 
saranno chiamati a dare il loro contributo perché intendiamo affrontare questi temi data la loro 
emergenza anche in anticipazione rispetto al PGT. 

Per quanto riguarda le attività economiche, la linea che intendiamo seguire, è una linea di 
valorizzazione delle specificità locali che punta ai Saperi, all’innovazione, che sono generati dalle 
strutture di eccellenza di questa città, si dice innanzitutto il sistema universitario, lo IUS, ma il 
complesso del sistema sanitario di questa città, quindi il tema è quello di mettere al lavoro questi 
Saperi e di generare delle interconnessioni con la società locale e, più in generale, con il sistema 
città. Attraverso l’Urbanistica, quindi, mettere a disposizione una città efficiente, un contesto in cui 
queste attività economiche possano svilupparsi adeguatamente. 

Mettiamo a fuoco il tema del Polo tecnologico che individuiamo prevalentemente nell’area 
del Cravino vicino all’Università, questo per quanto riguarda il curatore d’impresa, le attività 
innovative, eccetera, poi, per quanto riguarda le attività più di carattere tradizionale, attraverso il 
Polo a Est rappresentato dal Piano degli insediamenti produttivi, in particolare attraverso la 
realizzazione del secondo stralcio attuativo già urbanisticamente conformato attraverso la variante 
approvata nel gennaio scorso. 

Intendiamo ancora confermare la vocazione commerciale del centro storico ed effettuare un 
ragionamento più complessivo sull’articolazione della presenza di attività commerciale sul territorio 
della città. Un altro punto importante è rappresentato dalla messa in campo di meccanismi 
all’interno del PGT finalizzati a rafforzare la presenza di attività turistiche ricettive che abbiamo 
individuato come uno dei punti deboli dell’impianto urbano e della base economica della città. 
Infine collegato anche a questa dimensione ricettiva, ma anche commerciale, la localizzazione del 
Centro Congressi che intendiamo confermare sull’area NECA in corrispondenza di una struttura 
ricettiva, di una struttura espositiva destinata a sostituire il palazzo delle Esposizioni e alla 
rifunzionalizzazione più complessiva di quel brano di città. 

Per quanto riguarda l’armatura dei servizi, noi confermiamo il giudizio positivo 
sull’infrastrutturazione della città, Pavia ha un sistema di servizi ampio e diffuso rispetto al quale 
bisogna innanzitutto porsi obiettivi di qualità e obiettivi di potenziamento laddove per alcune di 
queste funzioni, in modo particolare alcune funzioni scolastiche e alcune funzioni sportive, si 
realizza, si riscontra un elemento di debolezza. In modo particolare prevediamo un intervento sul 
sistema delle scuole medie inferiori, in particolare quelle del centro, l’idea è quella di mantenere 
una sola scuola media nel centro destinata a servire l’utenza di questo pezzo di città, mentre invece 
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realizzare due nuove scuole medie, una a est ed una a ovest, destinate ad intercettare i flussi che 
provengono da quelle direttrici.  

Stiamo lavorando insieme alla Provincia, con la quale abbiamo istituito un tavolo di ..fine 
cassetta lato 1…alla riorganizzazione delle scuole medie superiori all’interno della città. Per quanto 
riguarda le attività sportive pensiamo ad un rafforzamento del polo sportivo gravitante attorno al 
Palazzetto dello sport e anche, alla luce dell’entrata in funzione delle piscine della zona ovest, ad 
una previsione di una nuova piscina nella zona est della città. Più in generale sul tema del verde 
confermiamo l’obiettivo del PRG, del completamento della città verde attraverso il Parco del 
Navigliaccio e il completamento del Parco della Vernavola e intendiamo definire degli indirizzi 
concreti per l’attuazione dei corridoi ecologici quindi una vera e propria maglia destinata a 
connettere i presidi verdi all’interno della città.  

Ancora su questo punto un ruolo è giocato dal sistema fluviale e dal sistema dei navigli, per 
il quale la Regione prevede all’interno del Piano territoriale regionale, un apposito piano d’area per 
il quale ha incaricato la propria agenzia di scopo. Ancora la valorizzazione e la salvaguardia del 
Parco Visconteo, prevedendo l’ampliamento attraverso la costituzione anche di una spalla a ovest in 
grado di compensare e riequilibrare l’attuale spalla a est che si protende fino a Viale Cremona. Poi 
ovviamente tutto il tema del raccordo, del coordinamento fra le politiche urbane e quella della sosta 
che saranno oggetto della revisione del PUT. 

Sul tema dei beni architettonici, ambientale e dei relativi vincoli, noi, come abbiamo 
anticipato nell’introduzione iniziale, intendiamo continuare a pensare di mettere al lavoro un piano 
che confermi la dimensione umana della nostra città e coniughi la conservazione e quindi gli 
elementi di tutela e di salvaguardia, con elementi di valorizzazione, quindi con la progettualità che 
deve essere al lavoro. Rispetto a questo ci proponiamo di formulare delle proposte di revisione di 
alcuni vincoli sovraordinati, di estendere il vincolo di rilevanza paesaggistica al centro storico, oggi 
siamo in una condizione tale per cui alcune aree periferiche della città spesso di non grandissimo 
valore, un tessuto consolidato del dopoguerra, degli anni ’50 e ’60 sono assoggettati a vincolo 
paesaggistico, per cui, come per cambiare una tapparella al Vallone c’è bisogno del parere della 
Commissione Paesistica, mentre invece posso tranquillamente mettere degli infissi di alluminio 
anodizzato nel centro storico, senza aver bisogno di questo parere. Noi pensiamo che sia opportuno 
estendere il vincolo di rilevanza paesaggistica anche al centro storico. 

Crediamo che sia giunto il momento di tutelare anche alcuni episodi di architettura moderna, 
non sempre ben voluti in questa città e non sempre di grandissima qualità, ma in qualche caso di un 
sicuro interesse che merita un’attenzione e l’introduzione di criteri di tutela.  

Ho già avuto modo di ragionare pubblicamente con un esponente del Centrodestra 
sull’opportunità di apportare limitate precisazioni al perimetro delle zone C del Paro territoriale 
della Vernavola per favorire alcune attività, ma anche per introdurre degli elementi di 
compensazione, in questo senso il tavolo d’interlocuzione con il parco di Ticino, ci faremo attori di 
questa proposta e ancora riscontriamo la necessità d’individuare alcune parti del territorio che 
devono essere sottoposte ad una particolare tutela, in particolare alcune aree a rischio ecologico 
esterne al centro storico e più in generale il tema dell’andamento orografico e del terrazzamento 
fluviale che merita un’attenzione maggiore. 

Concludo su due aspetti. Un tradizionalmente oggetto di attenzione da parte non solo degli 
operatori, ma anche da parte della politica e dell’Amministrazione che riguarda gli aspetti normativi 
del piano e un secondo tradizionalmente negletto che riguarda invece gli aspetti finanziari e che 
invece nel PGT vengono messi giustamente in luce. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, la 
parola d’ordine sulla quale intendiamo muoverci è quella di costruire un sistema di regole semplice 
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e operabile, quindi applicabile e attuabile in modo in modo semplice. Entro questo obiettivo gli item 
che riteniamo essenziali sono i seguenti.  

In primo luogo l’articolazione del PGT in tre documenti, il documento di piano. Il piano dei 
servizi e il piano delle regole richiede un’attenta definizione dei rapporti fra i diversi ambiti, cosa 
che invece nel PRG si definiva in misura minore essendo tutto infilato dentro lo stesso strumento. 

In secondo luogo ci riproponiamo di riscrivere, di rivedere le norme di attuazione alla luce 
di quelle regole che abbiamo enunciato, includendo anche un tema che è un tema forte introdotto 
dalla nuova legge del PGT, la nuova legge 12, all’articolo 7 o 8 è quella della perequazione della 
compensazione delle incentivazioni. Quindi tre modalità diverse di regolare i rapporti soprattutto 
con gli operatori privati.  

L’altro elemento è quello di sviluppare, di drenare le condizioni per il raccordo ed 
integrazione con i piani settoriali che possono essere di scala comunale, ma anche di scala più vasta 
e in modo particolare attinenti alla programmazione regionale provinciale. 

Infine ricordavo gli aspetti finanziari. L’obiettivo è quello di comprendere, di rendere 
espliciti e di governare i processi di creazione di valore i costi collettivi che sono indotti dal PGT. In 
primo luogo i costi di attuazione, in questi tre anni di attuazione del PRG l’Amministrazione 
Comunale ha acquisito oltre un milione di metri quadri di aree, molte di queste a verde, che sono 
aree già realizzate, questo è un aspetto essenziale di valore che credo vada sottolineato, dell’attuale 
PRG, quindi non si tratta di cessioni di pezzi di campagna incolti, ma si tratta di aree già sistemate 
e, attraverso la convenzione, il protocollo d’intesa con l’interprofessionale già mantenute dal privato 
per un certo numero di anni. Questo però non ci deve far dimenticare che chi verrà dopo di noi nei 
prossimi ani dovrà caricare sul Bilancio Comunale dei costi di manutenzione molto elevati. Poi i 
costi di attuazione di questo piano, in particolare per quanto riguarda le previsioni di servizi 
pubblici. Non solo, ma anche i costi e le modalità di gestione di questi servizi, perché questo è un 
elemento centrale che si ripercuote nell’organizzazione e nella gestione del Bilancio. 

Sotto il profilo dell’approccio, confermiamo la volontà dell’Amministrazione di coinvolgere 
le società locali, gli attori economici in processi e progetti di collaborazione tra pubblico e privato 
perché questa ci sembra una delle chiavi di volta per sviluppare la città, ma anche per dotarla di 
servizi pubblici essenziali.  
 
 (Entra il Consigliere Ferrari. Presenti n. 39) 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Devo dare la parola subito al Consigliere Bruni che è il primo che me l’ha chiesta.  
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Grazie Presidente, cari colleghi, Assessore, signor Sindaco. Il progetto che questa sera viene 
presentato per quanto riguarda le linee guida del PGT deve comunque tener presente la situazione 
esistente, di dove viviamo, di dove ci troviamo. È un peccato che nella prima parte del mandato del 
Sindaco Capitelli alcune cose che pure erano state individuate dall’Amministrazione stessa e dal 
Consiglio Comunale hanno avuto una realizzazione non all’altezza delle attese. Perché dico questo? 
Perché l’individuazione, le norme, alcune norme, quelle generali, perché quelle particolari sono 
state opportunamente riprese, ma le norme in generale che dovevano salvaguardare il nostro 
territorio, dare indicazioni precise per fare in modo che la città avesse sì un suo sviluppo, ma non lo 
subisse questo sviluppo, sono state a volte interpretate in modo difforme, a volte con leggerezza, a 
volte applicate in modo che noi stessi Consiglieri Comunali … questo per dire che nell’ottobre del 
2004, quindi un anno prima della Giunta Capitelli, ci eravamo fatti carico di presentare una 
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individuazione di un progetto di città che desse già una individuazione di soluzioni specialmente per 
quanto riguarda l’abitazione a Pavia, pensate soltanto ad una situazione, 1024 famiglie pubblicate 
sul giornale, in attesa della casa economica. Facciamo pure la metà, però 500 la chiedono.  

Nel 2004 avevamo pressato l’Amministrazione Albergati perché accompagnasse al 
documento di piano un’azione di edilizia economica popolare, su edilizia convenzionata, con 
riguardo alle cooperative, sugli interventi mirati nel centro storico perché ancora oggi non abbiamo 
una politica edilizia sul centro storico, basta girarlo a piedi e ci si rende conto che viviamo 
all’interno di una città che ha una potenzialità abitativa anche e ancora al proprio interno, ma che 
non essendoci un sostegno, non essendoci una indicazione precisa, non viene utilizzata. 
Un’attenzione particolare ai problemi sociali, della disabilità, un’attenzione ai problemi della 
solidarietà. Noi tutti insieme abbiamo votato il famoso intervento della case San Francesco in zona 
Viale Sardegna, ma non siamo andati al di là. C’era un finanziamento regionale, l’Amministrazione 
Comunale ha emesso il proprio intervento, non siamo andati al di là. Mentre invece abbiamo avuto 
uno sviluppo non indifferente per quanto riguarda l’edilizia residenziale della nostra città, i numeri 
sono a conoscenza di tutti, che non ci ha soddisfatti.  

Abbiamo preparato un piccolo dossier, lo metto a disposizione del Presidente del Consiglio, 
Vi faccio due piccoli esempi di come il nostro piano non ha dato la soluzione ai problemi della 
nostra città. Avevamo una bellissima area nell’area Navigliaccio. C’è una scheda, la 9S, c’era 
un’individuazione d’intervento in quella zona, si poteva fare tutto quello che si voleva. C’era 
necessità di fare 54 appartamenti? Bene, s’individuava la situazione, si facevano sei palazzine e la 
zona non veniva deturpata. Andate a vedere la scheda 9S e ditemi se come Consiglieri Comunali di 
Pavia, siete soddisfatti della realizzazione avvenuta in una zona completamente a verde. Io sono 
andato un mese fa all’Ufficio Territorio, mi hanno fatto vedere al computer, ho visto tutte le piante 
che c’erano tre anni fa, ho detto: ragazzi, è successo un disastro. Andate all’Ufficio Territorio.  

Diventa duro capire perché si fanno interventi così massivi, così inseriti sul territorio senza 
pensare invece ad una soluzione che comunque, sotto il profilo urbanistico e quindi anche sotto il 
profilo della progettualità, è a metà strada tra l’indicazione del Comune, ma anche l’indicazione 
progettuale perché è ben vero che i tecnici, gli esecutori materiali, gli amici architetti, ingegneri, 
geometri, le case se le inventano ma per inventare un parallelepipedo come quello, era capace anche 
se il geometra non l’ho mai fatto. In fondo abbiamo due situazioni nella piccola Via Bricchetti dove 
tre case hanno ancora la limitazione di case centenarie, non gli si lascia fare il giardinetto dietro o 
non gli si lascia allargare la parte dietro, dove c’è l’orto di proprietà perché è casa centenaria.  

Questi sono i limiti del nostro muoversi, sono i limiti del nostro interpretare l’urbanistica. 
Noi non siamo per questa urbanistica e lo diciamo francamente. Può darsi che la prossima volta ci 
siate ancora Voi a gestire, però non siamo per questa urbanistica e quindi Ve lo scriviamo. Chi 
vuole va a vederselo, si parla anche di Vernavola e di altre cose, ma non è questa l’urbanistica che 
c’interessa. L’urbanistica è quella che nell’articolo 1 della legge 12, ma anche nelle sollecitazioni 
che mi sono venute in mano proprio stasera rileggendo un documento che il Vescovo ha rilasciato 
dopo aver consegnato il premio ai benemeriti della città, che ritengo sia significativo di come 
bisogna lavorare per realizzare un piano, perché non basta farlo bene, bisogna seguirlo poi il piano 
nella realizzazione. 

Cosa dice il nostro Vescovo? Dice: ciascuno sia architetto nella nostra città. Io devo dire che 
ringrazio il Vescovo perché penso abbia detto queste cose, io non c’ero alla premiazione dei 
benemeriti di San Siro, c’erano i miei colleghi, ma se devi essere architetto, architetto non è solo 
colui che fa il conto della SLP, ma è anche colui che intravede, prima ancora della costruzione, 
come questa costruzione s’inserisce nel contesto cittadino. Allora noi in questo PRG, in questi tre 
anni siamo stati architetti della città? L’abbiamo seguito passo passo questo sviluppo o ci siamo 
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solo preoccupati momentaneamente che lo sviluppo avvenisse e quindi abbiamo costruito solo case 
di un certo tipo e non ci siamo messi già sulla linea che oggi ci dà la legge 12 e le linee che ha 
tracciato questa sera l’Assessore Sacchi, che sono linee di legge, ma che lui deve giustamente 
interpretare e che si porta questa sera a dibattere.  

Il Vescovo di Pavia dice una cosa interessante, la città infatti si può abbracciare con uno 
sguardo. È vero, chi ama la città di Pavia lo sa, la nostra città la si può abbracciare con uno sguardo, 
quindi non solo le donne, anche la città si può abbracciare con uno sguardo. Con esso riusciamo a 
riconoscere ciò che può farla fiorire o umiliarla. Sono parole del Vescovo. Con la nostra azione 
possiamo far fiorire la città o possiamo umiliarla. Qui siamo al momento giusto perché siamo nel 
momento in cui, o diamo la spinta per i nuovi anni o la facciamo veramente … 

Allora nasce un’esigenza, signor Sindaco e signor Assessore, ed è questa. Le linee 
d’indirizzo potrebbero anche essere condivisibili, se rileggiamo la legge regionale e rileggiamo le 
linee d’indirizzo, mancherà qualche virgola, però c’è una impostazione di fondo che noi questa sera 
dobbiamo individuare. Noi non accettiamo che questa città sia esclusivamente individuata come una 
città universitaria, una città ospedaliera, manca, e noi dobbiamo metterci mano, quella relazione 
lavorativa, economica, sociale che la nostra città certo non può recuperare rispetto agli anni ’70, ma 
deve reinventarsi per fare in modo che, al di là di creare un nuovo … pavese, riusciamo a ricreare le 
condizioni di sviluppo e di lavoro all’interno della città.   

Io ho apprezzato molto il nuovo inserimento di questa nuova società all’interno della ex 
Necchi, ma le nostre linee d’indirizzo non sono un po’ troppo limitate, circoscritte all’area Vela, che 
sarà già piena dei trasferimenti cittadini, senza individuare invece alcune altre aree che possono 
darci una risposta positiva a questa importante azione di presenza lavorativa nella città di Pavia. 
Non dico ancora che bisogna utilizzare altre aree agricole, probabilmente si tratta di utilizzare anche 
quelle che abbiamo, magari in zona campeggi sia possibile, o anche vicino all’area Vela, però 
giustamente qualcuno oggi faceva notare sui giornali, non possiamo aspettarci solo il discorso 
dell’Expo, a me l’Expo 2015 di Milano, non dico che non m’interessa, ma noi abbiamo una grande 
cosa da fare per Expo 2015, fare in modo che la nostra città sia sì ricettiva, ma propositiva. E come 
diventa propositiva? Se ha anzitutto la dotazione ambientale, ce l’abbiamo, la dotazione storica, ce 
l’abbiamo, la dotazione culturale, ce l’abbiamo, ma non abbiamo una dotazione di carattere 
economica, abbiamo una dotazione di carattere sociale. Non abbiamo una dotazione di aree 
veramente disponibili per alcuni inserimenti ad hoc, a meno che non facciamo un discorso sulle aree 
dimesse veramente che esistono ancora nella nostra città e derivano dalle vecchie aziende che hanno 
chiuso. 

Lascio la parola ai miei colleghi che faranno interventi mirati, ma mi permetto di aggiungere 
una cosa. Ho visto nel progetto delle aree disegnate che un’ulteriore area, se ho capito bene deve 
essere l’area dietro il cimitero della ex dogana, dovrebbe essere altra area che comunque ha una sua 
motivazione ancora di carattere di attività economiche se non industriali, che viene proposta in 
modifica per farne residenziali. Ragazzi, attenti bene, se dobbiamo mettere mano a delle aree che 
lasciano l’attività industriale e poi vogliamo fare un discorso per fare in modo che nella nostra città 
riprendiamo spazi sull’area industriale e facciamo ancora altre residenze anche lì? Io non sono 
spaventato dalla vicinanza del cimitero, anzi mi meraviglio che vicino al cimitero alcuni contorni 
siano stati resi edificati, un po’ a sinistra e un po’ anche a destra. Errore, perché quelle aree, da 
quando ero io in Consiglio Comunale erano considerate aree di rispetto cimiteriale, poi un piccolo 
pezzo è sparito sulla sinistra, un altro pezzo è sparato adesso a destra, fra un po’ sparirà al centro. 
Non è così che si fa l’urbanistica, né tanto meno gli interventi che sono stati previsti sulle aree 
vicino alla Vernavola.  
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È indispensabile in questo contesto che specialmente con gli enti che hanno la possibilità e 
la disponibilità di spazi, di terreni, o di case o di dotazioni ci sia una relazione vera. Sto parlando del 
San Matteo, sto parlando anche della ASP che mi pare venga leggermente trascurata. Il Presidente 
Contrini continua a mandarci relazioni, bilanci, chiusure di bilanci, questo Consiglio che ha 
nominato i membri all’interno dalla ASP, non ne prende neanche atto, invece sarebbe opportuno 
relazionare. 
 
PRESIDENTE 

Ho chiesto oggi alla presidenza della ASP di venire in Commissione la prossima settimana. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Ti ringrazio di questo. Voi dovreste conoscere il documento che ha fatto il Sindaco 
Albergati con il San Matteo, io me lo sono trovato in questi giorni in macchina e ho visto che c’è 
una opportuna relazione di documentazione tra il San Matteo e il Comune. La vogliamo mettere in 
atto per quanto riguarda le persone che vengono a Pavia e accompagnano i famigliari, oppure la 
vogliamo lasciar lì questa convenzione? Per ora ho finito. Ho soltanto tratteggiato alcune 
indicazioni, alcune relazioni indispensabili per tratteggiare queste linee. Io penso che anche la 
Maggioranza questa sera, al di là d’imprimere qualche spinta per arrivare alla votazione, abbia 
l’intenzione di verificare insieme con noi, con il Consiglio Comunale, perché l’architettura che ci 
sollecitò anche il Vescovo è la capacità di tutti noi, non solo di pensare, di proporre, ma anche di 
relazionarci. Quale migliore occasione del progetto della città futura per iniziare questa relazione. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO 
 Grazie signor Presidente. L’aula è spoglia, ma non è importante, buoni quelli che sono 
dentro, parlo naturalmente dei componenti della Maggioranza. Questo è un argomento che è 
estremamente importante e mi sono andato a leggere tutta questa relazione che è stata presentata da 
parte degli uffici di competenza e la cosa che ritengo sia estremamente importante… una domanda 
Presidente, quanto tempo abbiamo a disposizione. 
 
 (Entra il Consigliere Danesino. Presenti n. 40) 
 
PRESIDENTE 
 Avete due interventi da dieci minuti ciascuno, oppure uno da venti. Sul quale potrei fare uno 
sconto del 3%.  
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO 
 L’argomento è estremamente importante, per cui diventa difficile andare a sintetizzare, 
anche perché la trentina di pagine di descrizione sono state abilmente e professionalmente illustrate 
in un tempo estremamente breve da parte dell’Assessore di competenza in una ventina di minuti. 

Io vorrei partire da questo presupposto dove sta scritto in premessa che il documento di 
piano deve avere un iter di lavoro, che è un iter estremamente importante e si dice che il lavoro del 
percorso di partecipazione coinvolgerà enti territoriali e non, associazioni di esperti, portatori di 
interessi ai cittadini diversamente interessanti con momenti di verifica nei passaggi chiave del 
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percorso attraverso riunioni plenarie del forum. Il percorso di partecipazione si articolerà nei 
seguenti passaggi principali:  

• Fase di ascolto delle proposte avanzate a partire dalla via del procedimento per la 
formazione del PGT 

• Valutazione delle istanze rispetto agli indirizzi delineati nelle presenti linee guida e 
individuazione di alternative strategiche 

• Confronto per la scelta della strategia preferenziale 
• Costruzione dei contenuti del piano 
• Definizione del programma di monitoraggio 

Si prevede inoltre che il forum continui con le sue attività anche dopo l’approvazione del 
piano.  

Questo è un discorso che è fondamentale. Tralascio una serie di altri passaggi, dove si dice 
che è iniziato l’iter nel marzo del 2006 e già nell’aprile 2006 si era proceduto alla pubblicazione del 
relativo avviso e qui un piccolo accenno polemico, nel senso che tutto è legittimo quanto è stato 
fatto, ma forse valeva la pena andarlo a pubblicare, anche spendendo qualche ora in più, perlomeno 
nel quotidiano più letto nell’ambito del Comune di Pavia. Se ricordo bene, era stato poi pubblicato 
in un settimanale che era il Ticino, per cui non sono poi molti quelli di questa città che leggono il 
Ticino.  

Comunque il tempo è passato, non stiamo qui naturalmente a formalizzarci su quello, 
dopodiché si fa il discorso della valutazione ambientale e strategica che è sicuramente un discorso 
estremamente importante, che, se non effettuato nel dovuto modo, può portare a far saltare 
completamente il PGT. Per cui questi passaggi devono essere, così come le indicazioni della legge 
regionale 12, attuati per quanto riguarda tutte le sue parti. 

Io ho già avuto modo in occasione della Commissione di competenza, io purtroppo 
all’ultima non ho potuto partecipare perché il C.d.A. del Parco che si è protratto ben oltre quelli che 
potevano essere i tempi stabiliti, non mi hanno permesso di arrivare in Commissione. D’altronde 
sono arrivato a casa alle ore nove, alle nove la Commissione era già finita. Per cui non ho potuto 
fare una serie d’interventi e me ne scuso. Però è chiaro anche che quando si parla del discorso della 
VAS, la partecipazione viene intesa non solo come metodo di costruzione del piano attraverso il 
democratico confronto dei diversi interessi, ma soprattutto un’occasione per aggregare tutte le forze, 
le risorse presenti sul territorio sia pubbliche che private, per l’attuazione degli obiettivi del piano. È 
chiaro che l’intendimento di questa legge, va in un senso unico, ascoltare, discutere, parlare e 
progettare quello che è il PGT.  

Ho avuto occasione di parlare con alcuni esponenti dei vari ordini, ho qui di fronte a me il 
Presidente della Commissione, io chiedo che venga fatto, penso che sia una cosa positiva per tutti, 
che noi si organizzi una serie di incontri con le associazioni, gli ordini e così via, se poi dobbiamo 
farne dieci, dobbiamo farne venti, penso che questo non sia un problema, l’importante è andare ad 
incontrare tutti non insieme, perché se li incontriamo insieme non è che serva più di tanto, parlo in 
particolar modo di vedere una per una le più importanti che possiamo trovare nell’ambito della 
nostra collettività pavese, fare incontri che siano incontri mirati per andare a far sì che questo 
documento venga fuori nel migliore dei modi, sotto tutti i punti di vista. 

Io mi sono incontrato con alcuni esponenti per quanto riguarda gli ordini, io riporto un’altra 
volta, in Commissione è stato detto: li abbiamo ascoltati, abbiamo accettato quasi tutte le 
osservazioni che sono state presentare. Loro mi dicono che la cosa non è andata in questo senso. 
Non lo dico in senso polemico. Io voglio sfruttare poi questi incontri per andare a spazzare tutti i 
dubbi da una parte piuttosto che dall’altra. M’interessa andare a costruire in senso positivo per la 
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città, perché questo è un documento fondamentale, un documento che dovrebbe andare a correggere 
gli errori che ci sono stati nell’estensione del PRG e andare a portare beneficio per questa città.  

Ricordiamo una cosa. Il collega prima diceva che per lui il discorso dell’Expo non è 
determinante, io ritengo invece che anche un’estensione del PGT è qualcosa di estremamente 
importante in funzione del discorso. Noi dobbiamo capire cosa vogliamo da questa città, come ci 
vogliamo confrontare con l’area milanese, cosa vogliamo da questa città in senso estremamente 
positivo. Allora diventa difficile dire: io non condivido una parte degli indirizzi che ci sono qui 
dentro. Le intenzioni sono tutte abbastanza positive in linea di massima, se poi entriamo nel merito 
ci sono una serie di cose sulle quali non c’incontriamo molto, però è chiaro che dobbiamo entrare 
bene nel merito, andare ad analizzare e andare a far sì che si evitino errori già fatti precedentemente. 
Quando dico errori fatti vuol dire anche andare a correggere alcune impostazioni che sono state 
fatte nella città.  

Qui purtroppo invece vedo che su alcuni temi si va avanti nello stesso senso, non è che si 
dice: è stato fatto un errore, cerchiamo di andare a correggerlo, no, la correzione non avviene. Per 
cui i vari punti che vengono descritti, siamo tutti d’accordo sul fatti che devono essere rafforzate le 
politiche relative alla residenza. Però qui dobbiamo anche a guardare bene dove vogliamo andare a 
parare, perché le richieste in questo settore sono enormi. D’altronde è trascritto qua in uno dei 
passaggi, che le domande che sono pervenute sono circa 900, bisogna andare a trovare gli strumenti, 
il potenziale economico per andare incontro a quelle che sono queste richieste.  

Dopodiché su questo dobbiamo anche andare a stabilire chi ha la priorità per quanto 
riguarda questo tipo di interventi. Su quanto sta scritto qui dentro noi, come forza politica, abbiamo 
probabilmente una divergenza di opinione. Non riteniamo sempre che, prima di tutto, ci devono 
stare i nostri concittadini, la nostra gente, coloro che hanno costruito e che hanno aiutato 
praticamente a costruire questa città, a far sì che questa città, questa Provincia, questa Regione 
diventassero qualcosa di importante nell’ambito nazionale. Anche perché buona parte di queste 
domande sono formulate da persone che oggi , dopo aver lavorato per una vita, non riescono più a 
tirare la fine del mese. Per cui su questo noi dobbiamo fare dei ragionamenti profondi. Quando dico 
ragionamenti profondi vuol dire anche confrontarsi in modo positivo e costruttivo con gli altri enti a 
disposizione.  

Per cui quando si va a colloquiare con la Regione, varrebbe anche la pena andare ad 
ascoltare dalla A alla Z, non andare a fare i professori in casa d’altri. Perché di errori ne sono stati 
fatti, quei pochi interventi che dovevano essere fatti e che non sono ancora partiti sono un errore 
non indifferente dovuto a un discorso di non collaborazione con quello che è l’altro ente, che è 
l’ente che ti permette di fare un certo tipo di interventi. Per cui poi saltano fuori operazioni che 
dovrebbero essere estremamente positive, che tutti vogliamo, che però sotto l’aspetto 
estetico/funzionale, non funzionano sotto nessun punto di vista. Piuttosto che non avere una casa, è 
meglio avere una casa, però ci sono case e case. Qui potremmo aprire un libro su cos’è una casa, 
cosa vogliamo da una casa. Potremmo parlare delle ore su questo argomento, quindi non ci siamo 
sotto quel punto di vista. Il confronto che qui sta scritto direttamente con l’ALER, qui abbiamo un 
paio di rappresentanti all’interno del Consiglio Comunale che sono all’interno dell’ALER. L’ALER 
è un ente estremamente importante perché è quello che ha in mano la maggior parte degli edifici e 
ricordo,  per chi non fosse stato qui nella scorsa consiliatura che c’erano delle proposte che erano 
estremamente interessanti che sono state cassate, su cui non si è potuto intervenire. 

Noi dobbiamo pensare non solo alle persone che sono estremamente disagiate, dobbiamo 
pensare anche alle nostre persone anziane, ai giovani che hanno bisogno di una casa per poter 
crearsi una famiglia, che non possono permettersi di pagare gli affitti per così come sono gli affitti 
oggi. Queste domande noi ce le dobbiamo fare e a queste domande bisogna dare una risposta. Per 
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cui parlando di queste cose che sono cose estremamente importanti per tutte queste categorie, 
dobbiamo andare a fare delle scelte. Le scelte stanno del fatto prima di tutto di andare a recuperare 
tutte quelle aree che sono le aree dimesse. Sono ancora un buco nero della città, sono un buco nero 
che è esistente, non è stato fatto ancora niente su questo e in compenso non è oggetto della serata, 
perché ho visto una serie di colleghi che stavano andando a guardare tutte le varie istanze che sono 
pervenute. Stasera non dobbiamo votare le istanze, quelle sono quelle che sono arrivate, quindi non 
sprechiamo del tempo su quelle, però mentre ascoltavo ho sottolineato un fatto che già qui non ci 
siamo, delle 130 istanze che sono arrivare, 46 chiedono che dal verde si passi direttamente al 
residenziale. Allora non ci siamo sotto nessun punto di vista. Legittimo che il cittadino abbia fatto 
questa richiesta, però è anche legittimo che l’ente la respinga se la cosa non va bene, perché 
dobbiamo capire cosa vogliamo fare di questa città. Io cosa voglio di questa città.  

Qui sta scritto che deve essere una città che è basata sui Saperi, che è basata sullo studio, è 
basata su una serie di cose. Io voglio anche una città che sia viva, una città in cui si possa vivere 
anche bene perché questo diventa determinante per andare a fare una serie di operazioni che non 
hanno nessun senso. Se noi andiamo a guardare tutti questi fazzoletti rossi, alcuni di questi gridano 
vendetta sotto tutti i punti di vista. Qui bisogna che si lavori insieme per evitare che vengano fatti 
degli scempi, perché il PRG che è stato votato da alcuni Vostri colleghi, alcuni sono anche presenti 
questa sera, su quel PRG sono state fatte alcune cose, io stesso, avendoci lavorato in modo anche 
abbastanza pesante, assieme al Presidente della Commissione, alcune cose mi sono sfuggite. Le 
curavi da una parte e scappavano dall’altra.  

Io non faccio l’architetto di professione, quindi mi devo arrangiare, mi devo andare a leggere 
i documenti e così via, devo stare attento a qualche aiuto che mi può arrivare da una parte piuttosto 
che dall’altra, ma quando cerchi di evitare uno scempio, perché hai visto che sono arrivate una serie 
di cose, da un’altra parte te l’hanno fatta saltare. Dobbiamo scrivere anche norme che siano 
estremamente chiare, perché il PRG è illeggibile, l’abbiamo detto tutti, però è stato votato 
ugualmente. Sono in pochi quelli i quali possono dare una risposta, perché la maggior parte delle 
persone non sono neanche in grado di leggerle. Sto parlando del sottoscritto, sto parlando anche di 
esperti del settore. Ci vuole colui che traduce.  

Allora noi dobbiamo evitare che ci sia qualcuno, di andare a fare di nuovo questo errore, 
dove qualcuno scrive dopodiché lascia alla libera interpretazione, per cui può decidere ad un certo 
punto l’ufficio e dire: a te sì, a te no, perché c’è la libera interpretazione.  

Queste cose noi le dobbiamo evitare sotto tutti i punti di vista, dobbiamo essere seri, questa 
è la nostra città. Andiamo incontro a momenti che sono estremamente importanti, dobbiamo capire 
cosa vogliamo da questa città. Se effettivamente a questa città vogliamo un po’ di bene, oppure se 
di questa città non ce ne frega assolutamente niente. Noi questo dobbiamo dirlo. Questa città ha 
anche un fiume che è il suo cuore a tutti gli effetti, un fiume che c’invidiano da tutte le altre parti, 
che viene spesso dimenticato. Per quanto riguarda queste cose, a livello generale noi siamo anche 
favorevoli che vengano fatte le operazioni, però le operazioni devono essere fatte in modo consono,  
in modo studiato per evitare che ci siano degli scempi.  

Leggo poi il discorso disponibilità di una vasta area agricola e urbana, l’involucro della città. 
Allora qua dobbiamo anche capire cosa vogliamo fare dell’area agricola che è rimasta. È qualcosa 
d’importante che fa parte della nostra cultura, deve essere anche mantenuta e protetta. L’indicazione 
delle osservazioni non va in quel senso e questo non mi fa sicuramente felice sotto nessun punto di 
vista. Si parla di scarsità dell’offerta ricettiva, ma questa cosa la sento da anni a questa parte e non è 
mai stata risolta. Non si è fatto niente in funzione di questo. L’unica cosa che si paventa 
all’orizzonte è il fatto che nell’area Neca dovrebbe sorgere un complesso per quanto riguarda un 
albergo. Diventa poco, perché alla fine della fiera, non siamo ancora pronti ad un discorso di 
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ricettività. Probabilmente non c’è stata alcuna sensibilità da parte degli operatori, ma non c’è stata 
neanche la spinta da parte della Giunte precedenti e attuale, non siete alla prima esperienza, siete al 
tredicesimo anno, in tredici anni si può cambiare la città in bene o in male. La città si è spostata 
verso il male. Non c’è niente di positivo o ben poco che è stato fatto in questa città. Purtroppo - io 
sottolineo purtroppo - sarei stato più contento di venire questa sera e dire: è stato fatto qualcosa di 
positivo. Avete fatto qualcosa di positivo.  

Carenza di attività economiche. Anche qui continuiamo a parlare della stessa cosa. Noi 
eravamo una città che aveva 35.000 posti di produzione contro una città che ha qualche centinaio di 
posti di produzione. Sono contento che non ci sia più la SNIA, perché quella portava sicuramente 
disastro nell’ambito della città tutta. Però non sono contento di non vedere altra attività che 
potevano rimanere senza nessun problema. La Magneti Marelli è un’altra colpa che c’è di questa 
città, la Magneti Marelli voleva fare a suo tempo l’ampliamento, non gli fu data la possibilità. Per 
cui su questo noi dobbiamo andare a riflettere.  

Dopodiché si parla di collaborazione, insufficienza di strutture per la mobilità e la sosta. 
Completamento del tratto nord tangenziale. Forse anche in questo caso io mi auguro che finalmente 
si possa colloquiare con gli altri enti, perché diventa determinante questa tangenziale …fine cassetta 
lato 2 inizio cassetta lato 3…bisogna farla. Noi avevamo proposto a suo tempo anche qualcosa di 
alternativo che non poteva essere fatto visto i costi, sono state presentate in quest’aula, delle slide 
bellissime, dove c’erano alberi alti una ventina di metri, peccato che se uno va a vedere adesso, 
sicuramente non siamo in quelle condizioni perché una buona parte di quelli che erano i fondi che 
dovevano essere stanziati per quanto riguardava la mitigazione ambientale sono spariti, sono stati 
utilizzati per altre cose, per cui sono stati trovati dei fondi da parte dell’Amministrazione, sono state 
fatte alcune compensazioni, dopodiché ci sta anche il delinquente che è andato a spaccare le piante 
di pronto impatto, ci sono anche quelle, sono comunque una ferita sotto qualsiasi punto di vista. 
Però purtroppo ci troviamo in questo senso. 

Se parliamo del discorso di mobilità e di sosta, ho letto attentamente quanto sta scritto, 
anche per quanto riguarda il … così com’era stato presentato. Vorrei ricordare a questa Giunta e al 
Consiglio Comunale che esistono non solo le due ruote a pedali, esistono anche le due ruote a 
motore che vengono spinte e sponsorizzate da tante Amministrazioni. Queste permettono 
naturalmente di spostarsi velocemente nell’ambito della città, la nostra non è una città di dimensioni 
enormi, per cui varrebbe la pena di cominciare di pensare anche alle due ruote motorizzate. Non c’è 
parola, sembra che i ciclomotori non esistano in questa città, qualcuno probabilmente ha deciso di 
depennarli completamente. Io che sono un amante motociclista mi ritengo offeso personalmente, col 
mio amico Centinaio perché anche lui è fedele motociclista e di conseguenza abbiamo grosse 
sensibilità per quanto riguarda questo argomento dobbiamo pensare a questo.  
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, siamo alla fine.  
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO 
 Finisco, finisco l’intervento quando farò la dichiarazione di voto. Allora mi porto alla 
chiusura su Pavia ovest. Permettetemi, essendo cittadino residente in quel quartiere. È pur vero che 
Pavia ovest è un contesto che ha tante cose importanti. Però quando mi viene sottolineato, siccome 
qualche pagina indietro si diceva: bisogna ascoltare le indicazioni, devono essere prese in 
considerazione le osservazioni che arrivano da parte dei comitati di quartiere. Se le osservazioni 
vengono fatte, poi dopo vengono qui e non vengono neanche prese in considerazione, qui carta 
canta, sta scritto: nonostante il comitato di quartiere abbia espresso contrarietà all’apertura del 
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raccordo autostradale, qui sta scritto un’altra volta. C’è scritto che: struttura viabilistica di possibile 
netto miglioramento. Ma netto miglioramento per chi? Per il signor Poli è il netto miglioramento? 
Non scherziamo perché lì ci sono delle scuole, ci sono dei bambini, questa cosa non s’ha da fare. 
Così non s’ha da fare dall’altra parte, l’altra operazione che non vuole il quartiere ancora adesso, 
che è la strada di gronda. Dimentichiamoci di queste cose e stralciamole. Non è mica possibile.  

Caro Presidente, Lei abita a Pavia ovest e abita vicino a casa mia, provi ad andare a sentire 
cosa ne pensano i cittadini anche del suo palazzo di questa apertura. Follia, follia sotto tutti i punti 
di vista e questa è una delle priorità che ha questa Amministrazione. Schersuma no, perché la gente 
s’incazza veramente. I collegamenti si fanno in modo diverso. Quando ci sono tre uscite della 
tangenziale nell’arco di qualche centinaio di metri, non si fanno operazioni di questo tipo, si 
sprecano i soldi. Per cui come faccio alla fine della fiera a dire di essere completamente d’accordo 
con quanto sta scritto qui dentro, quando continuate ad insistere su questi passaggi. Io mi rivolgo 
alla Maggioranza. Riflettiamo su queste cose, anche chi ha un po’ più di sensibilità. Io sono 
convinto che ci sono persone che hanno sensibilità, non fatevi trasportare dal fatto, com’è successo 
precedentemente, bisogna alzare la mano comunque perché magari, com’è accaduto nella scorsa 
consiliatura, qualcuno pone un veto, se non è così anduma a ca’. Allora forse vale la pena di avere 
anche un po’ di coraggio ogni tanto e se ci sono delle cose che effettivamente non vanno, bocciamo 
quelle cose che non vanno. 

Potrei fare un intervento grandi strutture di vendita che ho sottolineato e di questo sono 
abbastanza spaventato per quanto sottolineato. Poi le farò durante la dichiarazione di voto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Gimigliano. 
  
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Grazie. In questa delibera mi rivolgo al principale attore di questo provvedimento che è 
l’Assessore all’Urbanistica, non per dare consigli, perché non ne sono capace, anzi, prima di fare 
delle proposte, preferisco consultarmi con i miei colleghi, però vorrei fare alcune osservazioni a 
questo documento che Lei ci ha illustrato. Innanzitutto volevo fare una piccolissima premessa, nel 
senso che alla conclusione del suo discorso, Lei ha detto che le norme di attuazione del vigente 
PRG dovrebbero essere riscritte. Allora io ho fatto questa considerazione. Se le norme dell’attuale 
PRG devono essere riscritte, così compare in una riga nelle conclusioni del suo discorso e come ben 
sapete le NTA del vigente PRG rappresentano la legge fondamentale del PRG. Se vanno riscritte 
completamente, dentro di me ho pensato che l’attuale PRG è stato un fallimento. Nello stesso tempo 
è stato anche detto che questo nuovo strumento di programmazione urbanistica rappresenta una 
messa a punto dell’attuale PRG, quindi, stando al tenore letterale delle persone che sono state 
riportate nelle slide che Lei ha illustrato, vuol dire che l’attuale PRG va benissimo e si tratta 
semplicemente di ritoccarlo su qualche parte che non va bene, però è anche vero che fino ad oggi, 
nelle more dell’attuazione del PGT, sono state apportate diverse modifiche al PRG vigente. Le 
modifiche che sono state apportate, sono state apportate a colpi di variante di piano, infatti ne 
abbiamo approvate parecchie, sia con la motivazione principale dell’azzonamento e sia con la 
motivazione principale non dell’azzonamento, quindi con tutta una serie di motivazioni che sono 
esplicitate nel provvedimento quando si approva una variante di piano. 

Allora se questo nuovo strumento urbanistico dovrebbe rappresentare una nuova 
programmazione, è pur vero che è necessario ascoltare non solo la voce dei Consiglieri Comunali, 
ma anche la voce di altre istituzioni, di altre associazioni, Lei stesso ha parlato nella fase 
preliminare di questo provvedimento che ci ha illustrato, di questioni d’indirizzo, di fasi di ascolto, 
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quindi presumo che siano stati ascoltati tutti gli altri attori istituzionali, sia di carattere economico, 
di carattere sociale, sia di carattere culturale e quindi non solo sentire i Consiglieri Comunali e non 
solo fare esplicito riferimento alle istanze che hanno presentato i diversi cittadini, le diverse 
istituzioni pubbliche e private. La maggior parte delle istanze è chiaro che si riferiscono ad una 
richiesta di trasformazione di un terreno agricolo ad uso residenziale, anche se qualcun altro invece 
ha presentato istanze per altri motivi. Adesso si chiamano istanze, prima, quando c’era il PRG, si 
chiamavano osservazioni, poi c’erano le controdeduzioni alle osservazioni da parte della Giunta. 
Poi c’erano le osservazioni alle controdeduzioni della Giunta e poi c’erano gli emendamenti e i 
subemendamenti alle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Giunta. 

Quindi è tutta una serie di ruota che poi alla fine si facevano modifiche su modifiche e si 
andavano ad approvare delle regole che Lei stesso ha detto che sono poco comprensibili, che 
dovrebbero essere meglio esplicitate e ci si augura che vengano esplicitate col piano delle regole, 
che è una delle articolazioni di questo PGT.  

Allora le osservazioni principali che volevo fare erano su tre punti. Naturalmente non 
esauriranno il discorso che sto per fare perché sicuramente su questi tre punti, ovvero sulla 
questione abitativa, ovvero sulla questione produttiva e sulla questione turistica, culturale, eccetera, 
sicuramente tutti gli altri colleghi che interverranno avranno modo di formulare osservazioni sul 
medesimo argomento. Prendiamo, per esempio, la questione abitativa. Nelle linee d’indirizzo, tra 
l’altro sono linee d’indirizzo, ma checché se ne dica poi sono le linee su cui dovranno lavorare gli 
uffici tecnici, perché in base a come vengono stese e redatte le linee d’indirizzo del PGT, gli uffici 
tecnici ci lavoreranno sopra. Se già non si danno delle precise linee e quindi dire cosa bisogna fare, 
è chiaro che poi alla fine, probabilmente ci si aspetta qualche strumento che poi costituisca la messa 
a punto del nuovo PGT, così come questa, a sua volta, costituisce la messa a punto dell’attuale 
PRG. 

Prendiamo per esempio la questione abitativa. Lei nelle linee guida ha detto che bisogna 
potenziare l’offerta di casa sociale, naturalmente dei ceti meno abbienti, oppure di quelli che se non 
si possono permettere pagare un affitto, non c’è bisogno che scopra l’acqua calda, perché le forme 
d’intervento pubblico sono le solite, l’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, sovvenzionata 
nelle sue diverse articolazioni e sfumature. Lei dice una cosa giusta, bisogna potenziare l’offerta 
sociale. Però il problema è che non dice come raggiungere il potenziamento di questa offerta 
sociale, in poche parole non dice qual è l’obiettivo per rafforzare l’offerta sociale, quindi la 
costruzione di nuovi alloggi. Parla anche di sinergia fra il Comune e l’ALER, che detiene la 
maggior parte del patrimonio immobiliare, però Lei sa benissimo che questo è totalmente 
insufficiente perché gli alloggi che annualmente si liberano sono pochissimi. Poi se contiamo che a 
qualcuno di questi bisogna metterci anche mano per ristrutturarlo, per adeguarlo o per sistemarlo, è 
chiaro che passa del tempo e gli alloggi a disposizione dei ceti sociali più deboli diminuiscono 
sempre di più. Quello che volevo dire è che non vengono indicati gli obiettivi per potenziare e 
rafforzare l’offerta sociale di alloggi pubblici.  

Un altro esempio. Questione produttiva. Lei ha detto che uno dei principali punti di forza, 
uno degli assi portanti di questo PGT è la sinergia con le eccellenze sanitarie. È vero, le eccellenze 
sanitarie chiaramente sono delle industrie sanitarie, tanto è vero che, oggi come oggi, qui a Pavia, 
chi non intraprende una professione sanitaria, ha molte difficoltà a trovare lavoro. Lei parla di 
sinergie con queste istituzioni sanitarie. Però anche qui non scopre l’acqua calda, perché non è che 
queste istituzioni sanitarie per andare avanti o per assorbire personale hanno bisogno che venga 
approvato il PGT, vanno avanti ugualmente lo stesso. Dove il Comune dovrebbe puntare per 
incrementare e creare le condizioni giuste per aumentare l’occupazione giovanile? Dovrebbe 
puntare su qualche area produttiva. Qual è quest’area produttiva? Non c’è bisogno che lo dico io, è 
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l’area del Bivio Vela non è che la si può fare un’area produttiva, ormai non la si può fare a Pavia 
ovest, anche perché lì ci sono tante altre cose previste in questo documento, figuriamoci se è 
possibile un’area produttiva. Quindi è per forza l’area del Bivio Vela. 

Lei in queste linee d’indirizzo ha parlato fondamentalmente, prevalentemente che c’è un 
secondo lotto che deve essere messo a disposizione, però in questo secondo lotto, se Lei non crea le 
condizioni per far sì che gli imprenditori privati investano, con delle strutture, con delle aziende 
medio/piccole, è chiaro che non aumenta l’occupazione. Quindi è inutile dire che bisogna fare 
sinergia con le eccellenze sanitarie, perché queste non risolveranno mai il problema occupazionale, 
perlomeno per chi non svolge o si specializza in un’attività fondamentalmente sanitaria. 

L’altra osservazione riguarda l’attrazione turistica. Per esserci attrazione turistica come Lei 
stesso dice, per evitare che i turisti arrivino a Certosa e poi tornano indietro, vanno a dormire nelle 
strutture milanesi, è chiaro che bisogna creare delle strutture ricettive a Pavia. Io non dico che il 
Comune deve fare un albergo per ospitare i turisti, ma deve creare le condizioni affinché qualcuno 
costruisca un albergo. Questo è un obiettivo che si dovrebbe dare questo PGT e io personalmente in 
queste linee guida non intravedo questi obiettivi affinché possa potenziarsi la maggior ricettività in 
campo culturale e turistico.  

Allora su questi punti che sono particolarmente importanti e delicati e su cui si gioca 
effettivamente il ruolo di questa città, se non s’indovinano, non creano, non si stabiliscono in queste 
linee guida delle condizioni chiare e precise per incrementare il flusso turistico, le condizioni 
occupazionali e nello stesso tempo l’aumento e quindi una maggiore spinta nei confronti di coloro 
che possono costruire case mediante quelle forme che ho testé citato, è evidente che poi alla fine 
diventa un libro prettamente teorico e un elenco semplice sulle cose che bisogna fare, ma poi è 
molto difficile attuare. 

Un’altra preoccupazione che volevo esprimere, tra l’altro anche ampiamente rimarcata dal 
Consigliere Fracassi, ma tra l’altro anche qui, come Lei stesso dice, mi riferisco a questo 
investimento particolare che l’Assessore fa per quanto riguarda la zona di Pavia ovest. Peccato che 
non ci sia la mappa della città di Pavia, anche perché non c’è più l’operatore, però non so 
l’Assessore perché punta sulla parte di Pavia ovest, come se a Pavia ovest non ci fosse nulla e come 
se nelle altre zone della città di Pavia non si potesse fare più niente. Se Lei guarda la mappa della 
città di Pavia, anche per questioni morfologiche, sia nella parte sud di Borgo Ticino, che nella parte 
nord-est della zona del Vallone, o della zona est di Viale Cremona o nord di Mirabello, non è che lì 
non ci sono le condizioni per poter mirare allo sviluppo della città di Pavia, invece qui mi sembra 
che prevalentemente l’Assessore punti sulla zona ovest della città, con tutte le conseguenze che ne 
derivano, sia a livello di svincolo viabilistico, perché questa nuova arteria che si andrebbe a creare è 
un’arteria, che, penetrando in città da Via Riviera direttamente nella zona lì più o meno di Via 
Aselli, sappiamo tutti gli inconvenienti che poi porterà dal punto di vista ambientale e quindi dal 
punto di vista soprattutto acustico e poi di conseguenza ci saranno questa serie di problemi che 
verranno fuori nel caso in cui si dovesse dare attuazione a questo sviluppo forzato nella zona di 
Pavia ovest.  

Poi in queste linee guida non vedo una particolare realizzazione di parcheggi. Sappiamo tutti 
che il problema parcheggi è un problema che tutti quanti condividono. Addirittura qualche noto 
professionista ha suggerito l’idea di un parcheggio nella zona del Vescovado, quindi se un noto 
professionista ha suggerito la possibilità di realizzare un parcheggio nella zona del Vescovado, 
evidentemente avrà avuto anche le sue motivazioni. Io non vedo, come mai, a Pavia in queste linee 
guida c’è la totale assenza e volontà di realizzare un parcheggio nella zona del centro storico o a 
ridosso del centro storico, nella zona di Viale 11 Febbraio, nella zona di Piazza Petrarca, in un’altra 
zona. Addirittura se qualcuno l’ha indicato nella zona del seminario, veramente poteva anche 
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intravedere un minimo di realizzazione in queste linee guida per un parcheggio tanto anelato nella 
zona del centro storico. 

Presidente, per toccare un altro punto che credo che stia a cuore a tutti quanti, è il punto 
relativo ai servizi. Io personalmente in queste linee guida non intravedo un preciso equilibrio tra 
servizi e abitazioni e residenze. Se noi guardiamo nelle zone periferiche della città, è assente un 
preciso rapporto tra zone verdi, zona d’uso residenziale e zone adibite a servizi. Anche qui in queste 
linee guida le zone da adibire a servizi sono un po’ disattese. Se tutti questi elementi che ho citato 
venissero coniugati tra di loro, certamente non ci vuole un’opera di architettura estetica, ma di 
architettura più approfondita, sicuramente potremmo costruire delle linee guida tali da avere delle 
città con un suo sviluppo più armonioso e sicuramente più a misura d’uomo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie Consigliere Gimigliano. Consigliere Veltri Walter. 
  
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 È bene ricordare che lo strumento urbanistico che noi per la prima volta discutiamo in 
Consiglio Comunale è stato introdotto dalla legge regionale nel marzo del 2005. Il termine ultimo è 
il marzo del 2009. Cioè la Regione ha dato quattro anni ai Comuni per dotarsi di questo nuovo 
strumento urbanistico. Io di questa previsione così ampia, di questo lasso di tempo così ampio 
vorrei dare una interpretazione benevola, nel senso che è stato previsto questo tempo per aprire e 
quindi invitare i Comuni ad aprire un dibattito in città e in questo dibattito, oltre che andare a 
parlare con gli addetti ai lavori, sarebbe stato importante andare a parlare con i cittadini. Sarebbe 
stato importante perché noi siamo al giugno del 2008, il che vuol dire che fra sette mesi questo PGT 
dovrà essere approvato, il che vuol dire, togliendo due mesi di ferie, poi ci sono le vacanze di 
Natale, poi ci sono altre festività, che noi discuteremo ancora in questo Consiglio Comunale, 
quando dovremo approvare il PGT e gli altri strumenti ad esso collegati. Ma è mai possibile che noi 
in venti minuti ci arroghiamo il diritto di decidere per conto della città? Anche se siamo stati eletti, 
anche ne abbiamo tutta la facoltà, noi decidiamo in venti minuti quale dovrà essere l’assetto della 
città che sarà tale anche fra 20, 30, 40 anni, in venti minuti.  

Quindi è venuta meno, nonostante sia scritto nella prime pagine, nonostante in ogni 
occasione, la partecipazione, ma quale partecipazione? Oltretutto non è previsto il coinvolgimento 
dei cittadini nella legge 12, come adempimento giuridico, ma è previsto nella VAS, la valutazione 
ambientale strategica che è una premessa del PGT che naturalmente è stata introdotta nella direttiva 
della CEE e che la legislazione italiana ha recepito nel 2006 snaturandola. Nella discussione del 
PGT si sta facendo la stessa cosa che si è fatta con l’autostrada Broni – Mortara. È stato presentato 
quello studio che è una vergogna e che è una vergogna non lo dico io solo, lo dice anche Lega 
Ambiente, solo che Lega Ambiente lo dice a posteriori, non lo dice a priori, lo dice solo quando le 
cose sono avvenute, perché è una presa in giro.  

Vanno a fare un tavolo tecnico, pongono delle domande, alla società che deve costruire 
l’autostrada. Ma veramente siamo arrivati alla follia. Quindi la partecipazione dei cittadini è una 
cosa fondamentale. Il confronto sta avvenendo fra gli addetti ai lavori, fra coloro che hanno 
interessi da difendere, non con i cittadini. Come viene indicato nella direttiva CEE, il momento 
partecipativo non è limitato alla presentazione delle osservazioni che poi verranno accolte o 
rigettate, questa è pseudo partecipazione, in questa discussione la comunità locale, i cittadini pavesi 
sono completamente assenti, altri stanno decidendo, i cosiddetti poteri forti. La partecipazione è 
cosa diversa dall’informazione, com’è successo l’antenna di Parco, la Giunta ha informato su 
decisioni già prese, la partecipazione è cosa diversa, perché la partecipazione è la collaborazione 
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diretta, attiva, egualitaria fra i cittadini e l’Amministrazione. Voi informate, non fate partecipare. 
Ma il punto, oltre alla mancanza di partecipazione, perché come si fa ad aprire un dibattito in città 
se le cose sono state già decise? In più ci sono le richieste che sono state fatte, che anche quelle 
sono veramente indecenti. Il punto però è che il futuro assetto della città è stato purtroppo già 
delineato ed è stato già compromesso. Tutta questa discussione o questa partecipazione avrebbe già 
dovuto essere presente nell’elaborazione del vecchio PRG. Invece in una notte si è deciso di mettere 
in votazione di votare, di escludere aree, di escluderle e cose di questo genere. Già in quella 
occasione bisogna almeno fare una scelta netta, precisa che non si sarebbe consumato ulteriore 
territorio perché questo PRG vigente che è devastante e lo dice anche chi lo ha approvato, lo dice 
solo adesso, è devastante, Voi lo avete persino peggiorato. A questo punto bisogna difenderlo il 
PRG.  

Leggo. Aree previste dalle norme di attuazione al PRG vigente aggiornate al 6, quello che è 
allegato alle linee guida. Sono previste l’urbanizzazione di 1.716 metri quadri, residenza: 258.000 
metri quadri. Andiamo a vedere l’ipotesi di sviluppo. Passiamo a 291.000, cioè, nonostante già ci 
fosse questa quantità rilevante di residenza, lo avete aumentata. Servizi alle persone: 96.091, leggo: 
servizi alle persone 19.679.  

Continuo. Attività produttive e ricreative, visto che parliamo di maggiore presenza, di 
produzione, eccetera, 44.880, attività produttive e ricreative 25.000. Avete tagliato anche questo. 
Invece su una cosa andata alla grande, attività terziarie e commercio siamo a 61.000 metri quadri, 
ma basta leggere le linee d’indirizzo e si capisce che cosa si vuole fare.  

Quindi se queste cose dovevano essere fatte prima, dovevano essere decise a suo tempo, 
invece in questi più tre anni di Amministrazione Capitelli avete continuato a distruggere il territorio. 
Avete continuato a sperperare le aree verdi. Avete costruito, sono in via di costruzione 3.000 
appartamenti, in parte invenduti. Non avete fatto un solo appartamento, se non quelli previsti 
dall’ALER o alcuni del Comune, di edilizia economica e residenziale pubblica per le mille famiglie. 
Pensate che, dato de Il Sole 24 Ore, in Provincia di Pavia risultano al catasto fantasmi, nel senso che 
non sono denunciate ben 30.032 fabbricati. È la provincia con più elevato numero di fabbricati 
fantasmi,  

Il Sole 24 Ore, dati del catasto. Neanche Milano li ha. Provincia di Varese … come? Ho 
detto Pavia e provincia, mi risulta difficile credere che su 30.000 Pavia non ne abbia neanche uno 
…  
 
PRESIDENTE 
 Assessore, a microfono, se vuole intervenire. 
  
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Mentre l’unica Provincia che un numero più elevato rispetto a quella di Pavia è Varese, 
35.827. Ma oltretutto il non consumare territorio è una necessità anche fisica perché in un convegno 
a Milano, la professoressa del Politecnico, parlando proprio delle aree urbanizzate di Nord Milano, 
della zona di Milano e del sud Milano, nelle quali, in particolare nel nord Milano, siamo arrivati al 
70% della urbanizzazione delle città, dice la professoressa Treu che se c’è una urbanizzazione 
superiore al 45% del territorio, i terreni non garantiscono più la rigenerazione ambientale.  
 E che avete fatto peggio lo dimostra anche quando si è discusso a suo tempo la delibera sulla 
Marelli. In quel caso è stato compiuto un pesante progetto di riuso dell’area ex Marelli, infatti la 
concentrazione di grande quantità di costruito nelle aree dimesse centrali e semicentrali, con molti 
metri cubi costruiti e poche aree pubbliche accresce i problemi di congestione del traffico e quindi 
anche i livelli d’inquadramento dell’area. Questo non l’ho scritto io, questo è un articolo a firma 
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dell’ex Assessore Zorzoli e di Giovanni Vanelli di Lega Ambiente. Peccato che poi Zorzoli ha 
votato la Marelli. Sono problemi che riguardano lui. 
 Ho chiesto in Commissione di sapere quando sarà attuato il PRG attuale, poi portato  nel 
PGT, quanti ettari di terreno saranno consumati, perché non vorrei che qui si arrivasse, con le 
dovute proporzioni, a quello che sta succedendo a Roma. Ve lo posso anche leggere. A Roma si 
prevede, fra l’altro opportunamente, con un servizio molto bello della Gabanelli, che tutti avremo 
visto, nel 1951 risiedevano nelle mura 370.000 persone, oggi sono meno di 100.000. Per quanto 
riguarda gli ettari, ora gli abitanti sono 2,5 milioni, il 60% in più, ma la città si spalma su 45.000 
ettari, sette volte la superficie di allora e se verranno realizzate le previsioni del PRG, dove c’è 
anche la perequazione, tra pochi anni occuperà 60.000 ettari.  
 Il territorio non si riproduce, non è neanche un problema solo di Pavia, cui c’è un articolo di 
poco tempo fa: “Troppo cemento, paese invivibile”. Questo lo dicono le minoranza di San Martino 
Siccomario, quindi anche loro hanno problema di invivibilità, solo che lo dicono lì e non lo dicono 
qui.  
 Allora sui quattro punti su cui il PGT dovrebbe poggiare, io ne cito quattro, naturalmente ce 
ne sono diversi.  

1. Innanzitutto bisogna dichiarare nel PGT che non si consuma neanche più un centimetro di 
terreno, si devono utilizzare le aree dimesse, o si devono utilizzare quelle aree abbandonate 
però che siano vicine a dove c’è il trasporto pubblico. C’è una bellissima intervista del 
consulente di Livingstone che dice che con il mezzo pubblico si acquista anche la giustizia 
sociale. Poi naturalmente parla di città diffusa, di città compatta, eccetera e dice alla fine che 
nel 2012 ci saranno le Olimpiadi a Londra e che è stata scelta per tutte le strutture una zona 
industriale dimessa della città e dice il nome. Lì costruiremo gli impianti sportivi che per il 
90% smonteremo dopo le gare. Vorrei ricordare, a proposito dell’autostrada Broni – 
Mortara, c’è un dato che in questi anni sono stati consumati 544 ettari di territorio in 
Provincia di Pavia e che il manufatto dell’autostrada avrà un consumo di territorio di altri 
420 ettari.  

1. Un piano di edilizia residenziale pubblica. È stato istituito l’osservatorio per le tensioni 
abitative, l’osservatorio comunale sulle condizioni abitative. Io pensavo che avesse il dato, 
certo non si hanno dati, ma si può sapere quanti appartamenti vuoti ci sono, quanti degradati, 
visto che il numero delle stanze, se ricordo bene con il censimento del 2001, siamo a 
139.000 stanze, rispetto alle 70.000 attuali. Prima di costruire bisogna fare un censimento. 

2. Bisogna puntare naturalmente al mezzo pubblico. Su questo credo che siamo tutti d’accordo, 
c’è anche scritto. C’è un problema, che per puntare al mezzo pubblico, non bisogna fare più 
strade per puntare al mezzo pubblico non bisogna far arrivare le automobili nel centro 
storico e nel centro storico di Pavia ci sono 4.000 parcheggi e le macchine arriveranno, se 
quella deve essere la scelta, altrimenti qual è la mobilità sostenibile, la mobilità sostenibile 
vuol dire non far arrivare le auto, questa è la mobilità sostenibile e il divieto di costruire box, 
non solo sotto le chiese, ma anche sotto i …  

3. Infine l’ultimo punto che viene accennato perché su questo problema culturalmente ancora 
non ci siamo sono le fonti di energia. Ormai è un dato scontato, il petrolio si sta esaurendo. 
Non ci sarà l’accordo sulle riserve, ma il petrolio si sta esaurendo. L’energia nucleare è 
improponibile, è solo propaganda e quindi è necessario puntare all’autoproduzione. Esempi 
di autoproduzione ci sono in diversi paesi dell’Europa e ce ne sono alcuni esempi anche in 
Italia, anche qui vicino, perché il problema non è consumare più energia, il problema è 
consumare meno energia. Noi andiamo nel nucleare mentre gli altri bene vogliono uscire. 
Questi dovrebbe essere fondamentali. Purtroppo in queste linee guida, oltre che continuare 
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la cementificazione, sono previste la costruzione di altri centri commerciali, tanto è vero che 
siamo in guerra con Borgarello. Borgarello non lo può fare, lo possiamo fare noi. Non si 
capisce perché Borgarello no e noi sì. 

4. L’ultima cosa. Io pensato sempre che il centro storico di Pavia dovesse essere ammirato per 
i suoi monumenti e per la sua bellezza e non perché deve diventare il centro commerciale 
nella città. È un’altra cosa. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Campari. 
  
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE 
 Buonasera. Grazie all’Assessore per averci riletto la relazione che ci aveva già consegnato. 
Io consiglierei, se veramente Lei ci tiene alla partecipazione, di fare un sunto ragionevole e 
comprensibile di quanto ha detto e di quanto va a proporre circa il PGT. Francamente mi suona 
molto stucchevole e anche irricevibile il fatto che Lei proponga e in questa sede potrebbe anche 
essere comprensibile, ma in giro per la città i cittadini che hanno il diritto di comprendere quale sarà 
il destino della loro città, un linguaggio che sembra uscito dall’istituto di Urbanistica degli anni ’60, 
quando gli architetti si dovevano distinguere a tutti i costi dal resto del mondo con le loro idee e 
molte di queste idee ci hanno portato ai disastri che stiamo vivendo adesso e che Voi volete a tutti i 
costi perseguire, proseguire o protrarre. Questo è un consiglio amichevole che Le do. Parlare in certi 
termini come ha fatto, usando un certo linguaggio e proporre documenti di questo tipo, vuol dire 
allontanare i cittadini. Penso che oramai sia nel Vostro stile non avvicinarli, ma allontanarli, quindi 
non mi stupisco francamente di doverlo lasciare a verbale di questa riunione. 
 Se il PRG si fosse chiamato PGT e le espressioni e gli acronimi hanno un loro significato e 
governare significa ancora agire politicamente prendendosi le proprie responsabilità e saper 
prevedere anche un futuro e saperlo dirigere con equità, a questo punto io mi chiedo che cosa 
abbiate Voi governato in questi anni con il vecchio PRG. Niente, perché avete lasciato fare. Questo 
è stato l’imperativo implicito della Vostra politica urbanistica. È sotto gli occhi di tutti quanto sia 
stato un fallimento. Dove ci potevano essere delle previsioni anche delle realizzazioni che 
avrebbero dato un senso al futuro di questa città e al viverci, non c’è nulla, ci sono solo frutti di 
fallite speculazioni oppure di una globalizzazione fallimentare dovuta a riflussi finanziari 
nell’ambito immobiliare che stanno facendo fallire migliaia di piccoli risparmiatori nel mondo. 

Questa è la globalizzazione che c’è toccato consapevolmente o inconsapevolmente, che 
dobbiamo andare a governare con questo PGT, non un PGT locale, è un PGT che, se vuole avere un 
senso e visto che parliamo della città internazionale dei Saperi, deve guardare ai processi di 
globalizzazione, perché in questa città saranno diretti sempre dai vari Banca Popolare di Lodi, 
Risanamento S.p.A. e Gruppo Carrefour, Junior investment e tutti questi nomi che prego i 
Consiglieri di andarsi a vedere che storia hanno alle spalle e che storia potrebbero avere ancora in 
questa città, perché quando si parla di poteri forti, ne ho abbastanza di sentire parlare di poteri forti 
e basta, i poteri forti hanno un nome e un cognome e sono quei poteri che potrebbero andare  a 
determinare, se non diamo loro un nome e un cognome e non ci confrontiamo con loro a viso 
aperto, la storia di questa città a prescindere dalla nostra partecipazione, da quello che si dice qui 
questa sera e da tutti i nostri sogni.  

Questa città, caro Assessore, ha una storia, ma nella sua relazione io non la vedo. Sembra 
scritta da persone che non solo non conoscono la storia di Pavia, ma neanche ce l’hanno nel cuore. 
Quando si parla che la storia di Pavia, viste le sue diverse stratificazioni, ha sempre affidato una 
strategia d’insediamento primario al centro storico, ai confini e all’urbanizzato all’interno dei 
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confini di questa città, Vi dico: Voi la state seguendo, la state …? Ne state valutando il meglio 
secolare? No. Perché quella strategia d’insediamento primario e le sue potenzialità di cui state 
parlando, non ha mai agito tramite dei poli. Non si è mai realizzata tramite poli scolastici, poli 
logistici, poli diffusi, poli tecnologici. Non è mai avvenuto questo sviluppo secolare tramite i poli, 
ma tramite quello che Lei ha scritto. Allora quello che Voi avete fatto in questi anni e state 
prevedendo va in diretta contraddizione con quella storia che di questa città Voi dite di mantenere, 
questa è una contraddizione, a mio parere, colossale perché Voi togliete senso a questa città. È una 
città che non ha più senso perché non riesce a recuperare nell’anima e nei luoghi la propria storia, è 
una città destinata umanamente a morire e Voi l’avete fatta già morire quando andate a scrivere, a 
proposito proprio della dimensione umana, cose di questo tipo, incomprensibili, Assessore Sacchi, 
poi Lei ovviamente è libero di fare quello che vuole, è anche competente, perché è anche direttore 
del Centro studi PIM che fa PGT e se io fossi al suo posto, sarei dirigente di questo Comune e non 
l’Assessore.  

Risulta piuttosto conflittuale essere Assessore nel Comune di Pavia, proporre il PGT, mentre 
da dirigente di un istituto che dipende grandemente dalla Provincia di Milano e anche dalla 
Regione, fare PGT in quell’area dell’hinterland che Lei dice: Pavia si deve introdurre.  

Ritornando però a pagina sette della sua relazione in cui si parla della dimensione umana di 
questa città, si dice esattamente: Binasco, Trezzano sul Naviglio, le sappiamo tutti queste cose, poi 
se la veda con se stesso, mica con me che sono un povero Consigliere. A pagina sette dice: in 
termini sintetici Pavia potrebbe proporsi come centro di qualità alla dimensione umana. Che cosa 
vuol dire? Io non Le sto parlando del suo conflitto di interessi, Le sto chiedendo: cosa significa 
questo? Niente. Visto che non significa niente, mi dico: qui spesso ci presentano un cavallo e poi in 
realtà è un bue. Io ho letto un documento che potrebbe essere un cavallino e poi mi trovo che … 

Allora, la storia di Pavia. Io non penso che coloro i quali hanno fatto grande questa città o 
intendevano farla grande, abbiano mai pensato al centro storico come un centro commerciale 
naturale. Il centro storico l’avete ridotto ad una cosa di questo tipo. Francamente da cittadina di 
questa città che sono stata via 15 anni, abitando nel frattempo in una città gemella come Pisa, mi 
dico: ma dove siamo finiti? E poi è chiaro che diventa importante e cruciale la strada fatta o 
preventivata vicino a tre scuole, un parcheggio fatto sotto una cattedrale romanica. Le scuole buttate 
fuori dal centro nella città internazionale dei Saperi, le scuole devono essere buttate fuori dal centro, 
perché in centro devono dormire, non solamente di notte, ma anche farsi il pisolino il pomeriggio. 
Allora le scuole, che fanno rumore il pomeriggio, fuori, perché in centro ci devono dormire. 

Però chi ha fatto grande Pavia non solo non ha pensato al centro commerciale naturale, ma 
non ha neanche pensato che Pavia fosse una città di depositi. Abbiamo depositati i cervelli perché 
non li usiamo più. Allora abbiamo costruito i capannoni per metterci tutte le cineserie possibili e 
immaginabili. Un tempo Pavia era la città di deposito del sale, ma il sale serviva per vivere, come 
serve ancora a noi adesso. Mi dite Voi a cosa servono i materiali pericolosi a questa città nei 
depositi che Marazzina ha aperto, ampi 60.000 mq. Al Bivio Vela e altri che ne apriranno nel 
circondario, altri gruppi che magari li faranno nelle aree dismesse dove non hanno potuto fare 
residenze o centri commerciali perché si sono accorti che non rendevano più? Ed è una cosa curiosa 
perché si scoprono cose molto interessanti ed istruttive da queste mappe. Io sapevo che il gruppo 
Marazzina mi aveva chiesto, dopo aver ottenuto la concessione di cinque lotti per il Bivio Vela, lo 
dico perché è un discorso di ordine generale questo, è un dettaglio, è un microcosmo che Vi dà 
l’idea del macro cosmo e pensavo fosse solo lui. Ci sarà metà dell’ex Neca che dovrà essere 
residenziale come ha voluto il gruppo Marazzina visto che gli è stato concesso di spostare le sue 
logistiche al Bivio Vela, gliene rimane un’altra metà del Signor Cappellini, sempre tutto legato alla 
ex Banca Popolare di Lodi, magari ci vogliono fare qualcosa di interessante, magari ci vogliono fare 
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veramente qualcosa che riguarda la città Internazionale dei Saperi. Ho tenuto il respiro un pochino, 
con un breve corso di apnea vado a vedere cosa Vi ha chiesto l’altro proprietario dell’area ex 
Necchi di farci lì dentro: residenza e terziario? Ma mi piange il cuore, ma mi piange il cuore! Non 
per Voi che Ve ne andrete a casa, ma per i nostri figli che questa città che Voi state impostando in 
questa maniera, dovranno vivere, eppure tutti abbiamo sperato perché nel programma del Sindaco 
era detto che le aree dismesse erano una grande occasione, ad un anno dalla fine del Vostro 
mandato l’occasione è ancora lì e quelle aree come l’ex Snia hanno visto qualcosa che questa città, 
proprio per la dimensione culturale e umana che ha sempre avuto, non avrebbe mai dovuto vedere. 
La Snia, Signor Sindaco, non rimarrà nella storia perché sarebbe stata una grande occasione tanto 
declamata per Lei, ma perché si sono vissute cose che questa città non avrebbe mai voluto vedere.. 
certo che non c’è, stiamo scherzando? Non gli interessa mica quello che dice un Consigliere, le sa 
già queste cose? Il problema è che non le sappiamo noi, il problema è che Lei non ci ha mai detto 
quando ha tenuto quel discorso fino all’anno scorso, che questa città era la città della logistica. Ma 
neanche adesso ce l’hanno detto, neanche adesso ce lo hanno detto! 

In queste linee guida non c’è, non c’è eppure Pavia è la città della logistica, è inutile che ci 
giriamo intorno ed è una logistica ben piazzata finanziariamente all’interno dei flussi globali 
finanziari, ossia del capitale puro, quello che viene chiamato capitale totale. Ci siamo dentro fino al 
collo ed è inutile andare a vedere il pezzettino di verde perequato, l’altro pezzettino di verde 
rinsecchito perequato che sarà diventato verde solamente perché piove da un mese. Il problema è 
che questo PGT dovrebbe andare a governare ciò che non vuole governare, perché se l’è lasciato 
scappare, ossia i capitali che vengono investiti qui, che non ci ritornano più, perché appena vengono 
investiti, il bene viene venduto e il capitale vola da un’altra parte a beneficio di qualcun altro, a noi 
non rimangono nemmeno le briciole, allora sapete cosa Vi chiedo: perché questi Signori che 
parlano tanto di umanità, perché questi Signori che ritengono di essere forti e di sapersi confrontare 
con i poteri forti, non chiedono quello che uno di Destra ha chiesto? Tremonti: la Robin tax sui 
movimenti di capitale finanziario in questa città, sui 74 milioni di Euro che il gruppo Carrefour ha 
guadagnato dalla vendita della galleria a una settimana esatta dall’inaugurazione, metteteci una 
piccola percentuale e vedete che almeno rimangono in città i soldi per costruire una scuola o 
ristrutturare quelle che ci sono per evitare che i bambini prendano il tetano perché le ringhiere delle 
scuole sono arrugginite. 

Perché noi abbiamo le ringhiere delle scuole arrugginite e i bambini rischiano di prendere il 
tetano, ma 74 milioni di Euro in una settimana da questa città sono volati. 

Vogliamo parlare di piccolo commercio? Come si fa? Con quale coraggio si parla di piccolo 
commercio? Questa è una città che se è diventata logistica sarà una città della grande distribuzione 
organizzata, allora il PGT non deve andarmi a governare quello che c’è, deve propormi un nuovo 
modello di sviluppo, una nuova mentalità, deve favorire un nuovo stile di vita, ci vuole coraggio ad 
uscire da certi schemi e non essere legati a centri di potere, ma tutto questo non è possibile e questo 
non sarà un PGT, perché già tutto è governato, già tutto è deciso, allora noi andiamo a discutere di 
quello che dovrebbe essere il futuro di Pavia, ma all’interno di che? Che hanno ridotto Pavia a 
questa maniera e di cui nessuno ha il coraggio di individuare i responsabili perché nessuno ha il 
coraggio di dire i nomi, eppure probabilmente sono anche i nomi che hanno favorito la Vostra salita 
a questa consiliatura e a questa legislatura. Per carità, tutto legittimo, ma adesso questo lo paghiamo 
noi con una città di cui alcuni sono molto più bravi di me a dare i dati, quindi non li sto a ripetere, si 
ritrova case dappertutto, mezze vuote, una reputazione a livello nazionale che spesso la vede legata 
a delle speculazioni o addirittura ad associazioni criminali come la camorra, come la mafia. Mi 
spiace e lo dico da cittadina, non lo dico da avversario politico, non lo dico da opposizione, sarebbe 
troppo semplice, lo dico in una veste molto più seria che è quella del cittadino. Va bene, allora 
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l’edilizia, l’occupazione del suolo, le residenze, va bene. Una Giunta di Centro Sinistra dovrebbe 
fare anche questo tipo di ragionamento. Visto che quello che manca in questa città, è l’edilizia 
convenzionata e l’equità di accesso ad un bene capitale come la casa, io faccio anche questa 
proposta, siamo molto in ritardo perché l’edilizia convenzionata in questa città è ai minimi europei, 
Voi però la vincolate ancora al 20% delle costruzioni residenziali, no!  

No, non mi piace, non è vero, è una presa in giro, rischia di essere una presa in giro. Allora 
io toglierei quel 20%, facciamo solo edilizia convenzionata da qui alla fine della Vostra legislatura, 
solo. Cosa vuol dire il 20%? Il 20% di quello che vuole i Cappellini alla ex Necchi, il 20% di quello 
che vorrà Zunino o chi per lui alla SNIA, il 20% di quello che vuole Marazzina nei 30.000 mq. che 
si è già stabilito essere solo ed esclusivamente residenziale nell’area sud dell’ex Necchi? No, no, il 
buon senso vorrebbe che via il 20%, non si mettono percentuali, a questo punto: dove si costruisce, 
si costruisce, solo edilizia convenzionata perché sa che dovrete anche ripagarli i cittadini di tutto 
l’inquinamento che gli farete respirare perché dalla bella relazioncina di infrastrutture lombarde ma 
si sapeva, si era detto, a volte è anche brutto dire: avevamo ragione, ma si aveva proprio ragione e 
sono sempre con Voi, profezie che si autoavverano. La relazione tecnica sulla VAS dell’autostrada 
Broni Mortara dice: quell’autostrada demenziale, non l’ho definita io così. Ma lo è, .. dice che va 
bene, perché? Perché non aumenta le emissioni inquinanti, ossia farà bene, nella peggiore delle 
ipotesi non cambia niente per i nostri polmoni, ma da quando in qua? Ma da quando in qua, anche 
una bambina che va in prima elementare, se le spiegano un pochino come funzionano i sistemi vasi 
comunicanti, che comunque 45.000 veicoli al giorno in più, che passano a dieci chilometri da qua, 
aumentano le emissioni inquinanti, ma noi no, io devo arrivare alla bella età di 50 anni e vedere una 
relazione di esperti di infrastrutture lombarde che mi dicono che non è vero, ma dove siamo? In che 
paese viviamo? Avete avuto anche il coraggio di diffonderla. Lei ha avuto il coraggio di dirmi che 
avreste controllato le procedure di applicazione di VAS, dove? Se avete avallato cose di questo tipo 
che non fanno onore a chi le accetta, mi vergogno di leggerle io che non le ho scritte, mi vergogno! 
Ma lo manderemo in giro, devono sapere, devono sapere chi governa l’ambiente in questa città, 
nella città internazionale dei Saperi, è una presa in giro! Basta una cultura media per capire che ci 
stanno prendendo in giro, non ci serve lo specialista di turno che ce lo scrive tramite una intervista. 
Non ci serve e noi ci stiamo facendo prendere in giro tutti, tutti!  

Ma non è più quel tempo, non lo è più, non lo è più! Perché poi ci sta anche che per farcela 
digerire ti mettono davanti i termini inglesi, si arrenderanno almeno, perché costa aprire un 
vocabolario, eh no Assessore Sacchi, Lei non può negare in questa relazione prendendo le distanze 
da quello che Lei ha deciso di fare perché quando Lei mi dice: evitare tramite blocco nord, blocco 
sud, l’estensione dell’edificato verso il Parco Visconteo, oppure verso altre zone delle città 
periferiche per evitare lo .. lineare, allora io mi dico: ma Cristo - scusate, è una espressione di amore 
profondo per quell’Uomo - ma Lei che cosa fa? Se non favorire lo spoon lineare e adesso mi ritrovo 
nella sua relazione che non va favorito, allora con l’ambiente non si scherza, non si scherza! È la 
nostra salute, è la salute dei nostri figli, allora se Voi dietro le Vostre espressioni, dietro la Vostra 
ipocrisia, dietro le Vostre manipolazioni, dietro i Vostri conflitti di interesse, compromettete anche 
il futuro dei nostri figli, non va bene! Allora denunceremo le Vostre ipocrisie, le Vostre ipocrisie, i 
Vostri conflitti di interesse e Ve li metteremo tutti davanti. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Duse. 
 
CONSIGLIERE DUSE LUIGI 
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 Grazie Presidente, un po’ intimorito perché dopo un intervento del genere sono francamente 
stupefatto, comunque io credo che noi stasera siamo chiamati a discutere come stiamo facendo per 
gran parte negli interventi in modo pacato, in modo differenziato, di linee guida del PGT. Il PGT 
come è stato concepito, tende, vuole essere quello strumento che partendo da un PR recente, perché 
questo è un dato che noi dobbiamo acquisire, un PR che è del 2003, quindi che ha poco più di 
cinque anni, cinque anni ed un mese mi dicono, è ancora, in gran parte inattuato ed è un PR che in 
questi cinque anni ha mostrato alcuni problemi per gli operatori, quindi può essere con questo 
strumento, sicuramente migliorato. Il PGT ha anche un altro obiettivo che è quello di vedere, di 
immaginare il futuro della nostra società pavese e su questo costruire alcune linee di indirizzo. Una 
città che è fortemente deindustrializzata, ma che è deindustrializzata come tantissime altre città di 
cui bisogna prendere atto e su cui è inutile continuare a recriminare ed a discutere come se fosse un 
processo cambiabile, perché è un processo che ormai è andato talmente avanti che non prenderne 
atto, sarebbe, lì, sì, da stolti. È una città che deve investire sulle sue eccellenze, è una città che ha i 
suoi punti cardine e intende, nel futuro, avere i suoi punti d’eccellenza, sull’innovazione 
tecnologica, sull’Università quindi sulla Sanità che è una Sanità ancora d’eccellenza, e su questo 
intende investire, è una città che come tutte le città italiane dovrà occuparsi di quella grande fascia 
di immigrazione che sta arrivando e che è parte del tessuto sociale, per questo dovrà impegnarsi 
anche rispetto non solo a quella grande fascia di immigrazione, ma rispetto anche a quelle grandi 
fasce di povertà che stanno aumentando e per questo si pone il tema della Casa Sociale.  

Il tema della Casa Sociale non può essere posto solo per i cittadini nostri, come dice 
Fracassi, ma deve essere un tema che deve essere veramente impostato per un futuro che riguardi 
anche e soprattutto questi che sono cittadini e che saranno sempre più cittadini che verranno ad 
abitare ed a produrre anche nella nostra città, è una città che dovrà porsi il tema dello sviluppo 
sostenibile, delle energie rinnovabili e questo è uno degli altri asset del PGT, dovrà farlo in modo 
intelligente sapendo che su questo ci stiamo giocando il nostro futuro e quello dei nostri figli. È una 
città che deve saper operare nel suo complesso in un sistema un po’ sburocratizzato, uno dei temi di 
questo PR, uno dei problemi di questo PR, lo ha detto Fracassi, io su questo concordo, che è un PR 
che riesce ad essere governato oggi solo da persone che ne conoscono profondamente la sua 
applicabilità. 

Con questo PGT noi abbiamo, credo, uno strumento, con le linee di indirizzo di questo PGT, 
che può prevedere la città del futuro, che può immaginare quali sono i temi portanti, che si pone il 
problema dei servizi. Il problema della perequazione dei servizi è uno dei temi fondamentali in 
questa città, noi abbiamo ancora un buon livello di servizi, ma un livello di servizi che si basa su 
idee, su processi che sono tipici degli anni ’70, degli anni ’80. come si fa oggi a dire noi non 
abbiamo bisogno di una scola a ovest e ad est, io francamente non riesco a capirlo, probabilmente 
dovremmo decidere, dovremmo discutere com’è e qual è il modo migliore per farlo, ma il dire che 
invece in questa città storica le scuole medie non devono rimanere perché così congestionano 
continuamente il territorio, così arrivano i bambini con le loro mamme, con i loro genitori, con i 
loro Suv, con le loro macchinette anche piccole perché non tutti si possono permettere i Suv, 
francamente mi sembra un delirio. Io penso che da questo punto di vista il PGT faccia un passo 
avanti con delle linee d’indirizzo. 

Il tema della partecipazione è un tema vero, però vorrei ricordare che su queste linee 
d’indirizzo si è discusso nei quartieri, si è discusso pubblicamente in alcuni incontri organizzati da 
associazioni, chi voleva poteva esserci, chi non ha voluto, non c’è stato. Penso che bisogna 
discuterne anche pubblicamente sui giornali. Spero che da questo punto di vista gli stessi media si 
possano prodigare per fare questo e non solo per fare una speculazione mediatica che riguarda 
esclusivamente quello che secondo loro non va bene. 
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Noi avremo, soprattutto durante la discussione che va da qui al marzo del prossimo anno, gli 
spazi per discutere, per partecipare a questa discussione. Ci sarà la VAS, la VAS è una procedura 
che prevede questo tipo di partecipazione. Io mi aspetto che in luoghi, invece che su dei siti, invece 
che nei corridoi, ci sia quell’adeguata partecipazione che tutti invochiamo e anche la 
preoccupazione che arriva in ritardo, è una preoccupazione che io sento mia, ma è una 
preoccupazione che francamente mi sembra un po’ strumentale. Io lo dico perché ne ho una certa 
conoscenza. Credo che questo sia una dei primi dieci PGT che vengono in discussione su tutta la 
stecca del Ticino che va da Varese a Valle Salimbene. Quindi anche da questo punto di vista si può 
dire tutto, si può dire che siamo degli speculatori, che non vogliamo assolutamente parlare, però sul 
tema della Casa Sociale, mi sarei aspettato un intervento da parte della Consigliere Campari, 
pertinente, in cui diceva: io la Casa Sociale la voglio in questo modo, non voglio che sia Casa 
Sociale che produce assimilazione, ma che produce integrazione. Mi sarei aspettato questo, non una 
valanga di insulti. 

Credo che questo sia un primo passo, ci saranno gli spazi per la partecipazione, ci saranno 
gli spazi per la discussione all’interno di questo Consiglio Comunale nella città sulla VAS con le 
associazioni e credo che, da questo punto di vista, noi avremo tutti i modi per poter dimostrare che 
anche su uno dei temi che è stato sollevato, che è quello del consumo del territorio, noi sapremo 
dare risposte chiare e precise, perché il fatto che vengono presentate delle istanze, delle richieste, 
come quella citata dal Consigliere Bruni, che mi sembra la richiesta 60 nella mappina rossa dietro il 
cimitero, quella è una richiesta. Poi saremo qui ad incalzare l’Amministrazione, ad incalzare tutti 
perché questo possa essere contenuto o anche impedito laddove non deve essere fatto, però fare 
della guerra preventiva su delle linee d’indirizzo, francamente mi sembra un’operazione strumentale 
che non ha senso. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prima di dare la parola al Consigliere Centinaio, volevo invitare chi non si è ancora 
iscritto, ad iscriversi, così abbiamo l’esatta situazione della serata. Consigliere Centinaio. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO 

Grazie Presidente. Io vorrei esordire dando una risposta immediatamente all’intervento del 
Consigliere Duse, quando dice che non vuol sentire da noi che siete dei ritardatari, che siete degli 
speculatori. Secondo me, non siete né ritardatari, né speculatori, Voi siete dei sognatori, Voi siete 
dei grandissimi sognatori e di questo Ve ne diamo atto perché sono … siamo felici che non Vi fa 
sognare, speriamo che domani i cugini d’oltralpe facciano quello che devono fare e i Vostri amici 
rumeni facciano altrettanto, così almeno potremo parlare finalmente di parlare di cose più serie, 
anziché degli europei. Perché siete dei sognatori? È dal 1996 che stiamo parlando di queste cose, è 
dal 1996 che stiamo parlando di niente, cari colleghi. Ieri pomeriggio, quando mi sono messo a 
guardare questo PGT, mi aspettavo qualcosa di nuovo, qualcosa di più concreto, mi aspettavo delle 
novità, invece di novità non ce ne sono. 

Io non sono molto lungo e dettagliato come i miei colleghi, però mi sono segnato cinque 
punti. L’Assessore parla di messa a punto del PRG attuale. Questa non è una messa a punto, questa 
è una revisione totale del PRG attuale, perché il PRG che Voi avete approvato, mi sembra che su 
questo PRG si sia già intervenuti pesantemente, perché era il miglior PRG votabile. Chi non votava 
questo PRG era un incosciente nei confronti della città. In questo momento cosa stiamo dicendo? 
Che il miglior PRG dopo cinque anni ha bisogno di una messa a punto. Su questo PRG dobbiamo 
intervenire pesantemente e la bellissima presentazione in power point da parte dell’Assessore, ne è 
l’esempio lampante.  
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Quando si parla di punti di debolezza di PRG. Punto a due segnalazioni: scarsità dell’offerta 
ricettiva. Anche in questo caso sono anni che stiamo dicendo che a Pavia mancano gli alberghi, non 
voglio soffermarmi perché ne parliamo meglio dopo. Parliamo di insufficienza delle strutture di 
sosta. L’Assessore Zucca parlava di PUT e dei parcheggi. Dall’Assessore Zucca a quello che ci sta 
proponendo nel PGT l’Assessore Sacchi, sono passati anni, ma non è stato fatto niente. Perché in 
questo caso dobbiamo ancora qui credere o perlomeno sognare con Voi? Personalmente Vi lascio 
sognare da soli nella Vostra incoscienza. 

Ambiti strategici, si parla di ambiti strategici, si parla di tutela del territorio agricolo. Il mio 
collega Fracassi parlava di 46 istanze pervenute su 130, però guardiamo anche quello che è stato 
fatto. Abbiamo tutelato l’agricoltura pavese, abbiamo tutelato il territorio agricolo? A me sembra di 
no, a Pavia ovest, quando arrivi dalla tangenziale non mi sembra che il territorio agricolo sia stato 
tutelato. A Pavia nord ne sono state fatte più che per Bertoldo, a Pavia est, lasciamo perdere, a sud 
non c’è più niente, perché San  Martino e Cava Manara negli anni passati anche lì Giunte rosse e 
via, di territorio agricolo mangiato, quindi non so dove volete tutelare l’agricoltura, forse quelle 
poche cascine che sono rimaste le prenderemo come musei a cielo aperto.  

Punto 4. Parliamo di attività economiche,  Centro congressi. Anche in questo caso ci 
piacerebbe capire definitivamente e seriamente dove volete fare il centro congressi, un giorno a 
nord, un giorno a est, un giorno a ovest, tra un po’ lo mettiamo in centro.  

Parliamo di rafforzamento di attività turistiche. Ognuno parla delle cose che sa, nelle altre 
sono andato molto veloce, qui parlo delle cose che so. Presidente, sarò breve, però sarò sicuramente 
meno breve dell’Assessore. Ha parlato delle attività turistiche su venti minuti d’intervento 
esattamente nove secondi, nove secondi per una città come Pavia, dove si parla del Piano di tutela, 
di sviluppo, per quanto riguarda il turismo abbiamo dedicato nove secondi, meglio di Ben Johnson 
ai tempi migliori.  

A questo punto, ed è sempre il solito punto, che ognuno fa quello che è capace di fare e 
quindi bisognerebbe anche prendere spunto dai Vostri colleghi delle altre città che magari fanno 
quello che sanno fare nel campo turistico, Vi consiglio di prendere spunto da un Assessore di 
Giunta di Centrosinistra, Padova, città grande, più grande di Pavia, con delle ottime attività 
economiche, che però ha sviluppato, oltre alle attività economiche, anche il campo turistico, 
contattando e mettendo a disposizione delle grosse catene alberghiere delle parti del territorio di 
Padova, che erano le vecchie aree dismesse, dove ora è sorta la Fiera. Attorno alla Fiera a Padova 
stanno sorgendo come funghi degli alberghi. Visto che nessuno Vi consiglia, caro Assessore, catene 
come la spagnola AC, in questo momento stanno investendo tanto, parecchi milioni di Euro sul 
territorio italiano. Ma dove non vengono a investire? A Pavia, città che dovrebbe essere turistica, 
che storicamente, almeno dal 1996 a questa parte, dite che ha bisogno di alberghi, perché non 
andare a contattare direttamente gli operatori. A me sembra che non sia stato fatto, perché se 
andiamo a vedere, gli alberghi sono sempre i soliti. 

Quindi se si vuole parlare seriamente di turismo e non fare bla, bla, si può parlare, non in 
nove secondi netti, ma parliamo seriamente, ci si siede attorno a un tavolo e si può anche discutere 
di quella che potrebbe essere la prossima vocazione di Pavia, alla luce del fatto che quando abbiamo 
parlato delle spoglie di Sant’Agostino, tutti abbiamo parlato che a Pavia bisognava portare il 
turismo, a oggi non abbiamo fatto niente, come al solito. D’altronde non ci stupiamo perché è dal 
1996 che non fate niente. 

Parliamo di servizi. Completamento del Parco della Vernavola. Vorrei capire, Assessore, 
cosa intende per questo tipo di progetto, alla luce del fatto che, se ricordiamo, anche per quanto 
riguarda il Parco della Vernavola, una bella mazzata nella zona di Viale Lodi l’aveva ricevuto con 
le nuove costruzioni che erano state fatte. Anche alberi tagliati per fare posto alle case. 
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Valorizzazione del Parco Visconteo. Anche in questo caso sinceramente non ho capito cosa intende 
come valorizzazione del Parco Visconteo, ma alla luce del fatto che forse sono io che sono un po’ 
tardo, forse è l’ora che è tarda, ma continuo a ribadire il fatto che qua di progettualità non si è 
parlato niente, si è parlato solamente di grandi progetti e grandi idee che si vogliono fare della 
nostra città. Ma non siamo in grado di portare avanti l’idea più piccola, il progetto più piccolo, cosa 
volete parlare di grandi strutture e di grandi progettualità? È vero, come dice Duse, che siamo i 
primi a partire da Varese ad arrivare a Valle Salimbene, ma possiamo essere i primi, i nove secondi 
netti lo testimoniano per quanto riguarda il turismo, ma se poi andiamo avanti a non fare niente, 
come abbiamo fatto in dodici anni, possiamo anche essere i primi e gli unici a dire e non fare. 

Termino, come vede Presidente, sono stato molto breve. Come ha detto il mio collega 
Fracassi questo potrebbe essere un piano condivisibile teoricamente, perché alcune cose potrebbero 
essere condivisibili, il problema è una mera dichiarazione d’intenti, che come questa ne abbiamo 
sentite veramente a iosa in dodici anni. I Consiglieri che sono qua dal 1996 lo possono testimoniare, 
abbiamo sentito promesse, proposte, idee, assicurazioni, di tutto e di più, che tutto e di più sarebbe 
stato fatto e non  è stato fatto niente. Mi spiace per il Sindaco Capitelli che si prende l’eredità di un 
niente di nove anni, ma purtroppo il niente è sempre niente e da quella parte politica è sempre 
arrivato il niente.  

Prima di terminare prendo atto ulteriormente della dichiarazione del Consigliere Duse che 
prende atto che questo è un PRG che è inattivato dopo cinque anni. Ribadisco che avete approvato il 
PRG, non siete riusciti ad attivarlo, dopo cinque anni non siete riusciti a fare niente, di conseguenza 
questa è la logica conseguenza di un niente, cioè niente.  
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Veltri Cornelio. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

Comincio con una domanda all’Assessore, ma a tutto il Consiglio Comunale, che è questa: 
esiste qualche probabilità, io mi contenterei di poche probabilità, che gli interventi che vengono fatti 
in quest’aula sul provvedimento più importante del quinquennio dell’Amministrazione e sui temi 
sui quali ancora i Comuni hanno dei poteri reali, possono essere in qualche modo ascoltati e anche 
se ci si può convincere vicendevolmente. Io questa sera non ho avuto questa impressione. Ognuno 
parla per sé. Non abbiamo organi di informazione. La città non sa nulla, eppure, Assessore, in 
questo Consiglio, in quest’aula sulla politica urbanistica i dibattiti sono stati accesi e anche pieni di 
scontri, però si entrava nel merito e i destini delle Maggioranze sono stati spesso decisi sulla 
politica urbanistica, cosa rara in un paese come l’Italia. Mi sono capitate due cose negli ultimi 
tempi. La prima credo a molti, ho visto la trasmissione della Gabanelli sull’Urbanistica a Roma. Mi 
era capitato di difendere in più occasioni, almeno nei primi due anni del suo mandato, il Sindaco 
Veltroni. Poi mi hanno detto: Veltri, non sai cosa sta succedendo sull’Urbanistica, ma non avevo 
approfondito. Quando ho visto che la città era stata consegnata a otto o nove palazzinari, che hanno 
deciso tutto il destino dalla città, io mi chiedo come si poteva pensare per un solo momento che i 
Sindaci Rutelli e Veltroni non prendessero una stangata come quella che hanno preso. Come si 
poteva immaginare? Perché io non lo sapevo, ma a Roma si erano costituiti decine di comitati che 
avevano protestato e proposto e nessuno li aveva ascoltati.  

Io non ho fiducia che il nuovo Sindaco interverrà sulla politica urbanistica, perché sta 
parlando di cose, penso delle quali il Comune non ha nessuna competenza, ma certo delegare la 
città a otto o nove palazzinari è una cosa di una gravità inaudita, perché questa città è Roma che è 
unica al mondo. Ignobile! Dovrebbero essere processati come a Norimberga. Questa è la mia 
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posizione precisa. E lo dico con dolore, come con dolore ho ascoltato oggi il risultato delle elezioni 
in Sicilia. È terribile.  

Per converso sono andato nei giorni scorsi, invitato dopo tanto tempo, ho colto un invito di 
un mio amico a vedere meglio le Cinque Terre. Il Sindaco del borgo più importante mi ha detto: in 
un anno abbiamo avuto il riconoscimento dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità. Nello stesso 
anno abbiamo istituito il Parco delle Cinque Terre, il parco ha 300 dipendenti. E io ho chiesto: come 
fate a pagarli? Li paghiamo perché ricaviamo la maggior parte del gettito dai percorsi a pagamento 
dei 3.500.000 di persone che arrivano da tutto il mondo. Poi ho letto sui muri i manifesti, nelle 
bacheche perché sui muri non si può scrivere. Le regole sono ferree. Non sgarra nessuno, non 
perché non siano italiani, anche se lì non sembra di stare in Italia, ma perché hanno capito che 
quella è una risorsa con la quale posso vivere per altri 50 anni.  

Detto questo vengo al documento. Tre cose voglio dire. Primo. Le affermazioni contenute 
nel documento a pagina 5: promozione dello sviluppo sostenibile. Condivido tutto, sottoscrivo 
pubblicamente. Ma siccome condivido tutto e sottoscrivo, le Vostre responsabilità sono enormi e 
adesso dico perché. Assessore, ma se tu hai un attimo di sincerità con te stesso, tu pensi che le cose 
che sono scritte qui, che io condivido tutte, la politica urbanistica che avete fatto fino adesso non 
contrasti totalmente con quello che avete scritto qui? Io vorrei sapere un solo provvedimento di 
questa politica urbanistica che avete fatto che sia coerente con quanto avete scritto e che io 
condivido totalmente.  E allora qui dovremmo dire: fino adesso tutto è stato contraddetto, in futuro, 
se sarò contraddetto, l’Assessore assume l’impegno di dimettersi un minuto dopo. Perché non c’è 
niente di …fine cassetta lato 4 
 Perché qui c’è scritto questo. Trasporti sostenibili. Promozione di modelli di consumo e di 
produzione sostenibile. La conservazione e la gestione delle risorse naturali. 
 Ma per voi il cemento è una risorsa naturale? La promozione della salute pubblica. 
L’incentivazione del risparmio energetico. Dove? Quando? Come? 
 Neanche la raccolta differenziata. Il miglioramento e la promozione della mobilità 
sostenibile. Come? Quando? Dove? 
 Il contenimento del consumo del suolo. Ma come si fa a scrivere queste cose? Ma voi ci 
andate in giro per Pavia? Il suolo. 10.000 stanze avete fatto, non sulle aree dismesse e sulle aree 
degradate, sul meglio del verde che c’era a Pavia. 
 Io passo perché ci abita mia madre in Via Breventano. Lungo Via Breventano, la percorro e 
arrivo in Via Marconi. 
 Una volta si guardava sulla sinistra e si vedeva il Naviglio, la darsena e Borgo Calvenzano. 
Adesso non si vede niente. Tutto cemento. Tutto cemento. È così dappertutto. Come? No, no, no… 
 E pensare che avevamo, cosa impossibile allora, ottenuto dai militari di utilizzare l’area 
militare dove c’è stata fatta la scuola e un parco. 
 E pensare… La tutela e la valorizzazione del paesaggio. Alla faccia del cacchio. E se non lo 
tutelavate che cosa avremmo visto? 
 La riqualificazione delle aree degradate. La tutela e la qualità dell’aria ecc. Quindi è chiaro 
che non si può non condividere quello che c’è scritto, ma tutto ciò che è stato fatto contrasta con 
quello che c’è scritto.  
 Tutto! Non c’è un solo atto, un solo comportamento, una sola decisione perché già il piano 
regolatore di Rampa, parlo dell’Assessore all’Urbanistica, perché questi appellativi poi vi 
rimarranno per tutta la vita. 
 Già quello era fatto male, malissimo e lo dite voi stessi che era impraticabile e inattuabile. 
Ma voi avete apportato decine di varianti al piano, tutte peggiorative, tutte peggiorative. 
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 D'altronde mi sono visto gli insediamenti del nuovo PIP alla Vela. Vediamo un po’. Ho detto 
vediamo queste imprese. Fisica nucleare, apparecchi medicali di alta precisione, apparecchi per la 
Nasa, aerospaziale, biotecnologie? 
 No, forse me l’hanno consegnato sbagliato. Impresa di costruzione, impresa di costruzione, 
impresa di costruzione, impresa di costruzione, estrazione lavorazione commercio sabbia e così di 
seguito. 
 Per la verità, Assessore, se vuoi te ne do una copia, anche i finanziamenti ai partiti 
soprattutto a Roma, sono tutte imprese di costruzione, tutti dei palazzinari che improvvisamente 
sono diventati tutti democratici e di sinistra. 
 Improvvisamente. In genere il cemento si accoppia con altre due C: corruzione, criminalità. 
In genere. Invece adesso sono diventati tutti trasparenti e tutti bravi. 
 Al Parlamento, i finanziamenti ai partiti nazionali. I finanziamenti ai partiti nazionali, certo. 
Noi le richieste, dice ma le richieste sono solo richieste. Le richieste che vi hanno fatto, le richieste 
per il 68% è stato già ricordato dal collega Fracassi della Lega, però lui ha citato una percentuale 
molto più bassa, di 20 punti in meno, perché ha citato solo la trasformazione delle aree verdi in aree 
fabbricabili, la richiesta di aree. 
 Però ci dobbiamo mettere le aree verdi, le aree per servizi e tutto ciò che era destinato a 
migliorare la qualità della città. 
 Il 68% e cioè 61 aree, per 61 aree, c’è una richiesta di cementificazione. Ora si dirà, 
Assessore, è una richiesta. Ma possiamo avere un impegno d’onore questa sera da parte tua che 
rimarrà solo una richiesta? 
 E poi ho fatto un’esperienza. Nei piani regolatori vecchi le osservazioni, come si 
chiamavano allora, se ne presentavano da 3.000 a 10.000 mediamente. 
 Qui quando l’abbiamo presentato, 180! Non ci hanno neanche provato. Non ci hanno 
neanche provato. Piccole cose che sono state anche concesse. 
 Possiamo avere questa sera un impegno di questo tipo? Possiamo avere, nessuno vuole 
autocritiche, tanto le autocritiche sono di una cultura che fa schifo e sai benissimo qual è, ma 
possiamo avere nei fatti un impegno che alcuni errori, chiamiamoli così, non si commettono più? E 
che quello che avete scritto qui, di cui tu ti assumi la responsabilità, perché l’hai presentato tu 
questo documento, è pure firmato… Sì, adesso che mi ricordo è pure firmato dall’Assessore. 
 Queste sono le linee direttrici sulle quali ci possiamo muovere? Se queste sono le linee 
direttrici io fino alla fine della legislatura faccio il diavolo a quattro perché siano difese. Sono 
capace di andare in giro e dire: tra i nuovi barbari ce n’è uno che è come quelli che erano barbari, 
però hanno fatto di questa città la capitale del regno. 
 Quelli erano barbari. L’avevamo studiato a scuole. Teodorico, i Longobardi. Però hanno 
fatto di questa città la capitale del regno. 
 I nuovi barbari no. Possiamo dire che questo nuovo barbaro assomiglia a quello di allora e io 
vado in giro, mi metto anche un cartello e lo difendo perché dirò che farà di tutto, farà l’impossibile, 
il diavolo a quattro per difendere queste linee, questi principi? 
 Possiamo avere un’assicurazione di questo tipo questa sera? Se invece non la possiamo 
avere, vuol dire che noi scriviamo queste belle cose e cioè tradotto in italiano ruspante vuol dire che 
anche tu predichi bene e razzoli male, molto male. 

Questo non va bene perché questa città non lo merita. Infine, Assessore, possiamo fare in 
modo di ripescare dal dimenticatoio la decisione unanime del Consiglio Comunale che riguardava 
la richiesta all’Unesco per considerare le chiede romaniche di Pavia patrimonio dell’umanità? 

Se mi dici di sì, io spero che ci sia un impegno da parte tua, però non bisogna mandare una 
lettera burocratica, bisogna fare un progetto, bisogna fare una cosa seria. 
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 La conditio sine qua non è che blocchiamo subito il parcheggio sotto la chiesa romanica, 
togliamo le scritte dai muri perché era un impegno del Sindaco. 
 Ve lo ricordate che era un impegno del Sindaco? Evitiamo che gli angoli del centro storico 
continuino ad essere un pisciatoio pubblico anche per una ragione. 
 Perché se l’Unesco manda qui un ispettore e vede queste cose, si fa pagare anche le spese di 
viaggio e di permanenza. 
 Possiamo avere un impegno di questo tipo? È interesse di tutti. Voi siete già condannati. 
Non ci sono santi, condannati politicamente, nel senso che perderete le elezioni. 
 Volete tentare di uscirne il meno peggio possibile? Volete tentare? Secondo me molte 
possibilità si giocano sulla politica urbanistica e edilizia. 
 Vedi un po’. Vedi un po’. Io su questa base sono disposto a fare quel poco che posso in tutte 
le sedi per difendere i principi che sono contenuti nel paragrafo ultimo di pagina 5. 
 Anzi, se per caso aiuto qualcuno a fare una campagna elettorale/ amministrativa, una lista 
ecc, vado in giro con questo. Vado in giro con questo. Dico l’Assessore Sacchi si era impegnato su 
queste cose. 
 Posso dire due cose. Ha predicato bene, ha razzolato bene. Ha predicato bene, ha razzolato 
malissimo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Galliena. 
 
CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI 
 Io non sarò molto lungo nel mio intervento, voglio però evidenziare, ho ascoltato 
attentamente i colleghi che si sono succeduti prima di me e mi è sembrato anche di cogliere alcuni 
aspetti che francamente chiederò poi all’Assessore di spiegare meglio. 
 Mi è parso di capire che alcuni colleghi hanno inteso le linee guida come, di fatto, un piano 
regolatore. Io credo che così non è. 
 Noi stasera discutiamo gli indirizzi di queste linee guida. Quindi m’è parso che alcuni 
interventi confondessero un po’ le cose. È bene tenerle separate perché secondo me separate sono. 
 È chiaro che queste linee d’indirizzo rispecchiano e quindi verranno strategicamente 
applicate a un piano regolatore e com’è stato ricordato già da altri, è di recente approvazione e 
rispetto a questo io vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che le Amministrazioni tutte siano esse 
governate dal centro destra o dal centro sinistra, da Giunte di programma piuttosto che Giunte 
civiche, molte di esse proprio su questo strumento, non questo di stasera, sul piano regolatore non 
sono riuscite a portare a termine la legislatura. 
 È stata interrotta perché non si è riusciti a trovare, come si dice in termini un po’ espliciti, la 
quadra. Fra la stessa Maggioranza. Dico questo perché? Perché è chiaro che questo strumento è uno 
strumento che impegna fortemente sicuramente chi ha la responsabilità di governare perché ha 
avuto il mandato dai cittadini, ma è altrettanto vero che su questo strumento chi sta dall’altra parte 
mette spesso, non è riferito ovviamente sempre e comunque ai colleghi dell’Opposizione, ma spesso 
dicevo su questo strumento si costruiscono barricate enormi pur di tentare di affossare la 
Maggioranza e ritornare, come dicevo prima, ad elezioni anticipate. 
 Questo è un dato inconfutabile che è successo un po’ dappertutto a macchia di leopardo sul 
territorio nazionale. 
 Guardate, io sono un po’ un sognatore, come forse lo siamo un po’ tutti. A me piacerebbe 
aldilà della Maggioranza e Opposizione, vedere che su elementi così importanti che stabiliscono il 
futuro della nostra città noi intanto trovassimo punti di convergenza, ma non solo. 
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 Vorrei anche sentire per esempio, cosa che stasera non ho sentito, salvo l’intervento ultimo 
per alcuni aspetti del collega Elio Veltri, ma non ho sentito proposte, suggerimenti che in qualche 
modo tendessero attraverso appunto queste linee guida a tentare di governare al meglio il territorio 
che è frutto di un piano regolatore… (Dall’aula si replica fuori campo voce) 
 No, ero qui. Sono stato assente per qualche minuto, ma ho seguito. No, non sono stato 
assente ore. Sono stato assente per qualche minuto. 
 Non ho sentito quello del collega… Non Fracassi. Bruni, non l’ho sentito. Quello di 
Emiliano l’ho sentito. È uno di quelli che mi ha colpito proprio perché diceva: non vedo i posteggi. 
 Lì è chiaro che c’è confusione. Ma aldilà di questo, comunque se non ho sentito qualcuno 
chiedo scusa perché ero assente. Sandro, non l’ho sentito perché ero fuori. Il tuo intervento l’ho 
sentito. 
 Ma aldilà di questo dicevo, vorrei che venissero proposte, emendamenti, che venissero 
sottoposti e valutati insieme con l’obiettivo ovviamente di migliorare lo strumento. Queste sono un 
po’ le considerazioni. 
 Chi vi parla ha votato quel PRG. La prima legislatura Albergati. Allora eravamo in un’altra 
formazione politica. Si chiamava i DS. Oggi io non sto più lì, però per me c’è un problema di 
coerenze come credo un po’ per tutti. 
 Non è che perché oggi non sono più in quel partito che era partito di Maggioranza, oggi 
ritiene di dire che quel PRG era una cosa scandalosa. Forse si poteva fare meglio, sicuramente, non 
c’è mai il massimo. 
 È stato fatto un grande sforzo nel disegnare una città che era, ricordato già da altri, lo voglio 
sottolineare, una città che era la punta di diamante per la sua industrializzazione. 
 Oggi è diventata in Lombardia il fanalino di cosa e quindi ci si trova di fronte una serie di 
aree dismesse, un cambiamento profondo della nostra città nell’ultimo quarto di secolo. 
 Bisognava in qualche modo affrontare questo cambiamento che credo non sia colpa delle 
Amministrazioni Comunali che si sono succedute, ma le colpe o le cause sono diverse. Non credo 
stasera qui di affrontarle. 
 Questo era quello che ci si è trovato davanti. Si è fatto quello che tutti conosciamo. Questo è 
il dato. Rispetto a questo io ritengo che queste linee guida siano tutto sommato la continuità di un 
piano regolatore alquanto discusso, ma sicuramente approvato. 
 Non è vero, collega Centinaio, che di quel piano regolatore non si è fatto niente. Non lo si è 
applicato tutto, perché le aree dismesse stanno lì. 
 Certo, stanno lì e quindi non lo si è applicato tutto, ma si va in quel senso, si deve andare in 
quel senso. Rispetto a questo… 
 
---------------- 
 Scusa Galliena se t’interrompo, maleducato io, mi dici almeno una cosa che è stata portata 
avanti con piano regolatore, perché io forse abito a Milano sa un anno e non le vedo queste cose. 
 Cos’è stato approvato? 
 
CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI 
 Risponderà l’Assessore competente. Vado avanti, vado avanti, vado avanti nel mio 
intervento. 
 Rispetto a questo però… Posso continuare? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per favore… 
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CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI 
 Io non farò quello che fate voi. Vi ascolterò come ho ascoltato tutti con molta pazienza, 
anche sentendo cose che non condivido. 
 Ognuno di noi ha il proprio stile comunque e qui lo si dimostra. Dicevo, rispetto a questo, e 
mi avvio alla conclusione, noi abbiamo presentato e presenteremo, credo che siano già stati 
distribuiti due o tre emendamenti che hanno l’obiettivo e un po’ di preoccupazione, perché questo 
va detto, che le linee guida tengano conto appunto delle cose che dicevo prima. 
 Prima di andare a cementificare altrove, si affrontino le questioni delle aree dismesse. Gli 
emendamenti che poi leggerete e discuteremo e chiediamo che vengano votati, di approfondire e 
precisare la proposta di vincolo paesaggistico, perché c’è un po’ di preoccupazione che si vada ben 
aldilà di quello che il piano regolatore vigente che tutti conosciamo dice sostanzialmente. 
 Noi ci siamo permessi di fare questo. Quindi ci siamo permessi, seppure riconoscendo i 
nostri limiti, ma la sinistra democratica, e ho finito, ha presentato, presenterà questi emendamenti 
che hanno come obiettivo alcune cose, non tutte, ma alcune cose che sono state riprese dalla parte 
della Minoranza, ma anche da parte della Maggioranza. 
 Mi riferisco anche all’intervento di Duse. Queste sono le cose che noi intendiamo fare 
rispetto a questo consapevoli che siamo di fronte, dicevo prima e ho finito veramente, alle linee 
guida e non ad un altro piano regolatore, perché così non è per fortuna. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO PIO 
 Brevemente anche perché avevo concesso il mio tempo all’amico Fracassi e poi anche 
perché l’intervento di Duse mi ha un po’ anticipato in alcune considerazioni che volevo fare io. 
 Innanzi tutto per accogliere le richieste fatte da Fracassi per quanto riguarda la 
Commissione. Noi abbiamo fatto su queste linee guida quattro Commissioni, ma le linee guida non 
sono il PGT. 
 Il PGT è formato da quattro documenti ben distinti che sono già stati ricordati e su questi 
quattro documenti ben distinti abbiamo registrato anche nell’ultima Commissione la disponibilità da 
parte dell’Assessore e anche mia di sviluppare questi documenti. 
 Sia il piano delle regole, il documento di piano, il piano dei servizi, la VAS. Non è stasera 
che si vota il PGT. Comincia un certo iter che tra l’altro non è neanche un iter previsto dalla 
normativa. 
 Nel senso che le linee guida non sono obbligatorie dalla legge regionale. È stata una scelta 
politica dell’Amministrazione di porsi davanti al Consiglio Comunale e far discutere delle linee 
guida, accogliere probabilmente delle osservazioni sia all’interno della Commissione sia all’interno 
del Consiglio Comunale. 
 Però, come ricordava il nostro Galliena, sono state, io non dico che non sono state avanzate 
proposte, per l’amor di Dio, bisognerebbe anche fare dei documenti. 
 Il tempo poi per avanzare delle osservazioni ci sarà all’interno, come dicevo prima, dei 
documenti e quindi tutto questo lo si può fare. 
 Questo potrebbe anche democraticamente e con tanta trasparenza ovviare un po’ 
l’inconveniente che era stato ricordato da Fracassi prima, cioè la pubblicizzazione del PGT. 
 È stata fatta sì soltanto su un quotidiano o su un settimanale locale, però poi se n’è parlato in 
lungo e in largo in tutta la città. 
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 Praticamente siamo ancora qui a parlarne, proprio questa sera il Consiglio Comunale, 
l’Amministrazione, la Giunta dà la dimostrazione di voler collaborare e di voler parlare di questi 
problemi con il Consiglio Comunale e quindi con la città. 
 Io avevo preparato un intervento un po’ perché ho concesso il mio tempo a Fracassi, un po’ 
anche perché mi sono spaventato e quindi sto nei miei ranghi e me sto quieto, quieto, un po’ anche 
perché non è la mia materia e non essendo la mia materia non mi espongo molto, non sono 
professionista. 
 Però questa sera sono emersi di nuovo tanti dati. Non si sa dove si vanno a prendere. Insiste 
su trentamila alloggi sfitti a Pavia. Pavia non è formata da trentamila alloggi. Il mio è registrato. 
Fate voi. 
 Un altro tema. Sono stati fatti dei nomi e dei cognomi. Nomi e cognomi sull’area Necchi. 
Un certo Marazzina non è proprietario dell’area Necchi sud, ma è proprietario dell’area Necchi 
nord. 
 A me non risulta che l’Amministrazione stia concedendo la possibilità di fare il trenta 
percento di quest’area come edilizia residenziale, però io non sono nessuno e quindi può anche darsi 
che l’Assessore, l’Amministrazione abbia deciso di fare determinate cose. 
 Più che altro anche il Consiglio Comunale. Mi sembra di aver capito che si è confuso di 
nuovo la possibilità di parlare delle linee guida di un PGT che vuol correggere un piano regolatore 
che è appena stato fatto, correggerlo, integrarlo, ci sono dimenticanze, ci sono nuove persone, 
nuove idee. 
 Perché no? L’expo 2015 è stato ricordato. Io non cito mai le cifre perché ho paura di 
sbagliare, ma mi sembra di aver capito 3,5 miliardi di Euro per servizi e per infrastrutture. Io Pavia 
non la chiuderei in se stessa. Chi si chiude poi alla fine muore. 
 Ho citato in altre occasioni l’opportunità di portare la metropolitana di Milano a Pavia. È 
arrivata a Binasco, non è rimasta… E’ arrivata a Binasco ormai, quindi da Binasco a Pavia… 
 Mi si dice sì, ma insieme alla metropolitana arrivano anche le persone che non sono ben 
accolte o arriva di tutto. 
 Ma se arriva di tutto, anche quando si fa l’orto, assieme all’orto nascono le erbacce, le 
erbacce si possono estirpare. 
 Le infrastrutture, quello che voglio dire io è che bisogna in questa occasione osare. Osare ed 
essere pronti con dei progetti che possono probabilmente e magari essere finanziati da altri. 
 Non so che Pavia come città non può avere i soldi per fare che ne so? La butto lì, è sempre 
stato il mio sogno, il quarto ponte con il completamento del sistema tangenziali. 
 Poi il sabato, la domenica caro Sandro e caro Fracassi, ci troviamo tutti in lungo Ticino 
perché decidiamo il sabato e la domenica di chiudere il lungo Ticino e di renderlo isola pedonale 
perché le macchine passano nel quarto ponte. 
 Lo so che è impossibile perché di là non vogliono, perché qui, perché là. Sono idee. 
Prepariamo dei progetti. Siamo pronti, osiamo, magari riusciamo ad ottenere qualcosa di più. 
 Le aree dismesse non decollano. Le aree dismesse non sono del Sindaco e neanche 
dell’Assessore all’Urbanistica e neanche della Giunta e neanche del Consiglio Comunale. 
 Le aree dismesse tutte, tranne una che è dismessa da tre/quattro/cinque anni sono tutte 
all’interno di schede. Gli è stata data una destinazione, ma se i proprietari non si muovono o non 
trovano la possibilità di fare determinati interventi, non è colpa dell’Amministrazione. 
 Quindi sono decollate le schede più piccole che hanno formato dei fazzoletti di proprietà 
ormai comunali versi, ma le grandi aree all’interno della città purtroppo non sono decollate, ma non 
per colpa dell’Amministrazione, proprio perché il privato non è riuscito a trovare la possibilità sul 
mercato di risolvere i problemi interni. 
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 A me piace di queste linee guida l’ipotesi, l’idea dell’estendere la perequazione alle aree a 
servizi. Sandro è venuto a chiedermi, ma cos’è quest’area servizi che c’è là? Io non lo so. 
 Sono tutte istanze fatte dai cittadini. Sì, ma com’è stato detto da più Consiglieri Comunali, 
sono tutte aree che sono state presentate dai cittadini, non sono state presentate 
dall’Amministrazione. 
 L’Amministrazione non le ha ancora prese in considerazione. La Commissione non le ha 
ancora prese in considerazione. Può darsi che all’interno delle linee guida con queste aree che i 
cittadini mettono a disposizione non tutto deve diventare residenza, ma si possono tirar fuori delle 
aree a servizi che servano per la città e per renderla più efficiente. 
 Evidentemente io non andrei a consumare del nuovo territorio, perché nessuno ti regala 
un’area servizi e poi ti dice buona notte. 
 Ci vuole, si dice, proprio la compensazione, perequazione, però andrei a chiudere quelle aree 
che ormai sono comunali con un bando e a togliere quei fazzoletti che si sono ormai disseminati in 
città, che mai nessuno avrà la possibilità di andare a manutenzionare, dove verranno su le erbacce. 
 Ho tenuto per ultimo un concetto che mi sembra chiaro come il sole. Queste linee guida 
sono linee guida che secondo me può votare qualsiasi persona di qualsiasi Consiglio Comunale di 
qualsiasi parte del mondo, perché sono linee guida giuste, perché sono linee guida. 
 Ha ragione Veltri. Non mi avete mai sentito dire che Veltro Elio ha ragione. Veltri Elio il 
settanta percento del suo intervento, non quello riguardante Roma e le infiltrazioni, com’è solito 
fare, ma sul discorso delle linee guida che lui è pronto a votarle purché vengano rispettate ha 
ragione. 
 Voglio vedere questa sera il Consiglio Comunale come fa un Consigliere Comunale a non 
votare queste linee guida. Elio Veltri le deve votare. Io le voto, ma dovete votarle tutti le linee guida 
perché sono votabili, perché non c’è niente che non va bene per una città del calibro di Pavia. 
 Di conseguenza niente, chiudo l’intervento riservandomi al limite poi se non c’è qualche 
collega a fare l’intervento come dichiarazione di voto. 
 L’unica cosa che voglio ricordare ancora è la possibilità, visto che adesso queste linee guida, 
il PGT, in città circola, gira, ho letto nella delibera che con le linee guida si chiudono, l’ho letto 
adesso perché non ero in città quindi non ho fatto in tempo a leggerlo, l’ho letto stasera. 
 Con l’approvazione delle linee guida che si presume che si possano portare in votazione 
questa sera si chiuderebbero le istanze dei cittadini. 
 Io le lascerei aperte così personalmente ancora un po’. Sono istanze. È materiale che serve 
all’Amministrazione per formare il piano di governo del territorio. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Io ho ancora otto iscritti, quindi chiedo a tutti uno sforzo di sintesi. Grazie. 
Consigliere Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO SANDRO 
 Io sono uno di quelli, sta tranquillo. Prima di tutto voglio far notare che questo è un vecchio 
piano regolatore, sono stati stanziati 292.269 metri quadri che sono destinati a residenza. 
 In poche parole la maggior parte è stata destinata ad area residenziale, quindi Pavia 
diventerà a mio avviso sempre più una città dormitorio. 
 Già adesso si vedono parecchie case, affittasi, vendesi ecc. Io non vedo tutta questa necessità 
di fare e costruire, dare permessi per le costruzioni. Bisogna sapersi veramente regolare. 
 Per quanto riguarda poi il PGT io devo far presente che a pagina 6 sono stati messi in ordine 
gli obiettivi qualificanti. 
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 Se penso che questi sono stati messi in ordine prioritari, vorrei far presente anch’io che per 
me è prioritaria invece prima di tutto la mobilità sostenibile, in quanto il potenziamento delle strade, 
i parcheggi, l’inquinamento sono degli aspetti che qualificano la città. 
 La qualificano per tutti noi, ma anche per le persone che giungono a Pavia, che vengono a 
Pavia a visitarla. 
 Poi io metterei i servizi e le scuole nei quartieri, perché è qui che c’è soprattutto 
l’espansione. Quindi starei attento a questa problematica.  
 Come terza istanza poi potenzierei il ruolo della città e del suo territorio in ambito regionale, 
perché Pavia da sola muore.  
 Qui ripeto ovviamente anche delle cose che hanno già detto gli altri. D’altronde tutti noi 
abbiamo degli obiettivi che sono, io dico, per fortuna comuni. 
 Poi c’è il problema delle case popolari e dell’edilizia agevolata. Qui è già stato ripetuto da 
altri, però vorrei ancora sottolineare il numero di famiglie, 900, che hanno fatto richiesta di case 
popolari. 
 Anche su questo c’è da vedere un miglioramento. Io mi attenderei finalmente la messa in 
opera della prima casa popolare, oppure quantomeno favorire l’edilizia agevolata. 
 Poi anche a proposito delle case popolari occorre avere il coraggio di fare dei controlli seri 
su quelli che le occupano per verificare se anche qui ci sono i requisiti. 
 Occorre offrire un’idea di legittimità che purtroppo tante volte si è andata persa in questa 
città, in quanto sentite dire quella casa popolare, però, però, però… 
 Su questo gradirei ci fossero dei controlli più severi, più attenti. Poi l’ultimo punto che 
vorrei chiedere è la questione del polo tecnologico, qui lo vorrei chiedere all’Assessore. 
 Il polo tecnologico si farà al Cravina, è stato detto. A me risulta che nell’ex area Marelli 
c’era anche un terreno che era stato destinato a polo tecnologico, almeno, così avevo letto. 
 Vorrei sapere… Una parte… Ecco, in convenzione, adesso vorrei sapere quel territorio cosa 
ne facciamo, se quel terreno è stato ridato al Comune, sarà monetizzato? Non so. Un aspetto… Che 
cosa s’intende fare. Per il resto lascio perdere, lascio volentieri i miei restanti minuti agli altri. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Sarò molto breve visto che ci sono ancora sei interventi dopo di me. Sette ancora. Noi 
speravamo di andare a casa preso visto che si trattava solo delle linee guida, ma purtroppo non ce 
l’abbiamo fatta. 
 Come Presidente? Sì, l’abbiamo scambiato come PGT. Proprio per essere breve, mi 
soffermerò solo su due o tre punti, tanto ormai sono state dette moltissime cose. 
 Intanto sono d’accordo con Artuso per il quarto ponte, sono d’accordo con Artuso che 
bisogna osare. 
 Proprio in questo senso faccio una proposta, visto che Galliena ha detto che non abbiamo 
fatto alcuna proposta… Non c’è neanche ora. Insomma, non ha importanza. 
 Non c’è neanche lui, Castagna. Volevo dire questo. Ho letto nelle linee guida della 
delocalizzazione. La delocalizzazione è un concetto molto importante. Forse una volta ne avevo 
parlato anche con l’architetto Praderio. 
 Utilizzando il concetto dell’osare, io proporrei di prevedere un’area servizi per la 
realizzazione di un centro direzionale per poter spostare gli uffici comunali, provinciali, magari 
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anche giudiziari, dal centro, visto che voi come Amministrazione battete molto sulla mobilità 
sostenibile… Amministrativi, finanziari ecc. 
 E le strutture e la parte economica si potrebbero ricavare dalla vendita di alcuni uffici 
comunali, provinciali ecc. Ovviamente non di Palazzo Mezzabarba. 
 Questo anche perché sempre nelle linee guida ho letto di un progetto per la realizzazione di 
un piano energetico importante nella realizzazione degli edifici per sfruttare questi nuovi edifici. 
 Quindi si potrebbero avere uffici più razionali, un utilizzo migliore delle risorse. Proviamo 
ad osare. 
 Poi c’è il discorso degli impianti sportivi. Anche sugli impianti sportivi si potrebbe 
prevedere un’area da decidere insieme nella quale localizzare la maggior parte degli impianti 
sportivi. 
 Non parlo di rifare il campo sportivo, il Fortunati va benissimo così com’è. Non parlo di 
rifare il palazzetto, ma comunque di fare altri impianti di medie dimensioni che possono essere 
utilizzati per lo sport pavese. 
 In vicinanza di queste aree per impianti sportivi realizzare anche quei centri di aggregazione 
giovanili che potrebbero essere utili per la città. 
 A proposito degli impianti sportivi volevo farvi notare che il project financing che state 
portando avanti, o almeno, così si legge sui giornali relativamente alla piscina, è una cosa che non 
va assolutamente bene perché in quella stessa area stanno sorgendo altre quattro piscine realizzate 
dall’università che probabilmente, se non ho capito male, andranno in convenzione, potranno essere 
utilizzate dai cittadini. 
 Il PGT può essere lo strumento per razionalizzare anche questo tipo di insediamenti sportivi. 
Ultimo punto è quello che riguarda, come vedete è brevissimo, l’inclusione sociale e le case 
cosiddette Erp, di edilizia residenziale popolare, economica ecc. 
 In questi giorni ci sono stati degli incontri informali tanto per essere più precisi, tra il 
Presidente dell’Aler e qualche rappresentante dell’Amministrazione. 
 Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e l’Aler sarà sicuramente diverso rispetto a 
quello che c’è stato fino a qualche mese fa, perché il nuovo Presidente è molto disponibile nei 
confronti dell’Amministrazione e riconosce ovviamente la preminenza dell’Amministrazione 
Comunale rispetto al ruolo dell’azienda regionale. 
 Anche su questo si possono prevedere all’interno del PGT le linee guida, su questo 
l’Assessore, ne abbiamo parlato in Commissione, è abbastanza esplicito, le richieste sono tante. 
Sicuramente non ci sarà modo di poter rispondere a tutte le necessità dei cittadini. 
 Però si potranno prevedere delle aree appositamente dedicate all’edilizia 
economico/popolare con diversi sistemi, canone sociale, canone moderato, canone convenzionato, 
quello che si vuole, che si ritiene più opportuno. 
 Tenendo conto che non abbiamo solamente le fasce debolissime, cioè gente che 
effettivamente non ha la possibilità di pagare un affitto, ma ci sono anche le fasce medio/basse a cui 
è necessario dare la possibilità di pagare dei canoni quantomeno moderati. 
 Il mio suggerimento è quello di prevedere delle aree non enormi dove realizzare dei quartieri 
“ghetto”, ma dare spazio a delle piccole/medie aree dove poter realizzare diversi alloggi in modo da 
sviluppare questo tipo di edilizia, non concentrare in punti, ma sviluppare in maniera più articolata. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Consigliere Palumbo. 
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CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO 
 Grazie Presidente. Questo è un argomento che per me non è molto indicato poiché non sono 
competente in materia. 
 Pertanto farò solamente una piccola relazione, brevissima. Io ho ricevuto questo documento 
mercoledì con la convocazione del Consiglio Comunale. 
 Nel pomeriggio me lo sono studiato tutto, ho dato una guardata e ho fatto alcuni appunti che 
mi sono segnato. 
 Però avrei voluto un po’ più chiarimenti. Siccome non è mia materia, avrei dovuto chiedere 
a qualcuno che ne sapesse più di me. 
 Nella mattinata di giovedì mi sono recato in Comune. Volevo andare all’ufficio tecnico a 
parlare col dirigente, casualmente l’ho incontrato qui. 
 Ho chiesto se era possibile per cortesia di aggiornarmi, di dare qualche chiarimento in 
merito a questo strumento, perché da quello che intendo io sono sì linee guida che andremo ad 
approvare certamente, però queste si riflettono sulla città e sulla vita dei cittadini di Pavia. 
 Pertanto credo che ognuno di noi quanto alla responsabilità, visto che siamo stati eletti dai 
cittadini, penso che un po’ di responsabilità bisogna prendersela ed essere a conoscenza di qualche 
cosa. 
 Solo che la risposta del tecnico, del dirigente non mi è piaciuta molto. L’unica cosa che mi 
ha detto quando ho chiesto se per cortesia andava in ufficio a darmi qualche chiarimento, a 
spiegarmi qualcosa, mi ha detto che lui non sapeva niente di questo. 
 Allora le cose sono due. O l’architetto Praderio, il dirigente, non sa chi sono io… 
(Interruzione registrazione, fine parte quinta) 
 …Lei non sa chi sono io. Io non gliel’ho detto naturalmente. Mi ha preso per un cittadino 
qualsiasi. Non c’è l’Assessore? Non c’è. Mi fa una cortesia magari domani, gli lasci un biglietto 
sulla scrivania, gli scriva Palumbo, Consigliere Comunale, così almeno mi conosce perché 
probabilmente non mi ha conosciuto. Vorrei pensare che non mi abbia conosciuto, perché non si 
può trattare un Consigliere Comunale che per quanto non sia alto come lui, un po’ più piccolino. 
 Un po’ di rispetto verso la persona bisogna averlo. Io volevo sapere qualche cosa in più. È 
chiaro che se vado in giro e qualcuno mi chiede… 
 Mi fate la cortesia di stare in silenzio? Siamo in Consiglio Comunale e discutiamo di cose 
serie. Allora rispetto per tutti per favore. 
 Uno che è eletto dai cittadini, ha ricevuto i voti, li ha dati all’Amministrazione, al partito, 
alla coalizione, alla Maggioranza. Poi quando va in giro qualcuno ti chiede, cosa succede in 
Comune? Cosa fate? 
 Se io non so rispondere rispetto a queste cose che stiamo discutendo stasera, non faccio una 
bella figura. Non mi piace, mi spiace per l’architetto se non mi ha conosciuto. Voglio pensare che 
non l’abbia fatto con mala intenzione, però gradirei che gli si faccia sapere che sono seduto qui e 
alzo la mano anch’io come gli altri. 
 Voterò le linee guida perché sono importanti per la città, però un po’ più di rispetto lo esigo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Molina. 
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CONSIGLIERE MOLINA  
 Grazie. Abbiamo capito che Palumbo ci ha dato una certezza, che lui non fa parte dei poteri 
forti. Prima di entrare nel merito sull’argomento di questa sera avevo bisogno di una 
puntualizzazione. 
 Non so a quale Assessore rivolgermi. È emerso che nell’intervento del Consigliere Valter 
Veltri da un articolo del Sole 24 ore che ci sono 32.000 fabbricati non censiti nella Provincia di 
Pavia. 
 In proposito l’Assessore aveva ripreso questa osservazione di Veltri dicendo, ed è vero, che 
è stata istituita una sorta di convenzione tra il catasto e l’Amministrazione perché si disciplinasse 
l’attività edilizia in un certo senso e esercitasse quella sorta di controllo diretto sui fabbricati non 
censiti. 
 Questo è vero, però debbo dire che probabilmente si è incancrenito qualcosa nel 
meccanismo, cioè nel rapporto che c’è tra il catasto e l’Amministrazione. 
 Vero è che arrivano delle notifiche ai cittadini di invito ad accatastare immobili in corso di 
ristrutturazione, altri addirittura demoliti e altri con funzione agricola che è esente da una certa sorta 
di accatastamento se non quella di fabbricato in corso di costruzione o roba del genere. 
 Sta di fatto che c’è qualcosa che non torna nel meccanismo per cui sarebbe opportuno… Ai 
tributi. Sì, in effetti, è vero, queste notifiche arrivano dall’ufficio tributi. 
 Però ci sono degli errori di sostanza che secondo me varrebbe la pena mettere nelle 
condizioni gli uffici di rimettersi a confronto, discutere e dialogare perché c’è qualcosa che si è 
incancrenito. 
 
---------------- 
 Di questi 33.000 quanti ce ne sono a Pavia? Non lo sappiamo. 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 No. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Parliamo al microfono per favore. Al microfono. 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 Non ti ho coinvolto casualmente perché so che tu sei dirigente del catasto. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Per quanto riguarda i 32.000, Walter, mi sembra un’esagerazione.  
 
------------------ 
 Ti leggo la fonte. Fonte direzione centrale cartografia catasto e pubblicità immobiliare. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Però tu sai anche che sulla base di questi dati che sono di un dirigente di Roma, un mio 
dirigente di Roma, il Comune aveva messo a bilancio una certa cifra. Ce l’aveva detto anche il Vice 
Sindaco Filippi. 
 Di questa cifra è stato introitato il 10% perché la direzione centrale di Roma, siccome non 
sono persone intelligentissime o comunque preparatissime hanno fatto una stima sovra, sovra, 
sovrabbondante. 
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 Ci saranno delle unità immobiliari che non sono censite. Queste unità immobiliari che non 
sono censite, Molina, sono soprattutto i fabbricati rurali. 
 La legge ha stabilito che da quest’anno anche i fabbricati rurali che dal 98 doveva essere 
accatastati e non sono mai stati accatastati, devono essere accatastati. 
 Poi ci sarà un’autocertificazione, diranno noi non dobbiamo pagare l’ICI o non dobbiamo 
pagare la tassa ecc. perché la utilizziamo come fondo agricolo, come casa ecc. 
 Però di questi errori, ti dico la verità, a noi come ufficio ne sono stati segnalati molto pochi, 
non so qui… 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 Aldilà della segnalazione, se non interpreto male, l’indirizzo arriva dal catasto al Comune 
dove si segnalano delle anomalie nelle denunce di accatastamento dei fabbricati. 
 Il Comune le fa proprie e notifica agli interessati proprietari attraverso un partitario la 
necessità di dover accatastare questi immobili. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 L’accatastamento deve essere fatto su qualsiasi immobile anche se non è ristrutturato, anche 
se è cadente. Sono state fatte delle foto. È stata fatta un’aerofotogrammetria a livello nazionale- 
 Tutto quello che è edificato, deve essere accatastato. Quindi noi stiamo mandando le 
notifiche. Lo stiamo comunicando al Comune. 
 Dopodiché se il cittadino dice, no questo è un portico che non viene utilizzato, il portico 
deve essere accatastato. 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 Ho capito, ma non intendevo quello. Intendevo alcune notifiche arrivano per fabbricati… 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Poi non so, errori ce ne sono sicuramente… 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 In corso di costruzione e altri addirittura demoliti, era soltanto un inciso per capirci. Sì, ci 
metteremo in contatto col dottor Napoletano e vedremo di trovare una soluzione, anzi, grazie per la 
segnalazione. 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 Ma non credo comunque che l’errore sia del catasto. Entriamo ora nel merito del discorso di 
questa sera. 
 Sentivo parlare di date e sulle date di riferimenti sulla partecipazione nell’ambito del 
dibattito sul PGT. 
 Marzo 2005, 31 marzo 2009 come termine ultimo perentorio di scadenza per l’approvazione 
di questi strumenti di pianificazione.  
 Il mio punto di vista è questo in sostanza. Se l’elaborazione di un documento programmatico 
come il programma di governo del territorio serve per rettificare degli errori commessi nel passato 
in un processi di pianificazione perché forti delle esperienze precedenti sia in grado di dare degli 
indirizzi un po’ come sono emersi questa sera, ha un senso. 
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 Se viceversa è soltanto il rispetto di un cronoprogramma temporale buttato giù dalla legge 
regionale 12 e è solo una risposta alle 130 o alle 150, o 200 osservazioni pervenute e altre che ne 
perverranno, è un lavoro inutile. 
 Credo che il PGT possa avere un significato soprattutto se fa un’analisi abbastanza cruda, 
ma schietta, se vogliamo anche un esame finestra su quelli che sono stati gli errori del piano 
regolatore generale che è in essere. 
 È inutile nascondercelo questo strumento urbanistico attualmente in vigore ha tutta una serie 
sia normativi che di azonamento che nessuno meglio che gli addetti ai lavori possono confermare. 
 La responsabilità di questi errori non è ovviamente di questa Amministrazione che non l’ha 
fatto neanche proprio, lo sta interpretando e sta cercando nel migliore dei modi, debbo dire con 
molta oculatezza attraverso una serie di interpretazioni anche abbastanza estensive, di dare un 
senso, una fattibilità alle norme di piano, laddove queste sono farraginose, a volte anche 
contraddittorie. 
 C’è una responsabilità, se così possiamo dire, del piano regolatore sulle precedenti 
Amministrazioni. In effetti, la prima responsabilità è in capo a chi ha scelto degli urbanisti che 
erano scarsi conoscitori del territorio locale. 
 In effetti, uno strumento urbanistico sarebbe opportuno che coinvolgesse maggiormente le 
esperienze e le capacità professionali di chi il territorio lo conosce e non di chi assimila 
strutturalmente una città di Pavia come Torino ad esempio con realtà e morfologie ed esigenze, 
fenomenologie sociali completamente diverse. 
 Devo dire che poi dopo sul piano regolatore, è giusto fare un po’ di critica obiettiva, c’è 
stato un ampio dibattito, un dibattito che poi sotto certi profili è anche degenerato. 
 Dove è anche sfuggito agli addetti ai lavori la vera e propria materia normativa del 
contendere. Di questo, per carità, io probabilmente sono uno di questi responsabili, non sono qui per 
sottrarmi alle mie responsabilità. 
 Debbo dire però che come attenuante circostanziale in sede di emendamenti io in 
preapprovazione ne portai qualcosa come una ventina, discussi, elaborati con la Maggioranza. 
Alcuni recepiti anche dall’Opposizione, votati dall’Opposizione, non votati dalla Maggioranza.  
 Se di questi venti emendamenti ce n’erano sei/sette normativi che erano di rettifica alle 
norme di attuazione che oggi ci troviamo scivolose, la responsabilità è in capo alla Maggioranza che 
c’era allora e non sicuramente all’Opposizione. 
 Questo va detto. Nel dibattito di questa sera sono emerse una serie di considerazioni sulle 
linee guida. 
 Ho notato una certa preoccupazione da parte di alcuni Consiglieri circa la trasformazione 
delle linee guida come linee d’indirizzo in un’attuazione attraverso l’elaborato di programma. 
 Va detta una cosa. Che queste sono linee guida, linee d’indirizzo. Se è vero com’è vero che 
sono l’inizio di un lavoro di analisi, di elaborazione, non devono perlomeno in questa fase far 
destare una preoccupazione a livello di scelte che l’Amministrazione andrà a maturare e non ha 
maturato, perché se è vero che siamo qui questa sera a discutere delle linee guida, è altrettanto vero 
che il lavoro vero e proprio organico sul piano regolatore ad oggi non è iniziato. 
 Tant’è che mi sembra anche opinabile nei contenuti la delibera 195 del 2006 quando la 
Giunta Comunale incaricava il personale del settore ambiente/territorio per la redazione del piano di 
governo del territorio programmando al contempo le attività e le fasi di lavoro nelle quali è appunto 
prevista l’elaborazione delle linee guida. 
 Io sono del personale avviso che prima l’Amministrazione elabora delle linee guida, dà degli 
indirizzi, stabilisce quelli che sono i percorsi che intende attuare per arrivare a un programma di 
governo del territorio e dopo si apre il dibattito con la città attraverso la raccolta di osservazioni, di 
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critiche, di contributi e di tutto ciò che può far parte di quella serie di indicazioni che la città 
attraverso i cittadini, attraverso gli enti, attraverso le forze sociali è in grado di dare come contributo 
recependo però i contenuti delle linee guida e non viceversa. 
 Questo non per dire che le osservazioni ad oggi pervenute non hanno alcun senso, però 
sicuramente non tengono conto di quelli che sono gli indirizzi dell’Amministrazione. 
 Questo avvalora quello che ho detto prima, che l’Amministrazione saggiamente terrà conto 
delle osservazioni, ma assolutamente in parallelo quelli che sono gli indirizzi che la stessa 
Amministrazione intende dare con l’approvazione mi auguro questa sera delle linee guida sul 
programma di governo del territorio. 
 È certo che così d’amblè guardando quella piantina e vedendo tutte quelle macchie rosse, c’è 
una sorta di preoccupazione da parte di chi intende interpretare la volontà dei 130 istanti soprattutto 
del 68, mi pare, su 130 che intendono proporre all’Amministrazione quelle modifiche sulle funzioni 
assegnate alle aree in un tentativo sicuramente non finalizzato all’interesse della città, ma più che 
altro all’interesse personale. 
 Sta all’Amministrazione fare delle giuste valutazioni, prendere o meno in considerazione le 
istanze dei cittadini e tradurle in un programma concreto attraverso l’azonamento e il piano delle 
regole. 
 L’area Snia lì non si vede perché è soffocata dal nero. Ci sono delle pezzature che sono 
francamente preoccupanti data l’estensione. 
 
---------------  
 Quelle rosse sono tutte molto, molto più grandi dell’area Snia? 
 
CONSIGLIERE MOLINA 
 Ci sono nove zonizzazioni o proposte di zonizzazione che si avvicinano molto alla superficie 
dell’area Snia. Questo sì. Di nove ce ne sono perlomeno sei che hanno un’estensione notevole. 
 Però il fatto che siano lì rappresentate è semplicemente un lavoro di sintesi che hanno fatto 
gli uffici per esplicitare a noi quelli che sono gli orientamenti della città, degli addetti ai lavori, 
forse di quella parte di addetti ai lavori particolarmente interessata alla trasformazione urbanistica ai 
fini edilizi, più che una trasformazione urbanistica ai fini dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali 
per la città. 
 Noi parliamo di servizi. Il servizio è quell’addizionale che fa di una città dormitorio, come 
ho sentito parlare questa sera, una città modello o comunque una città vivibile. 
 Ovverosia quelle dotazioni che servono ai cittadini per classare la vita, per migliorare la vita, 
per dare un contributo ad una qualità diversa. Però per attuate i servizi sono necessarie delle risorse. 
 Le risorse in capo ad un’Amministrazione mai come in questo periodo fanno capo ad un 
bilancio previsionale che è fortemente condizionato dall’introitare o meno degli oneri 
d’urbanizzazione. 
 Attraverso altri processi di urbanistica negoziata, la dotazione di servizi primari e secondari 
realizzati direttamente dagli operatori a scomputo degli oneri. Quindi è l’argomento di questa sera 
un argomento particolarmente importante non solo in un progetto di pianificazione, ma è anche 
importante in un progetto finanziario su cui poi l’Amministrazione dovrà stabilire gli equilibri delle 
economie, degli investimenti. 
 Perché questo si possa realizzare io credo che si debbano osservare delle regole che vanno 
aldilà del dibattito di questa sera. 
 Anzitutto direi che la prima regola dovrebbe essere ai fini della garanzia di un’adozione 
quantomeno alla temporale data di scadenza il coinvolgimento dei soggetti in campo. 
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 Per soggetti in campo io intendo dire l’apertura, la disponibilità da parte 
dell’Amministrazione di intrattenere un dialogo con le forze presenti sul territorio. 
 Ebbene, le forze presenti sul territorio però sono un po’ tutte le forze, non sono soltanto gli 
enti, non sono le associazioni, non sono soltanto i cittadini. 
 Qualcuno citava anche i poteri forti. I poteri forti, pare che questo nome spaventi solo a 
pronunciarlo. In effetti, io non dimentico una notte di due consigliature fa quando un Consigliere 
Comunale oggi amministratore delegato della municipalizzata tentò di affrontare il problema dei 
poteri forti, si scatenò un mezzo finimondo dove poi s’ingenerò parecchia confusione. 
 Io apprezzo invece l’intervento della Consigliere Campari questa sera perché aldilà di aver 
dato molti spunti di riflessione condivisibili o meno, ma sicuramente meritevoli di considerazione, 
di riflessione, ha avuto come sempre il coraggio di esternare il proprio punto di vista non soltanto 
citando dei fatti, delle circostanze, ma non ha nascosto neanche determinati nominativi, sui quali 
più o meno, ma dobbiamo dire ci ha anche azzeccato. 
 Con i poteri forti bisogna dialogare perché delle due l’una. O non si dialoga e allora si 
negozia sottobanco, ma non credo che questo sia fattibile, oppure bisogna portare avanti un 
dibattito. 
 È chiaro che un’Amministrazione può dialogare, può fermarsi sulle esigenze, sulle richieste 
dei poteri forti, tanto più è forte questa Amministrazione. Tanto più è strutturata politicamente, 
tanto più è assestata sul territorio e ha quella robustezza in grado di far fronte alle esigenze dei 
poteri forti. 
 Diversamente il potere forte arriva attraverso una segnalazione trasversale e afferma la 
propria volontà e la rende, la traduce poi in pratica. 
 Secondo me l’argomento potere forte è un argomento che in quest’aula prima o poi dovrà 
essere affrontato perché lo si è sempre soltanto sfiorato. Il potere forte va affrontato per evitare dei 
fenomeni involutivi che possono già prender corpo già nella stesura, già nei primi passi, già nella 
stesura del programma di governo del territorio. 
 È importante però a parere mio dialogare anche con una città come Milano. Mai come in 
questo momento, perché vuoi per una serie di condizioni di scala maggiore, per una serie di 
condizioni di livello economico generale, siamo in un momento dove effettivamente quella 
ipervalutazione che avevamo fatto sui fabbisogni abitativi oggi non dico che è venuta meno, ma è 
sensibilmente scemata per una serie di concomitanze che ci portano ad una riflessione sul mercato 
della residenza che è quella di avere a disposizione tutta una serie di alloggi invenduti sui quali è 
necessario comunque fare delle riflessioni. 
 Non ultima quella di dire priorità al recupero finalizzato alla residenza abitativa dei servizi 
delle aree dismesse dopo eventualmente sciupio di territorio. 
 Il dialogo con Milano potrebbe essere utile in un bilanciamento di necessità. Significa, l’ha 
detto prima giustamente Artuso, la metropolitana è arrivata ad Assago, preso sarà a Binasco. Da 
Binasco a Pavia siamo ad un tiro di schioppo. 
 In un’ottica di società ormai metropolitana per evitare di diventare un satellite di Milano e 
per evitare di diventare una città dormitorio, sarebbe opportuno dialogare con la città di Milano, 
laddove è possibile per ipotesi, la butto lì, negoziare una risposta al loro fabbisogno abitativo con 
una nostra esigenza occupazionale economica che potrebbe tradursi in pratica attraverso lo sviluppo 
di quelle che sono le nuove attività innovative in campo ingegneristico, bioingegneristico. 
 Sentivo nell’intervento di esordio del Consigliere Bruni molto lucido, dettagliato, preciso 
che sosteneva bene, la Marvel ha inaugurato, ha aperto la propria attività a Pavia. 
 La Marvel a Pavia c’è da tre anni! La Marvel a Pavia c’è da tre anni con uno stato 
occupazionale dalle 20 alle 40 persone, ma opera a Pavia nei locali ex Necchi da almeno tre anni. 
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 La Marvel è una società fortemente motivata alla propria espansione in Pavia attraverso una 
serie di processi e di elaborazioni di tecnologie innovative non inquinanti che potrebbero dare 
spazio ai nostri laureati, ai nostri ingegneri, ai nostri tecnici, dare loro uno spazio occupazionale e 
un futuro e un indotto economico. 
 Ma come la Marvel c’è la JVC, c’è Acrobat, c’è tutta una serie di aziende che sono pronte ad 
investire a Pavia. È chiaro che di fronte a questa richiesta deve esserci una risposta da parte politica, 
da parte dell’Amministrazione, nella misura in cui deve esserci un dialogo con una città come 
Milano, nella misura in cui deve esserci un dialogo con i poteri forti, nella misura in cui deve 
esserci un dialogo con tutti i 130 o 180 o 200 istanti sulle osservazioni, sui contributi che sono stati 
fatti sul PRG. 
 Concluderei dicendo che come aveva esordito Bruni, come ha ripreso la Campari, il PGT 
deve essere un’ottima opportunità e per correggere gli errori del passato e per fare norme molto più 
semplici, leggibili, di facile lettura, non contraddittorie, per mettere nelle condizioni gli operatori di 
non ricorrere a un geometra e poi a un ingegnere e poi ad un architetto per interpretarle, che poi 
quelle interpretazioni vadano a confliggere con gli uffici, che poi gli uffici si perdano anche loro 
attraverso maglie farraginose, normative a scapito delle economie, a scapito delle iniziative, a 
scapito dello sviluppo della città. 
 È necessaria una rettifica, una rivisitazione normativa di azonamento. In ultima analisi non 
escludo un elemento che è a parere mio invece prioritario, che è stato già segnalato dai Consiglieri 
che ho nominato, che era quello di poter dialogare anche con le fasce deboli, con coloro che oggi 
non sono in grado di accedere alla prima abitazione, con quanti oggi soffrono la disoccupazione, il 
degrado, l’emarginazione. 
 Con queste persone, anche con queste persone dobbiamo aprire un dialogo. PGT è una 
parola grossa. Sempre la interpretiamo come quando interpretiamo a parliamo di PRG, di interessi, 
di macrointeressi, di sviluppo, di economie, ma non dimentichiamo che c’è una fascia sociale che 
non è protagonista dell’economia, dello sviluppo, delle finanze, della costruzione, delle 
cementificazioni, ma è comunque uno strato sociale che ha diritto di avere la qualità della vita che 
abbiamo noi. 
 Noi dobbiamo impegnarci anche nel PGT ad affrontare queste realtà per dare anche a loro 
delle risposte. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Calandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Grazie Presidente. Io purtroppo parlando quasi tra gli ultimi, anzi, per non tediarvi ripetendo 
cose che sono state già dette da quelli che mi hanno preceduto, sarò molto breve e solleverò solo un 
paio di questioni che rivolgo all’Assessore. 
 Però volevo fare un paio di precisazioni prima. Ad Artuso, per quel che riguarda il quarto 
ponte, sono anch’io d’accordo con Artuso che bisognerebbe farlo. Famolo, famolo, però bisogna 
stabilire bene dove farlo, come farlo e trovare anche la posizione. 
 Quindi non basta dire che vogliamo il quarto ponte, ma vediamo anche dove farlo bene. Per 
quanto riguarda il discorso della delocalizzazione, al quale poi mi riallaccio per quel che riguarda il 
progetto di spostare certe scuole, le scuole medie inferiori a Pavia Ovest, per quanto riguarda la 
delocalizzazione posso essere parzialmente d’accordo con il collega Labate, scusi capogruppo, nel 
senso che per certe strutture può essere oggi come oggi conveniente una delocalizzazione. In altri 
casi, ad esempio parlo della camera di commercio, tanto per fare un esempio attuale, l’edificio della 
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camera di commercio che si trova adesso nella piazza della posta e che ospita oltre agli uffici la 
sede istituzionale della camera, era stata oggetto negli anni passati di alcuni ripensamenti, di alcuni 
progetti perché si pensava che sarebbe stato conveniente delocalizzarlo e portarlo al di fuori del 
centro storico per motivi ovviamente di traffico e di comodità. 
 Oggi come oggi però, io parlo della camera di commercio, quindi non tutti i servizi possono 
essere visti in questo modo, con l’informatizzazione le prestazioni di documenti e tutto quanto alla 
camera di commercio può essere richiesto dagli utenti vengono trasmessi per e-mail, via telematica. 
 Quindi in certi casi può anche non essere indispensabile attualmente una delocalizzazione 
che può anche essere costosa, perché si prevede che il numero degli utenti che si recheranno 
personalmente a chiedere certi documenti calerà, diminuirà. 
 Ma questa è solo una considerazione che può avere il suo valore. Per quel che riguarda il 
documento in sé mi aggiungo a quelli che hanno parlato prima di me dicendo che sicuramente è un 
documento apprezzabile perché nelle sue linee generali chiaramente va in un senso che segue delle 
linee che non si possono come fondamento contraddire o non considerare valide. 
 Ci sono però degli aspetti anche se parliamo di linee guida con i quali io non sono 
d’accordo. Uno ad esempio è la delocalizzazione di certe strutture scolastiche nei quartieri più 
esterni togliendoli dal centro storico. 
 Ho anche espresso il mio pensiero oggi sulla stampa per quel che riguarda lo spostamento, 
ad esempio nel caso specifico, della Leonardo da Vinci dalla sua attuale posizione. Secondo me lo 
spostamento non comporterebbe alcun vantaggio per il traffico urbano perché si sposterebbero 
soltanto i flussi di traffico da una parte all’altra della città, l’ambiente non ne guadagnerebbe e in 
sostanza invece si danneggerebbero e si obbligherebbero gli abitanti del centro storico che 
attualmente portano i bambini a piedi alla Leonardo da Vinci ad utilizzare l’automobile per portarli 
nella nuova localizzazione. 
 Un’altra cosa a cui io spero che l’Assessore baderà perché io vedo già qua che ci sono tante 
istanze che lo riguardano è ad esempio il parco Visconteo. Si parla tanto di difendere l’ambiente, di 
tutelare l’ambiente. Stiamo attenti perché ho visto che tante di queste istanze che riguardano il parco 
Visconteo sono istanze che prevedono una variazione dall’attuale destinazione agricola o a verde ad 
un cambiamento di destinazione in villette, villette a schiera ecc. 
 Io capisco che una bella villa, una bella villetta nel parco Visconteo possa fare piacere 
averla, però se tutti ragionassimo così, ben presto il parco della Vernavola, il parco Visconteo e tutti 
i bei progetti turistico/ambientali che gli vanno dietro e dei quali l’Amministrazione si fa un fiore 
all’occhiello andrebbero a farsi benedire. 
 L’ultima cosa che poi volevo chiedere all’Assessore per non tediarvi ulteriormente riguarda 
l’ex area Neca. Siccome comunque la sistemazione dell’area Neca anche se il proprietario non è 
l’Amministrazione Comunale, ma è un privato, per i servizi che nell’area Neca si dovrebbero 
realizzare riguarda la città, riguarda direttamente noi e l’Amministrazione stessa, io vorrei sapere a 
che punto è il progetto di quest’area, cioè che cosa più o meno, l’Assessore ce lo potrà dire in linea 
di massima, si intende realizzare all’interno di quest’area. 
 So che il progetto, il PII è stato depositato recentemente… Non ancora? Mi dicevano… Si 
parla di un albergo, si parla di altre… Il centro congressi e così via. Mi piacerebbe saperne di più 
sull’argomento anche perché credo che bene o male si attinente a ciò di cui stiamo parlando questa 
sera. Grazie. 
 
 (Esce il Consigliere Irene Campari. Presenti n. 39) 

 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 GIUGNO 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 

 
 

50

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie Consigliere Galandra. Consigliere Ghezzi. 
 
CONSIGLIERE GHEZZI MARIA ANGELA 
 Il mio intervento per dichiarazione di voto, quindi nei limiti temporali da regolamento. Il 
gruppo del Partito Democratico voterà a favore della delibera in discussione perché ne condivide 
pienamente l’impostazione politico/strategica. 
 Come ha detto il Consigliere Artuso, ma come tutti sappiamo, le linee guida non sono il 
piano, ma giustamente delle linee che per come sono state confezionate, per come sono alla nostra 
attenzione stasera secondo me sono una ottima e buona base per il futuro piano di governo del 
territorio. 
 È proprio in questa ottica che ogni intervento di ogni Consigliere va ascoltato con attenzione 
come occasione per reperire degli elementi da trasfondere poi nel piano. Lasciatemi tuttavia fare 
una considerazione rispetto ad un intervento che stasera mi ha irritata e indignata come Consigliere 
di Maggioranza e come persona. 
 Mi riferisco all’intervento della Consigliere Campari che pure giudico una collega 
intelligente e colta, un intervento che disapprovo non là dove ha accusato l’Amministrazione di 
ipocrisia e l’Amministrazione di infrangere i sogni dei bambini perché queste sono accuse che 
possono essere liquidate come pittoresche e risibili. 
 Mi riferisco all’attacco esplicito e alle accuse esplicite, tutti noi abbiamo capito cosa voleva 
dire Consigliere Campari, rivolte al nostro Assessore. Io ritengo che il dottor Franco Sacchi non 
abbia bisogno di essere difeso da me perché è il suo operato che si difende da solo. 
 Però rivolgere ad un amministratore, ad un Assessore le parole che sono state rivolte dalla 
Consigliere Campari mi sembra che ci voglia un ben pelo sullo stomaco. 
 Posso soltanto dire che costituisce un’attenuante a questo intervento onirico una delle 
cognizioni tecniche scarse e una altrettanto scarsa capacità di interpretare in relazione ad un piano 
di governo del territorio le esigenze dei Pavesi. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. C’era una mozione d’ordine? 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Sì, Presidente, la mozione d’ordine… Quanto devono ancora intervenire? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  

Quattro. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Non voglio togliere niente ai colleghi, però tento di rivolgermi subito all’Assessore. 
Assessore, il dibattito è largo, è ampio. Noi stiamo preparando anche degli emendamenti, non solo 
sulla base dei nostri interventi, ma anche sulla base degli interventi di Maggioranza. 
 Lei non può pensare se del caso che questo Consiglio fatti i quattro interventi abbia a 
chiudersi e avere una prosecuzione con una definizione diversa che possiamo concordare, dove 
possiamo presentare un po’ tutti dei suggerimenti, emendamenti? Altrimenti stasera facciamo 
davvero le tre e mezzo. È il caso? 
 Chiedo questo perché dagli interventi che sono usciti anche dalla Maggioranza ci sono delle 
cose sulle quali concordiamo. Volete chiudere il dibattito? Noi vogliamo certamente votare queste 
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linee d’indirizzo. Come ve lo diciamo la prossima volta, potremmo anche anticiparvelo stasera, però 
ci rendiamo conto che fare degli emendamenti che già stiamo preparando sulla base degli interventi 
di questa sera non è semplicissimo, a meno che non si voglia stringere. 
 Se il quadro è un quadro operativo dove ci stiamo dentro tutti, allora ci stiamo dentro tutti 
davvero, ci troviamo tra tre giorni, non succede niente e completiamo un lavoro che sta diventando 
interessante. 
 Chiedo scusa ai quattro colleghi che devono ancora intervenire, però mi sembrava più che 
opportuna questa mia proposta. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Forse vale la pena di rispondere subito perché mi sembra preliminare. Io ho colto in molti 
interventi uno spirito dialogante che non fa venir meno la critica e la diversità delle opinioni, ma in 
un qualche modo rideclina la discussione su una base non pregiudiziale. 
 Quindi io apprezzo questo sforzo di entrare nel merito da parte di tutti i Consiglieri 
Comunali. Credo che su un argomento di questo genere la discussione possa essere articolata e 
protratta. 
 Io chiederei però in questo spirito alle Opposizioni di rinviare il voto che è comunque un 
voto che ha un valore d’indirizzo, di una delibera di indirizzo di Consiglio ad un Consiglio 
Comunale da tenersi entro la metà di luglio, sicuramente entro l’estate in modo che si chiuda questa 
tappa e si abbia la possibilità di lavorare nei tempi stretti che ci sono concessi per redigere i 
documenti che sono propri del piano regolatore. 
 Quindi io chiederei, poi ovviamente saranno i gruppi ad esprimersi, io dichiaro la mia 
disponibilità a protrarre la discussione ancora per qualche settimana in modo che entro la metà di 
luglio, i primi giorni di luglio si possa arrivare ad un Consiglio dove si vota finalmente la delibera 
d’indirizzo. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Assessore, personalmente La ringrazio, gli altri gruppi dichiareranno, però proprio in questo 
clima ci dà la possibilità di essere anche più precisi in quelle richieste di completamento o anche di 
modifica di qualche linea che qui è stata presentata. La ringrazio. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Prima di far intervenire chi vuole intervenire sull’argomento, è chiaro che ringrazio anch’io 
l’Assessore per la disponibilità. Mi sembra che l’argomento necessiti forse di un ulteriore… Nello 
spirito costruttivo con cui sono stati fatti gli altri interventi, io mi trovo però di fronte a dei problemi 
di tipo organizzativo non di poco conto. 
 Nel senso che sappiamo tutti che il periodo delle vacanze si avvicina, meno male 
giustamente, e ci sono dei problemi anche di numero legale, di presenze. 
 Quindi mi fa piacere la proposta dell’Assessore, però io devo fare i conti poi con un 
Consiglio Comunale che sia nel pieno delle sue funzioni. Nel considerare la mia proposta era quella 
di aggiornarsi a lunedì prossimo, una settimana, facciamo il primo argomento e poi andiamo a 
scalare sugli altri. 
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 Secondo me poteva essere una proposta che dava a voi il tempo necessario per istruire 
eventuali emendamenti e allo stesso tempo non scombussolava tutto quello che era un programma 
di lavori che avevamo già organizzato. 
 Se volete dire… Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Io ritengo che sia interessante la proposta che ha fatto di accoglimento e proposta fatta 
dall’Assessore. Chiederei nello spirito anche presentato dall’Assessore personalmente come gruppo 
noi daremo comunque la disponibilità e daremo la presenza nel caso in cui non prendendoti in giro 
però, nel senso che questo mi sembra anche chiaro. 
 Non è che si presentano qua poi dieci persone della Maggioranza e tutto il resto lo deve dare 
l’Opposizione. Se c’è qualche collega che è risaputo, fra gentiluomini, che deve andare in ferie, a 
questo punto noi daremo il numero legale. Non ho niente in contrario sotto nessun punto di vista. 
 Io non starei lì… Allora… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Io ho il piano ferie dei Consiglieri. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, il Consiglio di luglio previsto per quand’è, scusami? È il 3 o il 7? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 A Luglio per ora la programmazione è arrivata al 7, però già so che ne dovremo fare 
qualcuno in più arrivando fino al 10. La sospensione dei lavori di questo Consiglio dovrà essere 
attorno al 12, cioè l’ultimo giorno utile probabilmente è il 10/11 luglio, poi noi abbiamo dei 
problemi di… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Vediamolo attorno a quella data. Lo facciamo attorno a quella data, se non sarà il lunedì sarà 
il giovedì. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Giovedì 10 luglio è una data. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Facciamo il 10 luglio e va bene. Non penso che ci siano problemi. 
 
----------------- 
 Chiedevo all’Assessore, non riusciamo a trovare una data tra quindici giorni? Alla fine del 
mese? A cavallo, martedì 1, mercoledì 2, in modo che si dà la possibilità a tutti i Consiglieri di 
essere presenti e di dare il loro contributo anche nel voto. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 L’importante è che non ci sia un Consiglio la sera prima e il Consiglio la sera dopo… 
Almeno fare un giorno d’intervallo tra un Consiglio e l’altro. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Il 30 c’è sicuramente Consiglio, è lunedì. Giovedì 26 che è… Va bene, comunque in linea di 
massima io farò una conferenza di capigruppo magari martedì della settimana prossima o giovedì 
questo, adesso vediamo un attimo. 
 In linea di massima l’accordo è di trovarci entro la fine del mese sostanzialmente. Entro la 
fine del mese. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 La fine del mese o i primissimi giorni del mese. La prima settimana. Tra la fine e la prima 
settimana. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 OK, siamo d’accordo. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, facciamo pure gli interventi così completiamo.  
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Va bene. C’era Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Non per fare l’intervento, è sull’argomento. Siccome ritengo che sia per com’è stato 
affrontato il dibattito questa sera, sia per l’argomento, io non lo prenderei così sottogamba perché le 
linee guida sono uno degli elementi importanti nelle procedure per la costruzione del PGT. 
 Visto che il tipo di dibattito che ne sta uscendo è un dibattito che non solo è dialogante. 
Ognuno sulle proprie posizioni, ma stasera almeno ci si confronta e si sta capendo di che cosa si sta 
parlando, cosa che raramente succede. 
 Siccome sono convinto, abbiamo fatto tante altre volte Consigli ad hoc o su richiesta della 
Minoranza o di parte di essa che poteva farlo, io sono perché, siccome abbiamo, ognuno di noi, dei 
problemi dopo, prima, durante il rifacimento degli ordini del giorno coi capigruppo, tutte le volte la 
stessa cosa, sarei per fare la riunione dei capigruppo, se vogliamo formalizzare la cosa così, va 
bene. 
 Ma con un Consiglio Comunale ad hoc, potrebbe andar bene il 26 che è un giovedì, è uno 
dei giorni che abbiamo a disposizione per chiudere l’argomento e solo questo argomento, perché 
ritengo che sia una delle cose che va discussa a fondo e va chiarita davvero con un dibattito 
credibile, tranquillo e serio da parte di tutti. 
 Li abbiamo fatti su un argomento solo i Consigli Comunali che probabilmente non ne valeva 
proprio la pena, questa volta credo che invece sia uno degli elementi centrali ed è giusto che ci sia la 
Maggioranza, non solo per garantire il numero legale, è per garantire il livello del dibattito che deve 
affrontare e che ci sia la Minoranza disponibile ad affrontare un dibattito serio. 
 Facciamolo il 26 come proposta ad hoc e solo su quell’argomento. 
 
 (Escono i Consiglieri: Zorzoli, Centinaio. Presenti n. 37) 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Va bene, ma scusate, c’erano ancora quattro interventi. A me va bene fare un Consiglio ad 
hoc, ma non rifacciamo tutto il dibattito. 
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 No, chiudiamo gli interventi stasera. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Chiudiamo gli interventi. Ci sono gli emendamenti e basta. Gli emendamenti la volta 
prossima. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Cercheremo anche di presentarli prima del Consiglio per una valutazione. O no? Gli 
emendamenti cercheremo anche di presentarli prima del Consiglio così c’è la possibilità di 
valutazione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per favore… Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO  
 Presidente, sempre sulla questione, per favore… Io, Presidente, mi permetto di dire una cosa 
perché mi sembra veramente … 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per favore, il Consiglio non è terminato… Non è terminato… Per favore… Per favore… Per 
favore, il Consiglio non è terminato… Ognuno ha avuto la possibilità di parlare. Ha chiesto la 
parola il Consigliere Danesino. Prego. 
 
 Confusione in aula. 

 
 (Esce il Consigliere Spedicato. Presenti n. 36) 

 
CONSIGLIERE DANESINO 

Presidente, io sono rimasto piuttosto perplesso da questa proposta fatta dai colleghi 
dell’Opposizione. Spiego perché. A parte che non è stato un colpo di scena… (fine cassetta lato 6) 
….poco rispettosa questa proposta riferita ai piccoli gruppi, in particolare al nostro se mi permettete 
e spiego il perché. 
 Noi siamo rimasti tutti molto attenti e molto ligi al nostro dovere di Consiglieri Comunali 
fino a questa tarda ora 1:10 pensando, come la maggioranza aveva deciso, di andare in votazione 
questa sera pur rispettosi di tutti i riferimenti puntuali, precisi a emendamenti, a riflessioni, a 
richieste, a possibili implementazioni del documento che stiamo discutendo poi, improvvisamente, 
con un colpo di spugna, rimandiamo tutto sapendo perfettamente, perché il Presidente sa 
perfettamente, che da settimana prossima, molti di noi iniziano periodi di ferie, giusti, 
assolutamente legittimi di diritto e che tanti piccoli gruppi non potranno più di tanto essere 
rappresentati. 
 Piccoli gruppi che magari potevano portare il loro contributo, e potevano portare anche delle 
loro proposte ed emendamenti. 
 Io ritengo che sia assolutamente non rispettoso di queste – mi permetto di dire – minoranze  
che magari  nel Consiglio del 26 dell’1 e del 2, del 10, del 4, del 5, non potrei però più esprimere, 
visto che qui se ne stanno andando tutti, quelle che erano le loro posizioni. 
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 Quindi, il concetto, per parte nostra è: si può fare, per carità! Si può fare tutto, però noi 
crediamo come ….  per l’uomo che chi ha presenziato fino adesso, non si metta il cappottino e se ne 
vada a casa, perché noi vogliamo avere lo stesso diritto di essere ascoltati come tutti quelli che 
hanno parlato fino alle ore 1:00 di questa mattina. 
 
 (Escono i Consiglieri: Mazzilli, Palumbo, Labate, Galandra, Veltri C.. Presenti n. 31) 

 
PRESIDENTE 
 Giusto. Prende la parola il Consigliere Niutta. Grazie. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Sarà brevissima vista l’ora e la tendenza ad andarsene che noto tra la generalità. Partirei 
dalla considerazione che queste linee guide si pongono in linea di continuità rispetto al vigente 
PRG. PRG che è stato approvato da questa maggioranza anche se con qualche differenza di 
Consiglieri e non è stato approvato e condiviso dalla minoranza di centrodestra. 
 Detto questo, nelle linee guida l’hanno detto in molti, si possono riscontrare alcune 
affermazioni, alcuni principi che sono assolutamente condivisibili mentre si possono rilevare alcune 
omissioni o altre linee guida meno condivisibili. 
 Per quanto riguarda ciò che è condivisibile sicuramente voglio porre l’attenzione su ciò che 
sta scritto in questo documento e quello che è stato fino ad oggi il vostro agire, operare 
amministrativo. 
 Ad esempio si parla ed è assolutamente condivisibile di salvaguarda del centro storico, delle 
aree agricole, salvaguardia del sistema dei parchi, di valorizzazione, riqualificazione del paesaggio 
del centro storico e del sistema degli spazi pubblici urbani, di riqualificazione della struttura urbana 
in generale. 
 E’ sotto gli occhi di tutti, io chiamo “degrado” in cui versa soprattutto il centro storico, ma 
non soltanto il centro storico. A tale proposito mi sono portata dietro un libro che ci è stato regalato 
a noi tutti i Consiglieri, in fondo vi sono delle foto molto significative che invito chi non ha ancora 
guardato a guardare, perché vengono indicati come esempi da non seguire alcune cose. 
 Vengono posti, la cartellonistica e i riferimenti, gli indirizzi in un modo  assolutamente  
fuori logica. 
 Ad esempio un cartello di senso unico che copre completamente un capitello che si nota ad 
un angolo di strada del centro storico, dei pezzi di palazzo che vengono fotografati insieme a degli 
arredi urbani che chiamare “arredi urbani” è dire troppo. Vengono fotografate delle panchine che 
dovrebbero essere destinate al ristoro dei cittadini in mezzo a contenitori per i rifiuti, oppure ancora 
vengono fotografate queste panchine vicino a un cassone della rete del gas, all’imbocco del ponte 
coperto. 
 Ancora vengono fotografati l’ingresso del ponte coperto con dei cassoni vari e dei fili 
penzolanti, ebbene tutto questo per risottolineare, cosa che hanno già fatto altri, come un conto è 
predicare e un altro conto è razzolare. 
 Per quanto riguarda poi la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici e storici che 
ovviamente tutti vogliamo, richiamo anch’io come altri hanno fatto la scelta che io non condivido di 
consentire la realizzazione di parcheggi sotto l’oratorio della chiesa di S. Primo. 
 Per quanto riguarda poi le linee che vengono indicate per lo sviluppo economico/sociale del 
Comune, io noto che come spesso avviene in tante vostre affermazioni, c’è una tendenza ad 
appiattirsi, a vivere di rendita con riferimento a quelle eccellenze che pure ci sono e che ovviamente 
noi siamo contenti di avere che sono il Polo Sanitario e l’Università. 
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 Sembra però che in questa città non ci sia nient’altro e non si voglia favorire lo sviluppo di 
nient’altro che non sia legato a queste eccellenze. 
 Manca, in generale, una visione di quello che potrebbe essere lo sviluppo economico che 
non sia legato a questo. 
 Un’altra perplessità è per quanto riguarda lo sviluppo invece del sistema del commercio. 
Altri l’hanno sottolineato comunque voi a quanto pare, in queste linee ritenete che il sistema della 
media e grande distribuzione non sia sufficientemente rappresentata a Pavia, eppure devo segnalare 
che dalle notizie che ho l’ultimo grande supermercato, l’ultimo centro commerciale cui avete 
fortemente spianato la strada, anche andando ad intaccare il Parco Visconteo perché ricordo che 
avete fatto una variante apposita per poter consentire di realizzare il parcheggio a piano al GS 
Carrefour, pare che questo GS Carrefour tutto sommato non abbia questa attrazione che si pensava 
potesse avere, quindi mi chiedo da dove voi prendete l’affermazione che il sistema della grande 
media distribuzione a Pavia è insufficiente. 
 Per quanto riguarda la delocalizzazione dei servizi anch’io non sono d’accordo sulla 
delocalizzazione, in particolare delle scuole medie inferiori, quindi della Leonardo da Vinci. 
 Voi prevedete di avere nuovi insediamenti, nuove scuole medie a est e a ovest. Io ricordo 
che sia a est che a ovest si prevede uno sviluppo notevole del residenziale, quindi viene anche 
naturale che ci sia accanto a questo sviluppo del residenziale uno sviluppo delle strutture scolastiche 
che non dovrebbero far venir meno (le strutture scolastiche) nel centro storico, in quanto ritengo che 
i residenti nel centro storico avrebbero piacere e diritto di avere vicino una struttura scolastica 
importante come può essere la scuola media. 
 Diverso discorso invece, secondo me, per quanto riguarda la scuole medie superiori che 
vedono effettivamente l’attrazione di numerosi utenti che vengono da fuori città e forse su quello si 
potrebbe effettivamente pensare che sia utile spostarle verso l’esterno del centro storico. 
 Per quanto riguarda infine e qui finisco proprio, lo sport e le strutture che intendete 
rafforzare anche noi riteniamo che siano da rafforzare le attrezzature sportive però qui io noto una 
omissione e cioè non si parla delle attrezzature sportive in centro storico e quindi non si parla del 
palazzetto di Via Porta. 
 Gradirei sapere che cosa intendete farne. 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 Presidente, vista l’aria di smobilitazione del Consiglio Comunale, vista l’ora io le anticipo 
che riprendendo un po’ l’intervento del Collega Danesino posticipo il mio intervento alla prossima 
seduta, chiedendo da subito deroga per quanto riguarda l’intervento come dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Io ho ancora Zorzoli e Danesino. Zorzoli? Anche tu come… Prego. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Non so se la prossima volta ci sarò e quindi questa occasione non me la voglio perdere. 
 La nostra città soffre da decenni di un timore reverenziale nei confronti della metropoli 
Milano e in tutti i vari momenti in cui si è potuto parlare nei vari Consigli Comunali degli ultimi 
vent’anni di urbanistica, questo era il punto di caduta. 
 Pavia diventava un po’ la Cenerentola rispetto a Milano, si ipotizzava Pavia come satellite di 
Milano, come dormitorio di Milano per le notissime ormai decennali situazioni di carenza di posti 
di lavoro, di scomparsa costante, continua di insediamenti industriali e terziari. Ma da questo 
dormiveglia in cui Pavia da decenni si trova e si è trovata e si troverà probabilmente la politica non 
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ha mai saputo dare una risposta e Pavia si è sempre più addormentata e si sta sempre più 
addormentando. 
 Allora un piano di governo del territorio ha certamente delle responsabilità su quello che 
potrà essere il futuro della nostra città sotto tutti i punti di vista e quindi una discussione come 
quella che da ieri sera a stamattina si è sviluppata in modo approfondito con tutte le forze politiche 
non si può pensare che questa mattina possa terminare. 
 Non si può neanche pensare che sia semplicemente rinviabile a un Consiglio Comunale che 
non discuta più ma che voti eventuali emendamenti o poi il complesso del documento di piano di 
governo. 
 Io credo, noi crediamo che la discussione inizi da questa mattina perché se ad oggi sono 
state censite 130 richieste di poteri forti, diceva qualcuno, o cittadini diceva qualcun altro, io credo, 
noi crediamo che da domani mattina ammesso che la Provincia Pavese pubblichi qualche cosa, 
perché non vedo più nessuno della Provincia Pavese, quindi anche loro si sono dileguati, presi dal 
sonno che dopo una certa ora dovrebbe terminare…(dall’aula si replica fuori campo voce)… già da 
due/tre ore sono scomparsi infatti! Ma dopo una certa ora il sonno dovrebbe cedere il posto a 
maggiore lucidità, in realtà evidentemente non è così quindi non so domani mattina cosa 
pubblicheranno. Probabilmente pubblicheranno ciò che già sapevano oggi pomeriggio 
evidentemente, non so. 
 Se sarà così sarà molto interessante per una lettura interpretativa di quello che succede nei 
palazzi e a posteriori quello che succede tra maggioranza e opposizione però mi permetto di dire. 
 Quello che non potranno pubblicare che un piccolo Gruppo come Pavia Città per l’uomo, 
proprio perché parte dalle esigenze dei cittadini non ha fatto meno di notare che alla pagina 13 ed in 
particolare al capitolo quarto, comma secondo, c’era qualche distonia. 
 Perché si parla di linee di indirizzo, di fatto. Noi stiamo parlando di un piano di linee che poi 
però chiude con una delibera che va ad impegnare in modo abbastanza serio e determinante quello 
che sarà il lavoro dei tecnici perché di dare mandato al settore ambiente territorio servizio 
urbanistica di coordinare il procedimento relativo alla formazione del PGT anche mediante la 
creazione di una adeguata struttura sulla base di quello che stasera, anzi stamattima si sarebbe 
dovuto votare e invece chissà quando si andrà a votare, è un impegno importante. 
 Allora nel momento in cui si va… vedete che sono abbastanza sveglio nonostante … dopo 
una certa ora ci si risveglia, vado avanti un’oretta adesso. 
 Quando si parla di ambiti strategici, l’attenzione qui si risveglia veramente, però perché 
parlare di strategie di una linea giuda, di indirizzi, vuol dire parlare di qualche cosa da cui poi 
probabilmente non si torna più indietro. Allora qui la nostra attenzione si è risvegliata già da 
qualche mese perché quando nella seconda linea si parla di struttura viabilistica di possibile netto 
miglioramento, completamento raccordo autostradale e connessione con la via Riviera tramite il 
ponte sul Navigliaccio, signori miei e signore mie, qui c’è un problema di fondo che questa è una 
linea strategica da cui indietro non si torno. Ma se poi si va meglio ad approfondire la situazione, a 
capire meglio, magari parlando con i cittadini, si scopre, io ne ho trovati solo 400 ma credo che 
anche il consiglio di quartiere ne ha trovato qualcuno e anche il consiglio di quartiere su questa cosa 
sia intervenuto, quello a ovest in modo abbastanza netto, i cittadini non sono d’accordo su queste 
linee strategiche, ambiti strategici.  

Non sono d’accordo perché significherebbe fare una piccola, grande, non ci interessa, creare 
una strada un percorso viabilistico, una tangenziale che in quella zona probabilmente forse l’ha 
detto qualche altro consigliere, non sa da fare, perché c’è già un sistema viabilistico, c’è già una 
situazione che porta ad avere su quella strada che è via Riviera un notevole flusso viabilistico. Basta 
per chi frequenta quella zona, gli abitanti di quella zona in Consiglio Comunale sono molti 
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compreso il sottoscritto, basta andare a vedere alle 8 di mattina la fila che parte dal semaforo con 
via Vivai e che è ininterrotta anche prima del sottopasso della tangenziale, ininterrotta fino al viale 
Della Libertà, piazza Minerva per capire che lì quella via è già particolarmente intasata dal traffico, 
con problemi ovviamente di inquinamento, con problemi anche ambientali. Perché poi la cosa 
curiosa è che alla pagina successiva si fa riferimento alla salvaguardia della linee fluviali 
Vernavola, Navigliaccio, e Naviglio però sul Navigliaccio si vuole fare un ponte. Allora, capiamoci 
perché questa richiesta che purtroppo è giunta dopo il 5 maggio in protocollo, è giunta il 9 maggio 
ma io sono molto d’accordo con il collega Presidente della Commissione Artuso che dice 
“Lasciamo aperti i termini perché la gente si deve potere esprimere” non ho finito il fraseggio prima 
riferito alla Provincia Pavese. Se la Provincia Pavese domani pubblicherà qualche cosa 
probabilmente tanti cittadini che non fanno parte dei poteri forti o che magari sono meno 
esperienziati di queste cose magari leggendo del piano di governo del territorio diranno: “Ah, ma 
forse anch’io ho qualcosa da dire” e devono poterlo dire, anche se protocollano il 9 maggio o se 
protocolleranno il 10 di luglio o il 1 agosto o quando sarà perché il piano del territorio deve 
assolutamente tenere presente tutte le esigenze che provengono dai cittadini. 
 Mi è piaciuto molto l’intervento che qualche Consigliere ha fatto, anche da chi non ha voce, 
anche da chi probabilmente ha meno voce di tanti altri che magari sono rappresentati da noi questa 
sera e che invece non possono, non conoscendo le segrete cose dei Consiglio Comunale e delle 
Commissioni, avere più di tante informazioni. Da domani le potranno avere, sperando che la stampa 
le dia. 
 Allora a questo punto, proprio partendo da questa esigenza della popolazione noi di Pavia 
Città per l’uomo è venuto in mente che gli emendamenti servono per dare un contributo a queste 
cose. Allora io questo emendamento lo leggo questa sera perché non so quando sarà il prossimo 
consiglio comunale e sapendo che però le mie ferie partiranno ad un certo punto, non vorrei non 
poterlo leggere personalmente.  
 L’emendamento si riferisce proprio alla pagina 13 capitolo 4^ ambiti strategici a linea 2 che 
noi chiederemmo alla maggioranza ma a questo punto mi pare di capire anche all’opposizione 
perché il compresso storico al Comune di Pavia questa sera si è in tutta la sua grandezza e 
importanza manifestato all’una e dieci di notte, chiederemmo di sostituire quelle due righe che 
prima ho letto con una previsione che rimetta in discussione, pur con ampia possibilità di dibattito, 
di studio, di valutazione quella situazione che era determinata creando una situazione che invece è 
molto più ampia per quello che è il comparto di Pavia ovest e noi scriveremmo così: 
“Viabilistica nel comparto ovest della città: anche attraverso il miglioramento della struttura urbana 
con previsioni viabilistiche secondarie e parcheggi non impattanti con il sistema stradale e siti 
abitativi oggi esistenti nel comparto.” 
 Perché noi dobbiamo ancora poter aver ancora la possibilità di verificare se scelte che 
vengono da lontano, dal PRG del PUM da altri strumenti importanti per questa città siano state 
adeguatamente prese in considerazione e tecnicamente portate avanti oppure se a distanza di 
qualche anno le esigenze siano state modificate, le esigenze che i cittadini ci chiedono di portare 
all’attenzione di questo Consiglio Comunale, di questa Giunta, debbono essere tenute in 
considerazione. Ricordavate in più che il quarto ponte è un’esigenza fondamentale per Pavia, però 
io ricordo caro Alberto, perché ero presente in quel Consiglio Comunale che quel quarto ponte fu 
disegnato dopo che qualcuno, se lo possiamo dire diamoci atto una volta tanto di un merito che 
abbiamo insieme, qualcuno disse ad uno dei professorini che sedevano in quel Consiglio Comunale 
e in quella Giunta di moderare la voce perché quel ponte qualcuno non lo voleva su quelle aree e 
che bisognava pensare di più alla città ai cittadini ed allo sviluppo della città con un atteggiamento 
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di tipo imprenditoriale, assumendosi i rischi anche di quella scelta che si sapeva sarebbe stata una 
scelta difficile ma una scelta essenziale per il divenire di Pavia. 
 L’abbiamo voluto fare, l’abbiamo fatta, mancheranno i soldi, mancheranno i disegni ma c’è 
ed è una cosa importante che ci sia quell’idea di un quarto ponte perché è lo sviluppo di Pavia. 
Questo è il coraggio che dobbiamo avere oggi, e se uno ha un coraggio di presentare un 
emendamento o se qualcuno ha un coraggio di presentare più emendamenti questi devono essere 
visti in questa logica di trasparenza, di lealtà alla cittadinanza ma soprattutto di una visione futura di 
quello che potrà essere domani la nostra città perché non dobbiamo riempirci la bocca solo e 
soltanto dicendo che l’ambiente, l’inquinamento e poi le nostre scelte vanno in senso opposto. Il 
coraggio degli amministratori e il coraggio dei Consiglieri comunali è quello anche di fare scelte 
coraggiose magari a dispetto di qualche interesse personalistico. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Allora concludo, ricapitolando che al 99,9% si terrà Consiglio Comunale sempre su questo 
argomento il 26, giovedì 26 e che sono previsti gli interventi del Consigliere Magni e Zorzoli che 
non hanno fatto stasera. Quindi la replica dell’assessore, la presentazione degli emendamenti, tutti 
quelli che verranno presentati, l’eventuale presentazione, chiaro, e poi il voto della delibera.  

Grazie e buonanotte. 
 
Alle ore 01.31 la seduta è sciolta. 

 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  
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