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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30 GIUGNO 
2008.  
 
 
 Sessione indetta con circolare del  25 Giugno 2008 – Prot. Gen. n. 15778/08.  
  
 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 19.54, 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, Locardi Mario, Molina Luigi, 
Labate Dante, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Zorzoli Angelo. 
 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 9 
   
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, 
Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo 
Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi 
Maria Angela, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini 
Antonio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari 
Antonio Alberto, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri 
Walterandrea, Veltri Cornelio, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 
 
 
  Totale assenti n. 32 
 
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 20.29 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo appello 
nominale.  
 
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Duse Luigi, 
Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi 
Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Molina 
Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Trimarchi  
Virginia, Magni Giovanni, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 
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Totale presenti con il Presidente: 22 
 
Assenti i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 
Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Bobbio 
Pallavicini Antonio, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario 
Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, 
Danesino Mauro. 
 
Totale assenti: 19 
 
Sono presenti altresì gli Assessori: 
 
Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise 
Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano. 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta: 
 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA REVOCA DELLE DELEGHE 
ALL’ASSESSORE BENGIOVANNI. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Buonasera a tutti. Questo Consiglio inizia dando la parola al Sindaco che deve 
informare il Consiglio di alcuni avvenimenti. 
 Grazie. 
 
 (Entrano i consiglieri Veltri C., Veltri W., Campari, Di Tomaso, Labate, Niutta, Greco, 
Trivi, Conti, Fracassi, Bruni, Gimigliano. Presenti n. 34) 
 
SINDACO 
 Buonasera a tutti. Gli avvenimenti sono credo abbastanza noti, anzi direi molto noti. Io non 
ho voluto dare molto rilievo al… 
 ..a una questione che riguarda in particolare il Sindaco, ma riguarda i rapporti all’interno 
della maggioranza. 
 Io come sapete ho dovuto prendere una decisione nei confronti dall’Assessore Bengiovanni 
ritirandogli le deleghe. Ho scritto a Sinistra Democratica. L’Assessore Bengiovanni è Coordinatore 
Provinciale. Ovviamente a lui ho mandato il provvedimento formale di ritiro della delega, non da 
Assessore, di ritiro della delega, e ho mandato quindi una lettera di carattere politico, che riguarda 
personalmente le mie posizioni di tipo politico, con i contenuti che sono stati resi noti ma che vi 
riassumo. 
 L’interpretazione dell’atto ritiro della delega non deve intendersi come una mancanza di 
lealtà e fiducia politica a Sinistra Democratica, con la quale era stato appena concluso 
positivamente un tavolo di confronto sulle strategie e le prospettive dell’azione amministrativa, 
quindi il ritiro delle deleghe all’Assessore Bengiovanni è un atto che riguarda solo esclusivamente 
la mancanza di fiducia, non tanto di fiducia politica ma quanto di fiducia rispetto alla modalità di 
stare in Giunta dell’Assessore Bengiovanni, infatti è successo un grave episodio durante il quale 
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l’Assessore mi ha sfidata a ritirargli le deleghe sostenendo che il Sindaco non può essere libero di 
dare una valutazione dell’agire dei suoi Assessori in quanto è condizionata dalle forze politiche. 
Questa è una verità molto parziale perché come sapete la norma prevede che gli Assessori siano 
scelti dal Sindaco. Ovviamente il Sindaco ha dei rapporti politici, ha fatto una Giunta che 
comprende anche segretari politici, è una scelta tuttavia che ha fatto su delle persone dalle quali si è 
sempre aspettata e si aspetta ad oggi di condividere, dopo ampia e lunga discussione, delle decisioni 
collegiali. Quando le decisioni collegiali non sono condivise in modo sistematico è chiaro che si va 
a creare un rapporto di frattura non solo tra il Sindaco e l’Assessore ma tra il Sindaco e tutta la 
Giunta. 
 Scrivevo nella lettera a Sinistra Democratica. Verosimilmente si tratta della necessaria 
risposta alle reiterate provocazioni su ruoli e funzioni istituzionali del Sindaco che non può essere 
ridotto a soggetto interamente subordinato a logiche e regole del potere politico. Il mio mancato 
intervento, cioè il non prendere posizione, sarebbe una legittimazione di tale configurazione, cioè il 
Sindaco che diventa il burattino dei partiti. Questa è una cosa inaccettabile per me e credo anche per 
la città. Le difficoltà da parte dell’Assessore ad operare collegialmente sono cosa abbastanza nota. 

Scrivevo a Sinistra Democratica. “Come si evince dal provvedimento per ora mi sono 
limitata a togliere le deleghe all’Assessore Bengiovanni auspicando un cambiamento radicale del 
suo atteggiamento o una soluzione definitiva con le sue dimissioni. Non attribuirò comunque a 
nessun altro Assessore le deleghe revocate con l’auspicio che Sinistra Democratica continui in ogni 
caso a voler far parte – questo non lo scrivevo, non solo della maggioranza, ma lo dico – non solo 
della maggioranza ma – scrivevo – continui in ogni caso a voler far parte della Giunta esecutiva.” 

Quindi un atteggiamento deciso ma non certo contrario ad una forza politica che ritengo 
essenziale non soltanto per una questione numerica, ma una forza politica che ritengo essenziale per 
le sue caratteristiche perché rappresenta una parte della sinistra, perché è una forza vivace e che ha 
una presenza anche propositiva in città, presenza propositiva che peraltro ha potuto far valere sul 
tavolo politico di maggioranza proponendo alcune decisioni, e di rivedere anche alcune decisioni 
che sono state prese, che sono state pienamente accettate. Quindi nessuna chiusura nei confronti di 
Sinistra Democratica ma continuazione di quel dialogo che non si è mai chiuso nonostante 
l’incidente con l’Assessore. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Sulle comunicazioni del Sindaco è previsto un intervento da parte di tutti i gruppi 
consiliari per non più di 5 minuti, poi andremo a discutere il rendiconto. E’ il regolamento che lo 
prevede, chiedo a tutti di mantenere questa regola di base. 
 Do la parola al Capogruppo di Sinistra Democratica. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GALLIENA 
 Sulla scorta delle dichiarazioni del Sindaco, e quindi dei fatti di cui tutti siamo a conoscenza, 
per rispetto anche ai colleghi che siedono in Consiglio Comunale noi abbiamo fatto un documento 
che io leggerò che sarà reso pubblico. 
 “Sinistra Democratica di Pavia ha chiesto e ottenuto di avviare nel corso dell’ultimo mese 
un’ampia discussione politica assieme agli alleati di centro sinistra per individuare un’agenda di 
priorità programmatiche di interesse pubblico da portare a termine entro la fine della legislatura, un 
modo il nostro per confrontarci sui problemi concreti che ancora affliggono questa città, un 
tentativo di porre l’accento sui ritardi nell’applicare i contenuti progettuali del programma di 
legislatura e cercare di porre rimedio ad alcuni errori politici e gestionali, come il caso Carrefour, il 
caso antenna Nokia, un momento di discussione teso ad individuare percorsi condivisi e partecipati 
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circa le scelte strategiche da adottare ad esempio per il rilancio di ASM e per fare del PGT una vera 
opportunità di partecipazione, crescita e sviluppo sostenibile della nostra città. 
 Il confronto con gli alleati sottolinea l’opportunità di dare soluzione ad una serie di elementi 
di merito da noi posti all’attenzione della maggioranza, questo dunque il contesto politico che si è 
venuto a determinare grazie anche e soprattutto alla nostra iniziativa decisa per richiamare i partiti 
alle loro responsabilità. 
 Da questo nostro agire politico emerge incontestabile il nostro ruolo di soggetto 
responsabile, fedele al mandato elettorale attribuitogli dai cittadini e consapevole di lavorare e di 
confrontarsi con gli altri sempre per l’interesse di Pavia anche quando il confronto si traduce in 
dissenso, elemento assolutamente legittimo in una democrazia che dovrebbe fare però del 
pluralismo un valore e non certo un impaccio. 
 Proprio perché avviati ad un simile percorso l’atto del Sindaco di revocare le deleghe al 
nostro rappresentante in Giunta ci è parso irricevibile in quanto precedentemente non discusso nelle 
sedi deputate; è infatti quanto meno prudente e sicuramente opportuno per rispetto politico che il 
Sindaco prima di assumere una decisione di notevole peso e densa di conseguenze politiche 
verifichi preliminarmente in seno alla maggioranza la possibilità di comporre questa frattura. A tal 
proposito Sinistra Democratica di Pavia conferma pieno sostengo politico all’operato svolto da 
Antonio Bengiovanni come Assessore alla pubblica istruzione e alle politiche abitative, e che il 
prosieguo della discussione passa attraverso il ritiro della revoca delle deleghe. 

E’ in atto fra le forze di maggioranza un confronto politico approfondito, e solo quando sarà 
concluso questo percorso di verifica allora Sinistra Democratica avrà chiarito se ed in quali termini 
potrà ancora far parte di questa maggioranza. 

In merito alla contingenza rappresentata dal Consiglio Comunale del 30 giugno, quindi 
questa sera, Sinistra Democratica decide di votare il rendiconto consuntivo 2007 come atto del 
proprio senso di responsabilità, e quindi di sospendere subito dopo la propria partecipazione ai 
lavori del Consiglio Comunale fino a quando la crisi che si è determinata non verrà ricomposta, 
invitando tutte le altre forze politiche di maggioranza a stringere i tempi per trovare una soluzione a 
questo delicatissimo passaggio politico.” 

Vi ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Ringrazio Galliena, è stato nei 5 minuti. 
 Veltri Walter. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Presidente… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Scusi Presidente, posso? E’ possibile avere una copia del documento che è stato… visto che 
ha detto che è pubblico, il documento di Sinistra Democratica? 
 
PRESIDENTE 
 Lo faremo fotocopiare e lo distribuiamo. 
 Prego Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
5 

 Presidente, qui si può dire tutto, si può fare tutto, ma una cosa che non è permessa a nessuno 
è di prendere in giro i cittadini, questo non è consentito, perché non è possibile arrivare questa sera, 
dopo che il Sindaco ha tolto le deleghe ad un Assessore, con le dichiarazioni fatte sulla stampa dallo 
stesso Assessore e far finta di nulla. Questo non è responsabile. 

Non è possibile che il dibattito questa sera venga limitato a 5 minuti per ogni Capogruppo, 
questa sera doveva il Sindaco fare le sue argomentazioni e le sue comunicazioni ma avrebbe dovuto 
dire i motivi politici per cui ha tolto le deleghe all’Assessore Bengiovanni, perché altrimenti come 
al solito… E questo lo sapevamo però pensavamo che stasera ci fosse un sussulto di dignità sia da 
parte del Sindaco sia da parte del gruppo di Sinistra Democratica, perché – ripeto – sapevamo che 
stasera sarebbe finita a tarallucci e vino ma uno spera sempre che le cose vengono dette come 
stanno sempre per rispetto per i cittadini, perché qui i problemi… E questo ce lo dovete dire voi, 
cari colleghi di Sinistra Democratica, sono vere le cose che ha detto Bengiovanni sulla stampa 
oppure no? Non fate come se niente fosse, l’avete già fatta una verifica, e alla fine si è scoperto che 
l’avete fatta per avere qualche posticino, qualche strapuntino l’avete fatta. E’ la stessa cosa di 
questa sera, un’altra verifica e un’altra crisi per avere ancora dei posti? Se è questo ditelo, tanto 
ormai le elezioni le avete perse, state facendo di tutto per perderle, almeno date un contributo a 
questa città se sono vere le cose che dice Bengiovanni. Dice che ha votato contro il Carrefour 
nell’interesse dei cittadini, non perché si è rivolto al Sindaco sfidandola a ritirare le deleghe. Non 
siamo a questo punto qui dei bambini che litigano nella Giunta! Qui l’Assessore Bengiovanni 
contesta delle cose precise. 
 Allora stasera col vostro comportamento avete fatto fuori anche Bengiovanni. E’ inutile 
dargli la solidarietà. E non vorrei che qualcuno di voi si è già messo d’accordo sul posto in Giunta 
togliendolo a Bengiovanni. Poi si può discutere sulla sua conduzione, e io personalmente ho un 
giudizio non positivo ma questo è un altro discorso. Aspettavate che succedesse il cosiddetto casus 
belli così Bengiovanni veniva destituito e qualcun altro va a prendere il suo… (intervento fuori 
microfono) No, come  deleghe, e chiariamo anche questo, perché gli è stata ritirata la delega. Ma 
immaginate cosa… In Giunta si presenta Bengiovanni, si siede: cos’è, il convitato di pietra? 
 
 (Entra il Consigliere Danesino. Presenti n. 35) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Prego. (intervento fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Dice ancora Bengiovanni, “Ho votato contro la bozza proposta sull’area SNIA, area DIA 
Est.” Sull’area SNIA! Non è che ha votato contro il rifacimento di un marciapiede, sull’area SNIA! 
Ma se non si trova il coraggio in questi casi, quando non si condivide la politica urbanistica della 
Giunta sul Carrefour, che è stato un disastro per la città, avete distrutto il territorio, avete distrutto il 
Parco Visconteo, sulla SNIA che è la più grande area dismessa che c’è a Pavia, su che cosa fate la 
crisi? Se al fondo c’è effettivamente una motivazione politica su che cosa fate la crisi? Se poi, 
ripeto, il problema è avere qualche altro posticino, o addirittura avere il posto di Bengiovanni in 
Giunta, è molto più leale nei confronti di Bengiovanni di dirlo e almeno la città sa la verità. 
 Io stasera chiedo, non è corretto far parlare solo un rappresentante per gruppo rispetto al 
ritiro della delega di Bengiovanni, non è corretto. La città dovrebbe sapere, e la città si ricorderà al 
momento opportuno perché ormai è certo, voi a casa ci andate, è solo da decidere se ci andate subito 
o ci andate fra un anno e co… Per il bene della città se ci andaste subito sarebbe preferibile. 
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PRESIDENTE 
 Campari. 
 
 (Entra il Consigliere  Assanelli. Presenti n. 36) 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Buonasera. Al Consigliere Veltri interessa molto sapere perché il Sindaco abbia mandato via 
Bengiovanni, a me interessa molto sapere perché è disposta a riprenderselo, è molto più 
interessante. Non penso perché gliel’abbia chiesto Davide Ottini, penso piuttosto perché 
Bengiovanni nel suo solito stile ha buttato lì alcune delle questioni molto interessanti, che sarebbero 
molto interessanti far conoscere in modo approfondito alla città, ma come al solito lancia il sasso e 
ritira la mano. Penso che la città ne abbia proprio abbastanza di comportamenti di questo tipo, tanto 
più se si risolvono in una finta crisi di Giunta che lei fa passare come personale. E a questo punto 
secondo me lei ha ragione, lui tenta di farla passare come politica ma poi si risolve che di personale 
si tratta, ma di un particolare tipo di personale, di interessi personali. 
 Allora io vorrei che su questo si esprimessero singolarmente i 4 Consiglieri di Sinistra 
Democratica e non solamente il Capogruppo, perché si tratta di avere un Assessore, pagato, che non 
ha più deleghe. E’ tipico del Sindaco allontanare le persone e pagarle ugualmente. Ma non è la 
prima volta, è la seconda, è la terza, è la quarta, persone messe in un ufficetto a non fare niente, 
pagate, persone costrette all’ospedale psichiatrico a non fare niente, pagate, persone costrette a casa, 
dirigenti, a non far niente, pagati, poi riassunti a non fare quello che atterrebbe al suo ruolo, pagati, 
addirittura un Assessore, che non la obbliga nessuno a tenerlo qua perché non è un funzionario e 
non è obbligata a fare un percorso di licenziamento. 

Lo paghiamo noi Bengiovanni anche in questi giorni in cui non fa niente, e lui accetta. 
Ragazzi, ma che moralità c’è? Voi accettate un Assessore senza deleghe, pagato? Ma stiamo 
scherzando? Pagato da voi. Pagatelo voi, fate l’offerta voi, ci autotassiamo e lo paghiamo noi. E’ 
ora di finirla che certi Assessori per tutta la vita siano pagati dai cittadini anche quando non fanno 
niente! Ma possibile che solamente ad alcune persone riesca sempre questo? Oh, per Dio! In più 
sono quegli Assessori che sulla stampa vanno a denunciare situazioni pesantissime e poi si tirano 
indietro. 

Allora mi incuriosisce, perché quelle situazioni pesantissime molti di noi le conoscono, e 
guarda caso questa sera su quelle questioni pesanti Sinistra Democratica invece di venir qui, far 
chiarezza, anche nei confronti dei cittadini, si fa i suoi giochetti interni e dice: abbiamo deciso, ci 
asteniamo su questo, votiamo quello, ce ne andiamo. Ce ne andiamo cosa? Voi dovete rimanere qua 
a dirci tutto sul Carrefour, sul PI della SNIA, sul PGT, su Giurato, tutto. Noi vogliamo sapere tutto 
da Bengiovanni, … anche, perché lui era in Giunta. In più adesso è in vacanze pagate, no? Potrebbe 
venir qua, sfruttare quel tempo, dire io mi sto dando da fare comunque anche se non ho le deleghe, e 
vi dico questo, faccio un atto di trasparenza. Perché ci sta che anche la trasparenza sia nelle vostre 
competenze, e non solamente essere pagati anche quando non lavorate. 
 Galliena ha fatto il capolavoro in questi giorni, ha fatto il capolavoro. Prima tira una 
pugnalata nella schiena a Bengiovanni e Bengiovanni non riesce a togliersela, poi viene qua e 
Bengiovanni sta a casa con la pugnalata nella schiena ed è anche contento, capito? Ed è anche 
contento perché il Sindaco ha detto quello che ha detto Galliena, capito? Ma questo è un partito che 
fa queste cose, con 4 Consiglieri. Non sono 4 sprovveduti al bar che giovano a fare i Consiglieri 
Comunali e si inventano un risiko! Ma state scherzando? Ma ce li avete dei principi? 
 Io adesso voglio vedere più che il documento di Galliena la carta dei principi del loro 
partito, perché non solamente questa sera capita che qualcuno si suicidi politicamente, ma capita 
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che anche in quel suicidio ci vada dietro anche il suo partito. Perché se è questo il modo di muoversi 
davanti alla città avete delle responsabilità enormi, perché questa sera voi vi prendete la diretta 
responsabilità di tutto quello che ha fatto questa Giunta in questi 3 anni e anche del comportamento 
a questo punto dico falso di Bengiovanni in questi 3 anni. Litigava, non era d’accordo, usciva, 
ritornava, lanciava il sasso. Non ci sta bene più, non abbiamo bisogno di politici di questo tipo, non 
abbiamo bisogno soprattutto di politici che si dicono di sinistra di questo tipo, non vogliamo che il 
comportamento di Bengiovanni sia la pietra tombale della sinistra in questa città. Lui si deve 
prendere la responsabilità di questo fallimento politico. 
 Io sono contenta, Sindaco, se lei se lo riprende. Se lo riprenda, vuol dire che ci scriverà 
anche l’epitaffio sulla tomba, ce l’avrà scritto lei. E’ un capolavoro. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Bruni. 
 
 (Entra il Consigliere Sgotto. Presenti n. 37) 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anzitutto le faccio una richiesta, Presidente. Di là ci 
sono 4 fumatori che ogni tanto si apre la porta e di qui arriva la taffiata. Allora, decidiamo: di lì non 
si fuma. Vanno sul balcone o vanno giù, perché dopo 30 anni che sono… 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Mettiamolo ai voti. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 ..andare a casa senza l’odore… La taffiata, sì, tanto per capirci. Quindi di lì non fumatori, 
altrimenti andiamo lì con lo spegnicoso. 
 Stasera manca un attore colleghi, ma un attore non di teatro, manca un attore della 
questione, manca Bengiovanni, perché l’Assessore Bengiovanni dopo il toglimento della delega da 
parte del Sindaco non ha detto “Grazie, Sindaco, ho sbagliato, non ero seduto bene sulla sedia in 
Giunta”; perché il Sindaco stasera ha detto è una mancanza di fiducia, ma neanche una mancanza di 
fiducia politica, è una mancanza sulla modalità di stare in Giunta. Quindi probabilmente 
Bengiovanni si sedeva male sulla sedia, era scomposto, non era molto attento alle cose, giocava a 
palline con il Vice Sindaco… (intervento fuori microfono) Perché il Vice Sindaco è molto attento 
alle questioni di Bengiovanni, tant’è che poi Bengiovanni se la prende con lui sul suo giornale. A 
me non risulta che il Vice Sindaco abbia un giornale, però Bengiovanni dice “il giornale del Vice 
Sindaco”. Ma andiamo alle cose normali, abbiamo già attaccato troppo il Vice Sindaco. 
 Caro Sindaco, non è una questione personale quella nei confronti di Bengiovanni, e non è 
una questione personale… Be’, l’ha detto Bengiovanni, quindi secondo me, ma anche secondo il 
Consiglio Comunale, caro collega Galliena, sarà opportuno, noi faremo una piccola petizione, che 
l’Assessore Bengiovanni che resti, che abbia ancora la delega o meno, abbia la possibilità, come ce 
l’hanno i cittadini di Piazza Petrarca quando vengono qui, di venirci a dire perché è stato messo in 
quella condizione, perché il collega Bengiovanni ha scritto sui giornali alcune cose alle quali io 
credo. Uno di noi, uno dei 40, quando dice alcune cose che sono atti pubblici dice cose vere, poi le 
può interpretare come vuole però questi atti li conosciamo, tant’è che stasera il primo documento 
che è stato recapitato ai Capigruppo… Magari qualcuno non ha ancora aperto la busta, la apra, e 
volta la prima pagina, si rende conto che è una questione politica, non solo questa, perché guarda 
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caso sulla votazione del bilancio annuale c’è 5 voti favorevoli in Giunta, uno astenuto, Filippi 
Filippi, rendiamo grazie a Dio perché lui è relatore sul bilancio, e poi c’è la mancata partecipazione 
alla votazione degli Assessori Rossella e Bengiovanni. Atto pubblico, non è l’atto di Sandro Bruni o 
l’atto di Bengiovanni; è l’atto della Giunta che ci è stato consegnato adesso. No, lo leggo perché 
magari non risulta al Consiglio Comunale che sia successo questo. E allora la colpa è di 
Bengiovanni, la colpa non è mia, è tutta colpa del BA, Bengiovanni, negli atti pubblici. 
 Ma Bengiovanni va più in là. Bengiovanni nella prima intervista… Lasciamo perdere la 
questione del burattino perché l’ha già detta un altro che qui girano dei burattini, quindi lasciamola 
perdere, andiamo invece sulle cose concrete. 
 Bengiovanni nella sua intervista dice “non è una questione personale”, e le cita le questioni, 
le cita, anche se contestato. Parte dalla questione di Via Folperti… E ha ragione di partire da Via 
Folperti, perché nella mia macchina ho trovato, 13.8.2005, questa fotocopia. Era ancora nella 
macchina vecchia, ho dovuto metterla nella macchina nuova. “Via Acerbi, un progetto a rischio.” 
Parla Bengiovanni. E Bengiovanni… Agosto 2005, tant’è che noi 3 giorni dopo presentammo 
un’interrogazione dicendo, “Viste le dichiarazioni dell’Assessore Bengiovanni sulle responsabilità 
di tale mancata realizzazione, dovute anche in buona parte a incapacità della amministrazione 
comunale e ad una particolare determinazione da parte della ditta aggiudicataria…” Perché 
purtroppo come il bene non sta da una sola parte, e non fa rumore, il male non sta da una sola parte, 
e in genere fa rumore. E questo è male, perché la piscina di Via Folperti è un male… di Via Acerbi, 
è un male della città. Non c’è. Ne parliamo, non c’è, paghiamo il mutuo e non c’è. E’ come quella 
signora Maria, che non abita più a Mirabello perché si è trasferita, che mi ha detto: “Ma come, a go 
da pagà ‘l mutuo d’la cà e la cà ‘n me l’han mo daia?” Bengiovanni qui dice, “qui non va avanti 
niente!. “Pagare la ditta?”, dice, “Ma qui dobbiamo verificare bene…” Ma sapete che noi 
Consiglieri Comunali… C’è soltanto la D.ssa Niutta, collega, che dietro giuramento di sangue ha 
ritirato la lettera dell’avvocato che gestisce questa pratica e ha firmato che lei non parlerà neanche 
dietro intimazione del suo Capogruppo. La parla no! Io sono contrario non all’atteggiamento della 
collega Niutta, che rispetto, ma sono ancora convinto che tutto quello che sta nei cassetti di questa 
amministrazione sono cose visibili ai Consiglieri Comunali. Poi hanno la loro responsabilità come 
Consiglieri Comunali, ma sono visibili tutte. Altro che tenerla lì protocollata! 
 Bengiovanni dice “Un problema è Via Acerbi, è stato Via Acerbi”. Poi va avanti. “Un altro 
problema – dice - è stato il Festival dei Saperi.” Toh, il Festival dei Saperi? Ma è andato tutto bene, 
ma la gestione è stata una cannonata! Ma qui non sono girate le merendine mentre a Genova sì, ma 
qui non si conosceva mica bene quello lì mentre lo conoscevano bene a Genova. Quindi il Festival 
dei Saperi è stata una gestione bellissima, chiarissima, pulitissima, tant’è che il Vice Sindaco mi ha 
scritto una letteraccia dicendo “tu ti sei permesso di dire che ci sono delle cose che non vanno.” 
Mica è ancora finita. D.ssa Niutta, vi han dato tutta la contabilità? Non mi risulta. Non mi risulta! E 
chi è in Commissione lo deve sapere, compreso i colleghi di maggioranza, compresi i Capigruppo 
di maggioranza, e mi riferisco a chi sta sostenendo ancora questa Giunta nonostante queste 
situazioni abbastanza pesantine. 
 Ma poi va avanti, parla del… 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, la prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Di già? (interventi fuori microfono) Il mio Vice Capogruppo dice 3 minuti e mezzo. 
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 Ma poi c’è il Carrefour. Il Carrefour… Eh be’, ma poi, Presidente, come sempre voglio 
rispettare lei e il Consiglio Comunale, quindi vedrà che sarò breve, però questa del Carrefour gliela 
devo dire. Non dico le altre, le diciamo quando facciamo il dibattito, perché il dibattito su questa 
questione, Bengiovanni sì e Bengiovanni no, rientra, non rientra, Galliena sì, Galliena no, non mi 
interessa. Il dibattito in Consiglio Comunale lo facciamo. Sa perché lo facciamo? Perché sfido 
chiunque, chiunque dei miei colleghi, e mi metterò qualche sera se mi chiamate da qualche parte, 
rileggetevi la nuova convenzione sul Carrefour. Io sono arrivato a metà e poi non ce l’ho fatta più. 
Non ce la faccio più. 

Io ho fatto il geometra di campagna. Molina, io sono un povero geometra di campagna. 
Artuso, io sono un povero geometra di campagna. Sono arrivato a metà; sono in difficoltà, non 
capisco più. Richiama la 9, la 3, la 2, la 1, vai a pagina qui… Ragazzi, questo è il gioco dell’oca, 
tant’è che l’altra sera con molta dignità l’Assessore Sacchi, perché quando vuole essere dignitoso 
Sacchi lo sa essere, davanti ad una nostra battuta, “Ma la convenzione è ancora uguale?”, Sacchi 
fece così con la mano. Io non so cosa vuol dire così, vuol dire quasi uguale. Per me a Pavia vuol 
dire quasi uguale, quasi. 

E ha ragione Sacchi… 
 

PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
 

CONSIGLIERE BRUNI 
No, finisco davvero. Allora vi invito. Bengiovanni… E mi sono fermato al secondo o terzo 

punto, Bengiovanni ne cita 6. 
Io vi invito a rileggere queste cose perché Bengiovanni ha detto alla fine: io mi sono opposto 

al modo, alla gestione di queste cose, fatte in questo modo, caro Galliena. E allora la responsabilità 
non è solo del tuo gruppo politico se va avanti a sostenerlo o no, è di tutta la maggioranza. Qui 
nessuno si salva su queste cose perché nessuno in questo momento sta lavorando per la città, se non 
pochi. Se non pochi, se non pochissimi. 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Meriggi. 

 
CONSIGLIERE MERIGGI 
 Io credo che questa vicenda si debba guardare da due punti di vista, uno è quello più 
propriamente relazionale amministrativo e l’altro è il punto di vista politico. 

Il fatto specifico, come ha detto il Sindaco nella sua relazione, è un atto autonomo del 
Sindaco che ha preso una decisione probabilmente maturata nel tempo, proprio come diceva nella 
sua relazione, rispetto alla capacità dell’Assessore Bengiovanni di stare in Giunta, al suo modo di 
stare in Giunta. Io credo che questo sia il momento conclusivo di una serie di fatti concatenati, certo 
è che quando si arriva come ha fatto il Sindaco ad operare uno strappo di questo tipo significa che 
non si vedono più spazi per il dialogo e la mediazione. 

Non credo che si possa parlare di colpe, però è evidente che la difficoltà a percorrere la 
stessa strada è diventata insuperabile, e per arrivare ad un obiettivo comune condiviso ad operare 
scelte come ogni giorno si deve fare in una amministrazione la strada va percorsa insieme cercando 
sempre di fare sintesi. Oggi io credo che, anzi certamente, siamo in presenza di una maggiore 
fragilità perché la maggioranza dovrà trovare nuovi punti di mediazione. 
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Apprezzo la presenza dei Consiglieri di Sinistra Democratica, mi preoccupano un po’ 
francamente le dichiarazioni del Capogruppo rispetto al loro stare in maggioranza; spero che la 
verifica di cui parlava che si apre da domani chiarirà le posizioni. 

Dal punto di vista politico la strada è certamente in salita. Io quello che auspico è che tutti 
noi dovremo cercare di mantenere questa strada, questo sentiero sgombro, con grande senso di 
responsabilità. E’ una responsabilità che ha ognuno di noi, naturalmente in base al suo ruolo, non 
solo per tenere in piedi questa maggioranza ma anche per evitare l’isolamento di uno o più forze del 
centro sinistra poiché tutte le forze che compongono questa maggioranza hanno una grande 
importanza. Costruire steccati e cercare ciò che divide invece di trovare ciò che unisce può solo 
portare alla sconfitta di una alleanza che secondo me deve riproporsi per governare questa città. 

Le dichiarazioni fatte questa sera e gli atteggiamenti che terremo oggi a mio avviso non 
pregiudicheranno soltanto questo Consiglio ma anche il futuro, perché io sono sempre convinta che 
in politica niente si ferma ad oggi ma c’è sempre il giorno dopo. Quindi chiedo a tutti di impegnarsi 
molto per trovare una soluzione. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Di Tomaso. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Devo dire la verità, io non mi meraviglio del comportamento che ha avuto il Sindaco, ma 
neanche un po’ mi meraviglio, perché da un po’ di tempo a questa parte… da un po’ di tempo, da 
un bel po’ di tempo a questa parte gli umori sono sempre quelli insomma, un giorno sì e l’altro pure 
si comporta in questo modo. Quindi non mi meraviglio molto del comportamento del Sindaco. 
Certo che poi dovrà credo rispondere ai cittadini, e dovrà rispondere anche nel suo insieme delle 
cose che fa, perché tutto quello che sta facendo negli ultimi tempi non c’è neanche un minimo di 
rispetto sulle cose che diceva quando abbiamo fatto la campagna elettorale insieme, quando c’era il 
programma. Fa tutto fuorché quello, tutto fuorché quello, che quello non serve, altre cose servono 
ma quello non serve. Quindi non c’è da meravigliarsi delle cose che ha fatto il Sindaco. 
 L’ultima chicca adesso è che ha l’Assessore Bengiovanni che non ha le deleghe però 
comunque lo paga, perché questo… Si può fare, si può fare. Si può fare tutto nella vita, basta che lo 
fa il Sindaco si può fare tutto. Questa è una cosa che veramente poi dovrà comunque far riflettere un 
po’ insomma, e di queste cose penso che bisognerà parlarne, parlarne qui in Consiglio Comunale, 
ma non basta in Consiglio Comunale, bisognerà parlarne con la città nel suo insieme. Per quel che 
mi riguarda faro di tutto affinché queste cose vengono … il più possibile. Poi pagherà qualcuno. 
Be’, insomma, pagherà qualcuno, che dobbiamo fare? Io non è che sono innamorato della politica 
fatta in questo modo, e non è che mi interessino i posti di potere, non mi sono mai interessati quindi 
non mi interessano neanche adesso, non me ne frega niente se poi non c’è più questa cosa qui. Chi 
poi ha questi interessi, queste velleità, poi vedrà cosa fare da grande, magari andrà un po’ a 
lavorare, non è che poi guasta nella vita. 
 Detto questo però quello che mi fa veramente impressione è il comportamento che hanno 
avuto i compagni di Sinistra Democratica, i colleghi di Sinistra Democratica, che veramente questa 
qui è una cosa seria credo, è una cosa grave per quel che mi riguarda, nel senso che se vi ricordate 
quando c’è stata la crisi l’anno scorso era salita nel Consiglio Comunale dopo che avete imbarcato 
l’UDEUR, UDC, non so come si chiami, Pavia Città per l’Uomo, come si chiama questo gruppo 
che c’è qui in Consiglio Comunale. Quando avete imbarcato questo poi la maggioranza diceva, 
almeno una parte della maggioranza diceva che ogni 3 mesi si faceva la verifica in Consiglio 
Comunale per vedere cos’è che si poteva fare, perché c’era da rispettare bene o male il programma 
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del Sindaco … la campagna elettorale. Da quella volta, come è normale che sia in politica per certa 
gente, per me no, non è stato fatto niente, tutto fuorché quello. 

Quella volta dicevamo anche che quando ci sono stati poi questi accordi in maggioranza… 
Perché io ho avuto una telefonata con una persona di Sinistra Democratica, e quello che mi è stato 
detto, poi se non è vero mi smentiscono: ma allora come è finita quando avete finito di fare il 
discorso della maggioranza? Era stato risposto che li avevano scorticati vivi. Scorticati vivi vuol 
dire scorticati vivi, no? Scorticato, scorticato vivo. Perché questo significava avere più posti nei vari 
enti. Allora c’era l’ALER, c’era il CNAO, c’era la Società dei Navigli, c’era l’altro, c’era la delega 
in più per l’Assessore Bengiovanni per le case. Se questo è scorticare viva una maggioranza, e 
quindi poi fare queste cose, credo che insomma sia un po’ forse non tanto da persone di sinistra, ma 
forse un pochettino da democristiani. Non so fino a che punto poi … democristiana questa cosa qui 
per come la vedo io. Su questo credo che bisognerà discutere a fondo con i compagni di Sinistra 
Democratica e vedere un po’ cosa fare. 

Era stato anche detto qui nel Consiglio Comunale da parte mia, da parte del partito che 
rappresento… Abbiamo fatto il congresso sabato e la mia componente … il congresso. E’ stato 
detto qui in Consiglio Comunale anche che su queste cose credo che bisognava discutere a fondo e 
vedere poi come ci si comportava, perché poi fatto quell’alleanza …, come è stato detto, dopo di 
questo poi si andava a vedere come si andava avanti per il futuro e discutere. Un secondo dopo che 
è stato votato, con la botta che abbiamo presa che non abbiamo avuto neanche un deputato perché 
siamo andati sotto il 4%, un secondo dopo non si è parlato più di queste cose qui perché si pensava 
ad altro. 

Mi rivolgo quindi a questo punto a Sinistra Democratica. Se queste cose si pensa che poi 
possono essere riprese in futuro, e magari fare ancora degli accordi, dei discorsi con il Partito 
Comunista a Pavia, è tempo perso. Magari qualcuno dovrà aggregarsi, magari … Partito 
Democratico o ad altri, lo può fare, non è un problema questo, ma in questo modo sicuramente non 
c’è possibilità per quel che mi riguarda di fare accordi con Rifondazione Comunista. 

L’ultima cosa che voglio dire è questa. Lo dicevo prima, per quel che mi riguarda questa 
questione è una questione che deve essere discussa con forza all’interno del Consiglio Comunale e 
capire le cose che si fanno, e che non si fanno soprattutto, e discutere con i cittadini. Io questo lo 
farò, l’ho detto prima, lo farò più che posso. Non costringetemi perché qualche sera verrò qui, mi 
incateno, poi chiamate la Polizia magari come è vostro costume e mi butterete fuori. Ma mi 
incateno qui dentro io se le cose vanno avanti così! (fine cassetta) ..rispetto! Non avete rispetto dei 
cittadini, e questa è una cosa grave. E voi vi dovete assumere le vostre responsabilità, cosa che non 
avete fatto fino ad oggi. 
 
PRESIDENTE 
  Consigliere Labate. 
 
 (Escono i Consiglieri: Mazzilli, Campari. Presenti n. 35) 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Volevo premettere che ovviamente il Sindaco ha tutto il diritto di fare quello che vuole della 
Giunta perché glielo permette la legge, e quindi nessuno di noi ha mai detto che lei non poteva o 
non doveva cancellare dai suoi banchi, estromettere l’Assessore senza deleghe Bengiovanni. 
Certamente se ripercorriamo il cammino di questa Giunta vediamo che è un cammino abbastanza 
irto di difficoltà, e il problema mi sembra che sia soprattutto sull’ala sinistra di questa 
amministrazione, una Giunta che è partita con Rifondazione Comunista e che ha perso via prima la 
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collega Campari, poi Pasquale Di Tomaso, avallato da tutta la segreteria provinciale di 
Rifondazione Comunista. Adesso nasce il problema… 
 Diciamo che nel frattempo ci sono stati anche problemi tra il Sindaco e il Vice Sindaco, tra 
il Sindaco e qualche altro Assessore; le voci circolano, le cose si sanno, sono cose che non escono 
sui giornali ma che sappiamo tutti, probabilmente di tipo personale, diciamo di tipo personale. 
Comunque… Non mi distrarre, Ettore, per favore. Comunque insomma questi problemi caratteriali 
ci sono stati con tutti tranne forse qualche Assessore, quelli più pazienti, quelli più calmi e più 
tranquilli. 
 A prescindere da questi problemi caratteriali quello che mi stupisce molto è la posizione 
presa da Sinistra Democratica. Cioè mi stupisce molto, mi stupisce parzialmente, perché intanto nel 
loro documento non è che prendano una posizione netta nei confronti dell’Assessore Bengiovanni, 
di difesa dell’Assessore Bengiovanni, perché parlano soprattutto del modo in cui Bengiovanni è 
stato mandato via dalla Giunta. Quindi avrebbero dovuto prima parlare con loro, dopo di che 
avrebbero anche potuto mandarlo a casa. 
 Devo dire anche che il Sindaco ha vinto, al momento sta vincendo 2 a 0. Siamo al primo 
tempo, anzi a metà del secondo tempo, e il Sindaco ha avuto il coraggio di mandare fuori 
Bengiovanni. Secondo me aveva delle garanzie da parte di qualche Consigliere di Sinistra 
Democratica che continua a garantirle la maggioranza. Potrei fare i nomi ma non li faccio per… 
(intervento fuori microfono) No, non li faccio perché sono un signore, tanto li vedremo poi, tra un 
20 giorni, un mese li vedremo, quindi non è un problema. Quindi gli accordi sono già fatti. 

Certamente devo dire che Bengiovanni ha perso, sta continuando a perdere, è stato 
sfiduciato dal suo partito, perché ricordo che non era soltanto l’Assessore di Sinistra Democratica 
ma è stato il promotore di Sinistra Democratica in questa città, è riuscito a portare con sé 4 
Consiglieri, è riuscito a far avere ai suoi Consiglieri – lo ricordo perché sono cose pubbliche – il 
Consiglio di Amministrazione dell’ALER, il Consiglio di Amministrazione del CNAO; quindi è 
stato uno che si è… (intervento fuori microfono) I Navigli Lombardi, questo non lo sapevo. E’ stato 
uno che per i suoi uomini e le sue donne si è impegnato molto. 

Ora io non lo so, io di politica non ne capisco molto, però probabilmente al posto 
dell’Assessore Bengiovanni vedrei bene uno dei 4 Consiglieri che sono seduti dall’altra parte di 
Sinistra Democratica per far entrare il primo dei non eletti del partito, del vecchio DS, Democratici 
di Sinistra, così la maggioranza si ricompatta. Io direi che sarebbe il momento che Sinistra 
Democratica decidesse veramente che cosa fare perché vedete che voi in questo modo a sinistra voti 
non ne prendete più. Ha ragione Di Tomaso, ha ragione la Campari, voi state perdendo il vostro 
elettorato, l’avete perso il vostro elettorato. 

Per favore, Cinquini, quando parlo cerca di non darmi fastidio, perché se parli tu o parla 
qualcun altro inizio a fare casino e non la finisco più. Grazie. 

Dovete decidere cosa fare da grandi. Io, se qualcuno di voi 4 va là, io lo chiamerò Giuda, 
Giuda nei confronti di Bengiovanni, perché non si fa così. E’ vero che la politica è l’arte del 
possibile e dell’impossibile, ma se qualcuno di voi 4 andrà lì sarà un vero Giuda, la pugnalata di cui 
ha parlato Campari sarà data altre 15 volte. Ha lavorato per voi Bengiovanni, non certo per sé 
stesso, anche per sé stesso ma anche per voi. 

Poi vorrei dire una cosa. Si parla tanto in questi giorni di inciucio tra PD e PDL. Io dico la 
mia come Capogruppo di AN e come Vice Presidente provinciale di AN. Io con la sinistra, con 
questo centro sinistra, non avrò e non farò mai alcun accordo, questo che sia chiaro. Così come deve 
essere chiaro, caro Danesino e caro Mazzilli, non so se c’è, che con Pavia Città per l’Uomo se entro 
pochi mesi resterà ancora in Giunta noi alle prossime elezioni, che vinceremo, voi con noi non ci 
sarete. E con questo siamo d’accordo anche con Forza Italia. 
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Ad ogni modo auguri a Sinistra Democratica, auguri al Sindaco, e speriamo bene per la città. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Magni. 
 
 (Entra il Consigliere Centinaio. Presenti n. 36) 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 Grazie Presidente. Sicuramente la situazione che si è creata non è facile e incute sicuramente 
un po’ di preoccupazione per tutto il centro sinistra sostanzialmente, e io penso che il centro sinistra 
sia arrivato in questa città ad una svolta significativa e quindi deve cercare di recuperare al suo 
interno attraverso il dialogo e il confronto quella coesione che l’aveva portato alla vittoria elettorale 
nel 2005. Questo chiaramente senza dimenticare che il ruolo di Sinistra Democratica all’interno di 
questa maggioranza è un ruolo importante, così come noi l’abbiamo già detto in sede dell’ultima 
verifica, e lo ribadiamo, e che anche il ruolo dell’altra parte di sinistra che oggi non fa più parte 
della maggioranza potrebbe svolgere un ruolo importante. 
 Tutte le discussioni sono discussioni chiaramente salutari, alcune magari sono più accese 
delle altre e questo va in funzione anche degli aspetti caratteriali di ognuno di noi, però chi deve 
vincere è sempre la politica, e il ruolo della politica mi sembra che attraverso le mediazioni anche in 
questo caso possa dare dei risultati positivi. 
 Noi lo diciamo qui questa sera, l’abbiamo detto anche negli incontri preliminari e bilaterali 
che abbiamo tenuto con i compagni di Sinistra Democratica. Sicuramente quell’atteggiamento 
assunto dall’Assessore Bengiovanni in Giunta non l’avevamo capito perché due giorni prima, su 
tutta una serie di temi che erano stati indicati, che sono indicati nel documento che il Capogruppo 
ha letto, erano già stati portati all’attenzione del tavolo politico ed erano comunque stati oggetto di 
valutazioni e attenzioni e anche di particolari prese di posizione da parte di ognuno di noi con delle 
soluzioni, però si richiede un’ulteriore verifica, un ulteriore approfondimento di questi temi. 
 Noi non abbiamo nulla in contrario, siamo disponibili al dialogo, e accettiamo e 
verifichiamo in questo atteggiamento un atteggiamento dei Consiglieri Comunali di Sinistra 
Democratica positivo, soprattutto nei confronti dell’atteggiamento che assumeranno nel rendiconto, 
di cui tra l’altro l’Assessore che li rappresenta è stato parte integrante perché parliamo di un anno di 
lavoro svolto da questa amministrazione. 

Però allo stesso tempo vorremmo far notare ed esprimere una certa preoccupazione sul fatto 
della delibera successiva, e quindi quella dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
All’interno di quella variazione, l’abbiamo visto in Commissione 3 giorni fa, ci sono interventi 
importantissimi che riguardano le scuole, lo sport, sul decoro della città e così via. Io non vorrei, e 
sarei dispiaciuto se effettivamente Sinistra Democratica abbandonasse l’aula in quel contesto, che ci 
fossero dei ritardi nel dare queste prime risposte alla città. Quindi vi chiedo formalmente un 
atteggiamento e un ripensamento su questi aspetti, anche perché su altre questioni c’è la possibilità 
e la disponibilità di continuare sicuramente il dialogo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI 
 Comincio col dire che si vede che sono finiti da due giorni i campionati europei di calcio, 
perché in genere tutte le volte, almeno fino a qualche giorno fa, tutti gli interventi che 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
14 

incominciavano avevano un po’ un tono più o meno sportivo. Chi era interista che diceva una cosa, 
chi la… E allora siccome stasera… Salvo Labate che ha fatto qualche accenno sportivo, lo farò io. 
Fra un po’ cominceranno le Olimpiadi, non si parla di calcio. 
 Ora io mi sento come uno che è stato convocato in una squadra olimpica nella specialità del 
salto in alto. Io ho dichiarato all’inizio di questo travaglio della squadra olimpica con molta onestà 
qual era il mio record: io ho un record personale di 1,80 metri. Fin quando il trainer ci chiede ogni 
volta di spostare un pelino più in alto l’asticella, ma si tratta di 1,81, 1,82, rischio, nel senso che 
provo, sono convinto, sono stimolato; il problema è che qui ogni volta si alza l’asticella, siamo 
arrivati a 2,30 metri. Io 50 cm in più non ce la faccio a saltarli, mi spiace. 

Decidete voi se è una questione politica o personale. Se è una questione personale trattatela 
come questione personale, se è una questione politica discutiamone politicamente, perché questo me 
lo dovete dire voi, perché tra l’altro c’è un piccolo particolare nella discussione di maggioranza. Ora 
la maggioranza è tale, e la differenza di maggioranza costituiscono un arricchimento a meno che 
quando la maggioranza decide tutti assieme qual è il record possibile da battere, perché se non è 
così i casi sono due: o chi alza l’asticella da una parte o chi la alza dall’altra è convinto di avere 
portato tutti i recordmen. Proviamo a vedere, poi uno per uno i recordmen li voglio vedere, perché 
se tutti saltate 2,50 va bene, se non riuscite a farlo, credetemi, dichiaratelo prima perché forse è 
meglio, perché possiamo allenarci in modo diverso, perché possiamo trovare… 

Ogni tanto succede che quando la squadra perde la colpa è sempre degli allenatori. Non so, 
ogni tanto magari è colpa anche dei giocatori quando la squadra perde, non sempre solo degli 
allenatori. Gli allenatori devono però anche stare attenti a non alzare troppo le asticelle. Perché io 
l’ho detto, io questa asticella oggi non sono in grado di saltarla; io stasera rinuncerò al salto. E’ una 
rinuncia politica? Trattatela come rinuncia politica, però io non sono più disponibile, e l’ho detto 
anche già un’altra volta, a discutere politicamente cose su cui non sono chiamato a discutere. Perché 
non ha senso che i compagni di Sinistra Democratica facciano i rapporti uno per uno, le varie forze 
politiche ci si siede davanti e chiedono a me cosa intendo fare. A me? Qual è la differenza? Se io 
critico, e l’ho criticato diverse volte, l’atteggiamento che ha il Sindaco in questa città rispetto alla 
propria maggioranza, che decide indipendentemente da tutto, mi fa trovare le decisioni prese e mi 
alza l’asticella, qual è la differenza tra quello che è… 

Perché, parliamoci chiaro, c’è un problema di decisione del Sindaco su questa cosa senza 
aver consultato nessuno e l’ha deciso un’altra volta, ma c’è anche un problema dell’Assessore 
Bengiovanni che questa cosa l’ha imposta. Ha deciso lui di saltare quell’asticella, e io me la sono 
trovata la decisione, non l’ho mica decisa anch’io, nessuno mi ha consultato. Ragazzi, io i 2,30 non 
li salto, da stasera. Come non li saltano gli altri non li salto neanch’io. 

Se volete aprire seriamente un ragionamento di rapporto di maggioranza lo apriamo, sono 
sempre disponibile, sono stato disponibile in tutti i frangenti del dibattito politico qua dentro, in 
quest’aula e altrove. Perché stasera le dico in quest’aula queste cose e non nella maggioranza? 
Perché quando ho la possibilità di deciderle in maggioranza lo faccio in maggioranza, ma quando 
questa possibilità mi è esclusa io la faccio qui, e mi sembra la cosa più naturale di questo mondo. 

Mi sembra pazzesco che stasera veniamo a discutere di una situazione di questo tipo in 
queste condizioni! Siamo tutti dei matti, perché questa non è la politica che trova una soluzione, 
questa è una politica raffazzonata che di soluzioni non ne trova, perché anche stasera non è una 
soluzione. Cosa vuol dire io voto il rendiconto e poi andiamo a casa e ci vediamo domani mattina se 
l’Assessore rientra? E l’altro gli dice “riprenditelo te”, l’altro gli dice “tenetevelo fuori”? Questo 
non è dibattito politico, se volete è un dibattito che possiamo tradurlo in termini sportivi: a che 
punto è l’asticella. Se vogliamo tradurlo in dibattito politico allora la cosa è diversa. 
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Tutti, tutti i ragionamenti che sono usciti in termini di discussione politica in questa 
maggioranza sono usciti sul giornale ancora prima che li facesse uscire o no il fatto che è una 
questione personale o una questione politica: il PGT, il Carrefour e tutte le varie questioni. Ma 
insomma, io tutte le volte, per quanto mi riguarda personalmente, e per quanto riguarda comunque 
anche il mio gruppo, che sono io, quindi non è che ci sia molta differenza, ho scelto, ho fatto la 
scelta di discutere insieme agli altri, di proporre delle alternative, di proporre delle soluzioni. Se il 
PGT oggi… Guardate che tra l’altro un’altra cosa è sulla questione degli atti di indirizzo, che non 
sono obbligatori ma non sono obbligatori. Su qualsiasi argomento scelgo la strada perché lì posso 
trovare la mediazione, sui contenuti, sui risultati che sono ottenibili, sulle questioni che io porto a 
casa, ma non sulle questioni se io questa sera discuto di questo, dopo di che politicamente decido 
un’altra cosa, dopo di che vi mando a chiamare uno per uno, poi ci vediamo in maggioranza, ogni 
15 giorni è aperta una verifica di maggioranza. Ma smettiamola! 

Cioè io da stasera, signor Sindaco, le comunico che rinuncio al salto. Oggi decidete voi se 
volete che io sia in maggioranza o che non lo sia, non me ne frega assolutamente niente. Io da 
stasera decido quel cavolo che ne ho voglia perché l’unica forza politica che mi contatta per 
discutere con me stesso, per discutere e vedere cosa fare politicamente è la mia. Per cui io mi metto 
davanti… A costo di trovarmi… Sarei convinto che sono altri in maggioranza che probabilmente 
han bisogno di cure psichiatriche, finirò per andarci io, perché a forza di guardarmi nello specchio e 
darmi le risposte probabilmente sarà così. 

Vi dico che adesso, stasera, conto, conto anche i numeri. Se ci sono anche i 21 numeri per 
votare il rendiconto io rinuncio al salto ancora prima di votare il rendiconto, perché mi dà fastidio, 
perché mi trovo male, perché sono a disagio. Non è una questione politica, è una questione 
personale, una questione… così. Mi dà fastidio, siccome mi dà fastidio probabilmente non lo 
voterò. Se non raggiungiamo i 21 allora ve lo do, ma se raggiungiamo i 21 rinuncio al salto, ci 
vediamo. 

Quando volete discutere di politica e di raggiungimento di obiettivi di una maggioranza 
piuttosto che un’altra, o di cambi di maggioranza repentina, o di discussioni che non hanno senso se 
non dietro il rapporto corretto, costruttivo di tutte le forze che compongono questa coalizione, allora 
io mi impegnerò a fare in modo di allenarmi un po’ più duramente; magari ai 2,30 non ci arrivo ma 
non passo sotto l’asticella, cerco di saltarla. Siccome sono stufo di saltarla e ogni volta buttarla giù 
io rinuncio da stasera al salto. 
 
PRESIDENTE 
 Mi mancano ancora due Capigruppo, Fracassi e Danesino. 
 Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Avrei preferito intervenire dopo l’intervento del collega Danesino, perché mi sembrava 
opportuno sentire… Non so se sia in silenzio stampa come mi viene suggerito. Sarebbe stato 
importante capire cosa vogliono fare da grandi, perché questo diventa naturalmente un altro punto 
all’Ordine del Giorno e diventa estremamente importante. Io non so se loro siano diventati grandi, 
mi pare di no, perché c’è questo giochetto delle tre carte, evidenziato anche dal voto che è stato 
fatto in Giunta la settimana scorsa, che mette naturalmente… (intervento fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Già facciam fatica a sentirti al microfono, se poi parli… 
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PRESIDENTE 
 Per favore!  Per favore! Prego Consigliere. 
 
Confusione in aula. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Per quanto riguarda il collega e Assessore Bengiovanni, io con Bengiovanni e con alcuni 
componenti della sinistra mi sono trovato d’accordo su una serie di posizioni per quanto riguardava 
lo sviluppo della città, ma cosa che mi faceva specie è che finora qualcuno ha avuto il coraggio di 
dire che non è d’accordo, dopo di che possiamo star lì a discutere se il comportamento che sta 
andando avanti è un comportamento che noi riteniamo funzionale o meno. Questo diventa 
sicuramente un discorso che è estremamente importante. 
 Io sono anche convinto che il Sindaco sicuramente apprezzerà Gino Paoli con le sue 
canzoni, e fra le varie canzoni ce n’era una che era estremamente bella, che era quella dei quattro 
amici al bar. Io non vorrei che poi alla fin della fiera i quattro amici al bar si trovavano, poi sono 
diventati 3 eccetera eccetera, no?, che si arrivasse poi ad un discorso di questo tipo qui con i 
colleghi di Sinistra Democratica. 
 E’ anche chiaro che mi sembra che ci sia un tentativo, e non voglio naturalmente insegnare 
niente a nessuno… No, vedo che qui adesso ci sono tutti i vari campanelli da tutte le parti. C’è stata 
tranquillità finora, magari sarebbe meglio se andasse avanti ancora per lo meno per 10 minuti, non è 
che si pretende più di tanto, perché poi magari la serata si fa anche un attimo più noiosa. 
 Per cui non vorrei che accadesse il fatto che il Sindaco furbescamente ha fatto questa 
operazione di dire: io ti tiro via le deleghe e ti lascio lo stipendio, sta a te decidere se ci vuoi star 
dentro o meno. Questa è un’operazioncina molto fine che non avevo mai visto da nessuna parte, è 
una novità, non ne avevamo assolutamente conoscenza. Io sono almeno 19 anni, non è tantissimo, 
19, 20 anni  che sto seguendo i Consigli Comunali, che mi sono reinteressato alla politica anche con 
entusiasmo e così via; questa chi l’era noeuva, l’avevi mai sentì, ecco, del fatto di arrivare a dire “io 
ti do lo stipendio, ti lascio lì, poi decidi tu se vuoi andare a casa o meno”. 
 Di conseguenza, nel momento in cui uno dà… Be’, poi ognuno fa le proprie considerazioni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 C’è sempre la beneficenza. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Se c’è la beneficenza, se c’è la decenza, se c’è quel che ci sia. 

E’ chiaro che stasera abbiamo parlato di burattini, qualcuno sul giornale come ricordava 
precedentemente il collega ha già fatto una definizione nell’ambito dell’utilizzo, burattini e 
burattinai, nell’ambito del nostro Consiglio Comunale, e questo fa anche “male” a livello generale. 
E parliamo sempre naturalmente di contesti collegati a persone messe, di fiducia, direttamente dal 
Sindaco che poi ad un certo punto abbandonano. Allora il problema sono tutte queste persone o il 
problema è qualcos’altro? E’ direttamente l’allenatore, visto che si parlava e si facevano riferimenti 
sportivi? 

Be’, io sicuramente una mia deduzione finale me la sono fatta. 
 

PRESIDENTE 
Un po’ di silenzio per favore. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 
Ho apprezzato questa sera l’intervento, che era un intervento estremamente difficile da parte 

del Capogruppo del PD, perché stasera venire qui a cercare di spiegare cosa sta accadendo cercando 
di calmare gli animi diventa abbastanza difficoltoso. Ho apprezzato anche il rientro dalle ferie di 
alcuni colleghi che erano in regioni ben lontane dalla nostra Lombardia che stasera han voluto 
essere presenti perché sono stati richiamati, forse qualcuno non è neanche partito che doveva 
partire, e sono qui presenti stasera per dare il numero. 

E’ chiaro anche una cosa, forse qui lo sanno tutti, e qualcuno ha parlato… Il collega Magni 
diceva, invitando i colleghi di Sinistra Democratica, “Stasera state qui perché bisogna votare alcune 
prime risposte alla città che sono importanti.” Be’, dopo 12 anni fare alcune prime risposte l’è un 
po’ dura la facenda! Perché già è dura dopo 2,5/ 3 anni, anzi 3 anni/3,5, mi sono sbagliato perché 
avevo tirato via un anno, che dire che queste sarebbero le prime risposte alla città perché c’è 
qualche soldo a destra e a sinistra e possiamo andare a risolvere dei problemi, e allora forse non ci 
siamo sotto nessun punto di vista. 

Però è chiaro che quando al governo della città ci stanno una serie di persone, non dico tutte 
ma una serie di persone che forse hanno ben poco a cuore questa città, caro signor Sindaco, allora 
diventa difficile andare a costruire qualsiasi cosa, perché questa città probabilmente è come un 
qualcosa di completamente assente che uno non sente suo e di conseguenza non gli interessa 
assolutamente di quello che accade. E chiaro è che probabilmente la deformazione professionale ha 
portato anche a trattare i colleghi come se fossero degli alunni di prima elementare, e come si 
faceva una volta quando andavo a scuola io c’era anche la bacchettina. Io avevo anche un maestro 
che addirittura aveva la bomba, lui usava la bomba. La bomba era un rotolo di carta fatto su che ti 
tirava dietro quando tu stavi parlando - andavo a scuola qui alla De Amicis - e te le tirava dietro 
mentre tu eri distratto per richiamarti all’ordine. Fortunatamente non ha mai massacrato nessun 
alunno, però succedeva quello. Ecco, qui siccome tutti sono maggiorenni e vaccinati, e hanno 
anche una certa esperienza, forse a furia di sentirti dire “questo è un mio ordine”… Chi suma no a 
scola, caro signor Sindaco, non siamo a scuola. 

E allora io le vorrei ricordare, e voglio concludere, che lei è qui grazie ad un numero che lei 
ritiene estremamente fortunato, che è 267; è la legge che le permette ad oggi di stare ancora in piedi, 
perché se lei fosse stata Sindaco quando un Sindaco… Nei periodi in cui c’era l’amico che c’è qua 
di fianco a me, Sandro Bruni, piuttosto che Elio Veltri, io sono convinto di una cosa, ma sono 
convinti tutti in questa città, che lei dopo diciamo 6 mesi, esageruma, dopo 6 mesi… No, io voglio 
esagerare. Dopo 6 mesi lei sarebbe andata a casa, sarebbe tornata in quel di Stradella e avrebbe fatto 
felice naturalmente tutta la città. Il problema è che i colleghi la vogliono sostenere perché non 
vogliono fare la figura… Io so che tanti non hanno il coraggio di dirglielo, perché il problema è 
anche questo qui, che buona parte dei colleghi che ci sono qui dentro da parte della maggioranza 
non se la sentono, non vogliono fare la decisione di dire piantiamola lì. 

Io non voglio fare un invito, voi dovete fare naturalmente quello  che vi sentite, e questo 
naturalmente è estremamente importante, ognuno deve decidere per propria coscienza. Devono 
decidere i 4 colleghi di Sinistra Democratica… 
 
PRESIDENTE 
 La prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Concludo. Lo devono decidere i 2 colleghi di Pavia Città per l’Uomo, UDC, non si sa cosa 
sono, di cosa vogliono fare da grandi; io dico solo che abbandonare la nave quando sta naturalmente 
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andando a picco l’è un po’ trop tardi, eh! E’ un pochettino troppo tardi, lo dico a tutti. Io sono anche 
convinto, e lo sottoscrivo, che all’interno della maggioranza ci sono delle persone che sono 
sicuramente persone che pensano, che stimo personalmente, che sicuramente possono lavorare in 
modo sicuramente positivo per quanto riguarda la città che sono bloccati, che hanno un peso, che 
hanno un gruppo …, non riescono poi ad esprimersi, hanno il divieto di parola e di espressione 
perché altrimenti vengono poi bacchettati. Ed è chiaro che io non so se arriviamo a scadenza 
naturale, se andiamo a casa prima, è tutto nelle vostre mani. Noi ce la possiamo mettere tutta, però è 
chiaro che fin quando qualcuno alza una mano qui a casa non si va. 
 Questa sera c’è una prima serata, può darsi che ne avremo altre e così via; vi chiedo 
solamente una cortesia, per lo meno non distruggeteci questa città. L’esempio di Roma è stato più 
che sufficiente. Non vorrei trovarmi, nel momento in cui noi ritorniamo qui, è chiaro che poi gli 
importi saranno un attimo diversi, trovarmi nelle condizioni di cosa sta succedendo a Roma per cui 
uno trova una sfilza di debiti, non ci sono più neanche le gambe del tavolo perché hanno fatto fuori 
tutto completamente. Poi magari i colleghi non lo sanno neanche. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Quindi lascio a voi naturalmente la scelta, compreso naturalmente anche il Presidente del 
Consiglio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Io non… 
 Conclude il Consigliere Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Grazie Presidente. Io stasera avrei, avevo deciso di non intervenire perché quello che sta 
accadendo all’interno di questa maggioranza non ci riguarda. Come Pavia Città per l’Uomo ci 
doliamo del fatto che ancora una volta - e devo dire ancora una volta, ne abbiamo già contate 
diverse - si creino dei problemi all’interno della sinistra, e dico problemi perché Consiglieri di 
maggioranza, della nostra maggioranza, hanno parlato di crisi, di verifica politica, di problemi, di 
imbarazzo, di disagio. Quindi non sono io che utilizzo queste espressioni, le hanno utilizzate gli 
amici della maggioranza che oggi governa insieme a noi Pavia. 
 Noi non siamo né in imbarazzo né in disagio perché noi siamo entrati in questa maggioranza 
da giovani esperti di politica. E’ solo 20 anni, Fracassi, che facciamo politica, quindi di esperienza 
ne abbiamo, probabilmente siamo ancora in una fase di sviluppo giovanile per quello che ci 
riguarda. (intervento fuori microfono) Ma li tingo, è per quello, per essere più politicamente 
graffiante. E Pavia Città per l’Uomo… Perché è questa, Di Tomaso, la realtà e la denominazione 
del nostro gruppo, non si chiama UDEUR, non si chiama UDC, non si chiama Pinco Pallino, si 
chiama Pavia Città per l’Uomo se qualcuno ha ancora dei dubbi, ma vedo che La Provincia Pavese - 
quando parlo io Merli non c’è mai - ha iniziato ad imparare anche a nominarci, quindi ci chiama 
finalmente Pavia Città per l’Uomo. E quindi dal nostro punto di vista questa questione non ci 
riguarda. 

Mia mamma diceva sempre che i panni sporchi si lavano in casa normalmente. Mi è piaciuto 
l’intervento di Angelo Zorzoli quando accennava a questo fatto. Io credo che la sinistra debba 
finalmente trovare un momento in cui fare una propria verifica interna, Partito Democratico, 
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Sinistra Democratica, Verdi, non so i Socialisti in che posizione si collochino in questo quadro della 
sinistra; dopo di che quando si saranno chiariti noi saremo disponibili come siamo sempre stati. E 
faccio notare che non tutti i mali vengono per nuocere perché finalmente con questo episodio 
abbiamo almeno in un Consiglio Comunale tutti gli Assessori schierati, al punto che il povero 
Assessore Rossella si è dovuto sedere al posto di Danny Mazzilli. Chiederemo una sedia anche per 
l’Assessore Rossella insomma! Anche noi contiamo, e vorremmo contare. 
 Ed è per questo che dico con forza che quello che ha chiesto Sinistra Democratica in un 
documento noi lo chiediamo da tempo, e se qualcuno si ricorda, perché magari era troppo stanco e 
ha perso un po’ la memoria, negli ultimi due Consigli Comunali il sottoscritto alla 1.30, 2 del 
mattino, con forza ha rivendicato la stessa legittimità che Pavia Città per l’Uomo deve avere rispetto 
a tutti gli altri gruppi politici che rappresentano la maggioranza, però questo noi lo stiamo 
chiedendo da un anno. Noi chiediamo da un anno che questa maggioranza parli, discuta, costruisca! 
La politica significa costruire la polis, e per costruire bisogna parlare, dialogare, capirsi, rispettarsi! 
Questa è la realtà che noi dobbiamo portare avanti all’interno del Consiglio… 
 (confusione in aula) 
 …invece di tutte le volte trovarci a discutere di problemi. 

Allora i problemi, se ci sono all’interno della sinistra, la sinistra se li risolva. Noi come 
Pavia Città per l’Uomo siamo entrati in questa maggioranza ragionando sui programmi, sui 
contenuti, e il mio secondo intervento se ci sarà, la seconda parte di questo Consiglio, verterà 
esattamente su questo. Le problematiche ognuno le deve gestire al proprio interno e all’interno 
anche della maggioranza, non in questo modo assolutamente sgradevole. 
 Noi siamo disponibili laddove quello che noi abbiamo detto il primo giorno entrando in 
questa maggioranza venga ad essere preso in seria considerazione. Noi qui siamo, Sindaco, e lei lo 
sa bene, per ragionare sui contenuti e sui programmi, il suo programma è diventato il nostro 
programma, parte del nostro programma è diventato il suo programma; su questo dobbiamo 
confrontarci, solo su questo, e solo su questo. 
 Questa città sta aspettando da troppo tempo alcuni elementi che sono in quel programma e 
che devono essere attuati. Ci manca poco tempo, dobbiamo fare un ordine delle priorità, non 
potremo fare tutto, non possiamo fare miracoli, ma i cittadini si aspettano di vedere alcune almeno 
di quelle parti del programma essere da noi attuate. Su questo dobbiamo ragionare e su questo 
dobbiamo andare avanti. 
 Quindi io mi auguro che i problemi che stasera abbiamo sentito all’interno della sinistra 
vengano risolti. Io credo che il Sindaco facendo questo e compiendo questo atto abbia il senso e la 
responsabilità di sapere che c’è una soluzione e ci può essere una soluzione. Noi aspettiamo, 
aspettiamo che questa maggioranza si possa risedere ad un tavolo sui contenuti e sui programmi per 
ragionare e dialogare, ma soprattutto costruire. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora abbiamo terminato tutti gli interventi. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:  
– RENDICONTO GENERALE DEL COMUNE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. 
 
PRESIDENTE 
 Passiamo al punto n. 1, “Rendiconto generale del Comune per l’esercizio finanziario.” 
 Do la parola all’Assessore Filippi. Grazie. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 In attesa che distribuiscano la relazione io volevo tranquillizzare il Consigliere Fracassi su 
due argomenti, primo sul fatto che chiunque vinca le prossime elezioni non potrà trovarsi i problemi 
che Alemanno ha detto di aver trovato a Roma, perché come il Consigliere Fracassi sicuramente sa 
il nostro bilancio non ha debiti nascosti. Dirò di più, stamattina ho letto su Il Lunedì che noi 
avremmo problemi con i derivati. La città di Pavia sui derivati non ha mai lavorato perché siamo 
tutti molto prudenti. Mi auguro comunque che non sia mai in condizioni di poter aver paura di 
restare come Roma perché speriamo di continuare ad amministrare noi comunque, senza ombra di 
polemica. 
 L’articolo 15… 
 
 (Entra il consigliere Mazzilli. Presenti n.37) 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Ringrazio il Vice Sindaco per avermi tranquillizzato sul discorso economico. Siccome è a 
verbale, io lo terrò a memoria e mi… (interventi sovrapposti) Sono tranquillo adesso. 
 Sulla seconda affermazione non sarei proprio così convinto come… (interventi sovrapposti) 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Siamo autorizzati tutti e due a fare gli scongiuri. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore, prego. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 L’art. 151 e l’art. 231 del decreto legislativo prevedono che il conto consuntivo sia corredato 
da una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima una valutazione in ordine 
all’efficacia dell’azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti. 
 Nella relazione viene in primo luogo illustrata e commentata anche attraverso tabelle 
riassuntive e grafici la gestione finanziaria 2007; in relazione ad essa si analizzano l’avanzo di 
amministrazione, la gestione di cassa, la gestione di parte corrente e di conto capitale. 
 Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2007 chiude con un avanzo di amministrazione 
di 4.638.165,91 € in linea con il dato del risultato dell’esercizio precedente che era pari a 4.421.076, 
ed inferiore al risultato del 2005 che era pari a 6.561.000 €. 
 L’avanzo della gestione di competenza… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, un po’ di silenzio! Non è iniziata la ricreazione! 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Loro, la maggioranza, per evitare di dar fastidio è uscita per rispetto nei miei confronti. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Potremmo chiedere anche il numero legale, allora cominciamo a fare le interruzioni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, i signori che fanno campanello… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Se qualcuno ha qualcosa da dirsi esce e non disturba. Grazie. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Ora o mai più. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Grazie. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 L’avanzo della gestione di competenza si è mantenuto stabile rispetto al precedente esercizio 
su buoni livelli, questo è dovuto essenzialmente all’azione di razionalizzazione delle risorse 
assegnate ai dirigenti a dimostrazione di una crescente capacità di programmazione. 
 Con riferimento alla gestione delle entrate, potete verificare nella tabella 2, si osserva che un 
soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti, tributarie, contributi e trasferimenti 
correnti extratributari è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione 
ordinaria. 
 In relazione alle entrate correnti osserviamo una elevata percentuale di accertamento, 
addirittura lievemente superiore al 100% nel caso delle entrate tributarie e dei contributi e 
trasferimenti correnti. Nel corso dell’esercizio 2007 non sono stati assunti mutui e prestiti, come 
indicato a pag. 65 della relazione, ma è stata solo fatta una nuova azione oggettiva e accorpamento 
di residui mutui per il finanziamento di una manutenzione straordinaria relativa al campo sportivo 
Friggirola per 92.400 €.  Gli accertamenti di entrata hanno consentito pertanto di dare copertura 
a tutte le spese. 

Con riferimento in particolare alla gestione delle spese correnti innanzitutto osserviamo che 
dal confronto con il livello di spesa 2007 e quello del 2006 si registra una crescita percentuale del 
5,87%. Si osserva in particolare che il costo del personale è aumentato nel 2007 rispetto al 2006 di 
1.318.000 € per effetto della contabilizzazione degli oneri correlati al nuovo contratto collettivo 
stipulato nell’aprile del 2008. 

Relativamente alle spese per interessi passivi si osserva che le stesse sono diminuite rispetto 
allo scorso esercizio di € 21.558 e risultano pari al 3,68 della spesa corrente. 

Nella relazione è presente anche un’analisi economico patrimoniale della attività gestionale 
che si sintetizza nella risultante … economico dello stato patrimoniale che evidenziano da un lato 
l’incremento o il decremento del patrimonio netto per effetto della gestione, dall’altro i risultati 
della stessa in un’ottica di competenza economica che meglio consente valutazioni di efficienza ed 
economicità. 

Il conto economico dell’ente per il 2007 chiude con un utile di esercizio di € 3.060.520. La 
sostanziale differenza rispetto al risultato di amministrazione è dovuto al fatto che nel conto 
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economico trovano spazio gli ammortamenti che viceversa non sono presenti nella contabilità 
finanziaria. 

Il valore del patrimonio netto al 31 dicembre è di più di 148 milioni di €. Ricordo che la 
Giunta Comunale con l’atto n. 126 del 25.5.2007 ha risposto al sollecito inviato alla Corte dei 
Conti, sezione regionale, contro la Lombardia. Con l’atto in parola la Giunta nel far presente la 
correttezza delle strutture contabili ha comunque approvato un progetto di riordino dell’inventario 
dei beni mobili ed immobili da concludere presumibilmente entro la fine del 2008. Detto 
provvedimento è stato inviato alla stessa Corte dei Conti, ai Revisori dei Conti e al Presidente del 
Consiglio Comunale con nota del 5. 6.2007. 

Per quanto riguarda il patto di stabilità, nel corso del 2007 l’andamento delle spese è stato 
fortemente influenzato dalla necessità e dalla volontà di provvedere al rispetto del patto di stabilità. 
La legge finanziaria 2007 ha riscritto in modo sostanziale le regole in materia di patto di stabilità 
interno per il triennio 2007-2009. Le novità hanno riguardato sia la modalità di determinazione 
dell’obiettivo sia il saldo finanziario su cui applicare il miglioramento del saldo stesso. La norma ha 
previsto una sorta di duplice binario, uno relativo alla determinazione in valori assoluti 
dell’obiettivo di miglioramento, l’altro relativo alla determinazione del saldo finanziario utile ai fini 
della verifica rispetto ai limiti imposto dalla norma. Gli obiettivi inoltre per l’anno 2007 sono … 
essere due, uno riferito al saldo di cassa e l’altro al … di competenza. 

La gestione delle variabili è stata indubbiamente più semplice rispetto al precedente 
esercizio in quanto ha consentito il riferimento ad aggregati più ampi, spese correnti e investimento 
considerati insieme. 

Le strategie finalizzate al rispetto del patto sono ancora una volta sostanziate in azioni 
finalizzate al contenimento delle spese correlate agli interventi di programmazione e 
razionalizzazione quali il miglioramento dell’efficienza e della produttività dei servizi in modo da 
ridurre i costi di gestione, contenimento del tasso di crescita della spesa corrente, limitazione delle 
consulenze esterne e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ricorso a gare 
pubbliche per l’acquisizione di beni e servizi, attenta programmazione delle spese di investimento. 

Individuati in sede di approvazione del PEG 2007 i limiti agli impegni di spesa di parte 
corrente non obbligatoria assumibile … 80% di stanziamenti di bilancio, divieto di dar corso a 
nuovi servizi onerosi, contenimento della spesa del personale. 

L’applicazione dell’avanzo è stata limitata alle possibilità consentite dagli stanziamenti di 
bilancio in quanto a norma della finanziaria 2007 è stato necessario dal punto di vista delle 
competenze iscrivere in bilancio previsioni che consentissero il rispetto dell’obiettivo programmato. 

Gli uffici finanziari hanno effettuato un monitoraggio continuo degli impegni e dei 
pagamenti al fine di verificare l’evolversi della posizione del Comune in relazione agli adempimenti 
di legge dandone notizia agli organi dell’ente. 

Per quanto riguarda le spese di investimento relativamente al rapporto complessivo impegni-
stanziamenti si osserva che la percentuale è del 72,65% rispetto all’85,55% del 2006. Se si 
considera la spesa afferente al secondo lotto del PIP pari a 3.400.000 €, che non è stato avviato, la 
percentuale relativa di opere pubbliche impegnate … 90,35%. Questo significa che 
l’amministrazione ha effettuato in entrambi gli esercizi previsioni che sono state attuate nella loro 
quasi totalità a significare maggiore capacità di programmazione e solo i parametri del patto non 
hanno permesso di migliorare la percentuale. 

E’ vero che il rapporto impegni-stanziamenti è una misura della capacità delle 
amministrazioni di finanziare la spesa programmata più che della capacità effettiva di realizzazione 
delle opere pubbliche, peraltro il dato riferito all’ammontare dei residui passivi alla data del 
31.12.2006 cresce rispetto al 2005 e si passa da 51.192.000 a 53 milioni 528, a significare che gli 
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impegni per nuove opere assunti nel 2007 sono stati superiori ai lavori eseguiti e pagati nello stesso 
anno. Mi piacerebbe pensare che il settore Lavori Pubblici stia riprogrammando la propria attività 
allo scopo di terminare le opere in corso prima di iniziare nuove opere. 

Gli obiettivi della relazione previsionale e programmatica. La relazione della Giunta compie 
anche un’analisi dettagliata del grado di raggiungimento dei programmi gestionali individuati nella 
relazione previsionale e programmatica 2007-2009 attraverso analisi dei dati finanziari correlati a 
ciascun programma. 

Nel corso dell’esercizio 2007 è stato intrapreso un percorso di definizione concordata di un 
programma di obiettivi tra dirigenti, Direttore Generale e l’Assessore di riferimento anche 
attraverso un apposito corso di formazione realizzato con l’ausilio della società AO. 

Sulla base degli indirizzi programmatici dell’azione amministrativa contenuti nella relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2007-2009 e del percorso formativo sopra richiamato 
sono stati definiti i temi della politica ripresi direttamente dal programma di mandato del Sindaco 
Capitelli e le misure della politica correlate a ciascun tema. La Giunta ha poi predisposto un elenco 
completo degli obiettivi direzionali articolati in obiettivi operativi, degli indicatori e delle 
interrelazioni tra i settori, la deliberazione della Giunta Comunale 203 del 31.8.2007. 

L’obiettivo finale del lavoro intrapreso è quello di correlare gli obiettivi direzionali 
direttamente ai temi e alla misura della politica in modo da avvicinare maggiormente il programma 
di mandato del Sindaco al programma operativo annuale nell’ottica di consentire anche un percorso 
di rendicontazione di risultato con riferimento al programma di mandato stesso. Al momento attuale 
tuttavia, non essendo ancora concluso il percorso di sperimentazione della nuova forma di 
programmazione intrapresa nel corso dello scorso esercizio, in assenza delle informazioni di ritorno 
della nuova impostazione metodologica dello strumento viene effettuato nell’ambito della relazione 
al rendiconto di gestione esclusivamente un’analisi del rapporto utilizzo-recupero di risorse rispetto 
ai singoli programmi. 

Per quanto riguarda i servizi dell’ente la realizzazione de.. della Giunta contiene altresì la 
redazione dei dati inerenti ai servizi produttivi e a domanda individuale. Garantire socialmente ed 
economicamente un accettabile equilibrio tra il soddisfacimento della domanda ed i servizi avanzata 
dal cittadino ed il costo posto a carico dell’utente assume nella società moderna un’importante 
rilevanza. 

Dagli indici calcolati il livello di efficienza ed efficacia… 
 

CONSIGLIERE BRUNI 
Presidente, chiedo scusa. E’ vero che è inopportuno, ma io sarei disponibile a chiedere la 

verifica del numero legale, la maggioranza è andata. 
 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
Ma proprio adesso che ne sono entrati 3 o 4? 

 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Lei faccia un richiamo. Se per caso io vedo che il richiamo non viene ascoltato… 
 
PRESIDENTE 
 Chiamiamo i Consiglieri nostri fuori. Grazie. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 ….. star qui a sentire il signor Vice Sindaco, glielo assicuro, però stia… (fine cassetta) 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Va be’, mi pare corretto, che il supplizio debba essere distribuito in maniera equa mi pare 
corretto. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Anche da parte del Sindaco, magari sarebbe bello se fosse qua ogni tanto. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Basta quanto lo supplizio ogni giorno il Sindaco. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 ..Sindaco, faccia leggere alla Dott.ssa Diani che come voce è più graziosa della sua. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Allora ti vuoi inimicare anche la Dott.ssa Diani! 
 Dagli indici calcolati il livello di efficienza e di efficacia dei servizi a domanda 
individuale… tali servizi si dimostrano soddisfacenti, così come la percentuale di copertura delle 
spese è pari al 44,17%. Si ricorda che il tasso minimo di copertura per i soli enti che versano in 
situazioni di deficitarietà strutturale è pari al 36%. Dalla verifica dei parametri di deficitarietà di cui 
al decreto ministeriale del 99 tuttavia risulta che il Comune di Pavia non è nella condizione di 
deficit strutturale e pertanto non è tenuto alla copertura minima del costo dei servizi. 
 Nella relazione sono rilevati anche i parametri gestionali di cui al decreto 194/96 che 
forniscono importanti indicazioni nel merito della situazione finanziaria economica e patrimoniale 
dell’ente. I valori riportati sono raffrontati con le risultanze dei due esercizi precedenti allo scopo di 
poter esprimere una valutazione più significativa e non episodica di come l’azione amministrativa si 
è sviluppata nel triennio di riferimento. 

L’analisi degli indici relativi per l’esercizio 2007 in raffronto con quelli dell’esercizio 
precedente ci consente di osservare che l’autonomia finanziaria, l’autonomia impositiva e la 
pressione tributaria diminuiscono in quanto nel 2007 l’aliquota della compartecipazione IRPEF è 
passata dal 6,50-6,90 allo 0,69 con conseguente incremento a compensazione dei trasferimenti 
erariali, pertanto è diminuito il titolo I delle entrate e di conseguenza è aumentato il titolo II, e che 
l’intervento erariale aumenta per la suddetta motivazione, cioè c’è stato uno scambio di voci 
all’interno delle quali sono collegati i trasferimenti dello Stato.  
 L’incidenza dei residui attivi e passivi rimane sostanzialmente stabile nel corso del triennio. 
L’indice patrimoniale relativo ai beni demaniali è aumentato per effetto della conclusione di opere 
pubbliche, principalmente strade e cimiteri che ne incrementano il valore. In relazione al patrimonio 
disponibile e indisponibile i valori si mantengono sostanzialmente stabili. Il rapporto dipendenti-
popolazione è invariato nel triennio nonostante la riduzione della popolazione. 
 
PRESIDENTE 
 Un po’ di silenzio! Se qualcuno ha delle altre cose, non è interessato al discorso, può uscire. 
Grazie. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 Con riferimento all’analisi dei servizi prestati dal nostro ente ci tengo a sottolineare la 
sempre crescente attenzione prestata ai servizi alla persona, in particolare ai servizi sociali e ai 
servizi di istruzione, come si può verificare dalla tabella allegata a pag. 8.  
 Le linee di sviluppo delle politiche sociali del Comune sono state orientate al sostegno e alla 
valorizzazione delle persone e delle famiglie nonché allo sviluppo di interventi sempre più orientati 
sul bisogno sociale mutevole e complesso. Pur in presenza di una grande attenzione ad una sempre 
migliore razionalizzazione della spesa, la spesa corrente destinata ai servizi sociali è passata 
nell’ultimo quinquennio da 6.800.000 a 8.500.000, con un incremento del 25% circa, a 
dimostrazione dell’importanza riservata alle problematiche sociali da parte del nostro ente. 

In particolare ci si è proposti di promuovere le politiche di inclusione sociale attraverso 
azioni di educativa di strada per la prevenzione del disagio giovanile, si è proceduto allo sviluppo 
dello Sportello Stranieri, alla realizzazione di un percorso di integrazione della cittadinanza 
straniera che prevede sia un piano che faciliti l’inserimento di alunni stranieri nelle scuole sia un 
avvicinamento alle istituzioni e alla comunità attraverso la promozione della partecipazione degli 
immigrati attraverso la costituzione prevista nel corso del 2007 di un organo consultivo. 

Sempre nell’ambito dei servizi alla persona ricordo lo sviluppo dei servizi attraverso la 
gestione del Piano di Zona e l’attenzione sempre crescente alle esigenze delle persone anziane e 
disabili. A questo fine il nostro …, anche attraverso il progetto Pavia Città per Tutti, si è dimostrato 
estremamente attivo nella progettazione finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche e 
sensoriali. 

Sul fronte dei servizi all’istruzione ricordo con orgoglio che le scuole di infanzia comunale 
rappresentano un fiore all’occhiello di questa amministrazione per l’elevato standard qualitativo dei 
servizi offerti. 

Per quanto attiene alla spesa del settore istruzione, pur in presenza di un’oculata e attenta 
gestione delle risorse, la volontà di garantire un ottimale livello qualitativo dei servizi ha portato a 
destinare risorse che nel quinquennio sono passate dai 13.600.000 del 2002 ai 17.300.000 del 2007, 
con un incremento del 27,2% circa, che dovrebbe rendere l’Assessore all’Istruzione orgoglioso dei 
risultati raggiunti. Questo l’ho aggiunto. 

In particolare gli obiettivi perseguiti nel campo dell’istruzione sono stati. 
Assicurare un costante miglioramento del sistema educativo locale e del suo raccordo con le scuole 
dell’obbligo, incrementando il livello di qualità dei servizi comunali rivolti ai bambini 0-6 anni 
rendendo il bambino il vero protagonista delle politiche scolastiche e rafforzando la responsabilità 
del Comune nel sistema educativo scolastico. 
Garantire il diritto allo studio, con particolare attenzione all’inclusione sociale. 
Migliorare le capacità di risposta ai bisogni delle famiglie operando in stretto raccordo con il 
sistema scuola. 
Assicurare un attento controllo di standard di qualità ai servizi affidati in global service. 
 Ricordo infine che nella relazione sono riportate alcune analisi e indicatori riferiti alle 
società controllate dal Comune, infatti ai fini di una valutazione effettiva della performance 
dell’ente locale inteso come gruppo pubblico è importante valutare i risultati sotto il profilo di 
efficienza e di efficacia delle società sulle quali l’ente esercita un controllo. Si tratta di un aspetto 
che ben si inserisce nell’ambito più generale della definizione di un sistema di governo locale 
rispetto alla quale occorre stabilire confini ed appartenenza; si ritiene infatti importante, in attesa di 
dare un aspetto compiuto al sistema dei controlli, iniziare un percorso di verifica partendo dagli 
aspetti economico patrimoniali e finanziari della gestione delle società partecipate. 

Per le società o le istituzioni nelle quali il Comune di Pavia detiene partecipazioni o quote 
che consentono l’esercizio di una posizione di controllo, ASM Pavia S.p.A., Società Multiservizi e 
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Istituzione Teatro Fraschini, sono stati calcolati i principali indici di bilancio che consentono la 
valutazione dell’equilibrio reddituale e dell’equilibrio finanziario e della solidità della società e 
della Istituzione. 

I dati reddituali del gruppo ASM per l’anno 2007 si presentano negativi e confermano la 
situazione di difficoltà evidenziata nell’anno 2006 registrando una perdita di esercizio di 4.510.314 
€. Si tratta di un risultato che rappresenta pienamente l’estrema … in cui versa la società e che 
impone una lettura seria ed approfondita. Il conferimento da parte di ASM Pavia S.p.A. del settore 
energia, Linea Group Holding, nata dall’aggregazione delle attività delle aziende di Cremona, Lodi, 
… e Pavia, cui si è aggiunto da ultimo Crema, era stato dettato da un lato dalla nuova normativa che 
aveva portato a scorporare le attività di distribuzione del gas da quelle della vendita di gas e 
dell’energia elettrica, e dall’altro delle maggiori possibilità di sopravvivenza di attori che operano 
su quote di mercato significative. Di questo raggruppamento oggi Pavia detiene il 14,8% avendo 
conferito le attività del settore energia, AmicoGas, Metano Pavese e Pavese Energia e 
telecomunicazioni, Pavia Network. 

L’uscita dai settori trasporti con la creazione di Line S.p.A. e di Energia con il conferimento 
a Linea Group Holding ha modificato profondamente il mix di attività svolte da ASM Pavia e 
ridotto alla base … in modo sostanziale. Il conferimento in Linea Group Holding del settore energia 
ha interrotto il sistema di vasi comunicanti con le restanti attività non essendo più possibile 
travasare risorse dai servizi maggiormente redditizi ad altri. In secondo luogo le economie di scala 
conseguenti alla presenza di un’unica struttura centrale si sono fortemente ridotte, mentre sempre 
più rilevante è risultato l’assorbimento di risorse da parte del personale, 31,79% di ricavi nel 2007. 

In estrema sintesi i dati che hanno influenzato negativamente il risultato aziendale 2007, 
esplicitati nella relazione sulla gestione a firma dell’Amministratore Delegato, sono in sostanza il 
perdurare del mancato adeguamento delle tariffe … del settore idrico, il differimento di un esercizio 
nella rilevazione dei dividendi dipendenti dalle vecchie partecipazioni non più di controllo insieme 
allo storno di una ingente quota di crediti per imposte anticipate accantonate negli anni precedenti. 
Gli amministratori d’azienda sono al lavoro per invertire la rotta; la strada è oggettivamente in salita 
ma confidiamo nella loro capacità gestionale unitamente a scenari di mercato più favorevoli. 

Le attività di controllo sugli atti ha preso il via nel corso del 2004 dalla definizione di una 
proposta, poi approvata dalla Giunta Comunale, di un sistema di regole sulla base del quale 
procedere successivamente ad un’analisi a campione degli atti. L’obiettivo ispiratore di questa 
attività è quello di portare un concreto miglioramento nello svolgimento della attività 
amministrativa sia dal punto di vista formale che sostanziale, di definire livelli di significatività 
dell’errore da monitorare statisticamente allo scopo di evidenziare situazioni di criticità. 

Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di controllo. Sono stati effettuati in tutto 58 
verifiche di atti, ogni semestre è stato prodotto un report per ogni dirigente nel quale sono state 
evidenziate le coerenze riscontrate negli atti di sua competenza e … di integrazione e/o di revoca 
dei medesimi. Il report generale per il Direttore Generale, il Segretario Generale e l’Assessore di 
riferimento … detti risultati sono stati evidenziati nel complesso. 

E’ stata redatta anche una presentazione finale dei risultati del 2007 nella quale è stata 
definita una soglia di significatività delle carenze riscontrate con una metodologia di feed back dei 
dirigenti… (interventi sovrapposti) 
 …alle segnalazioni ..., anche perché siamo arrivati alle conclusioni. 
 Affido il consuntivo alle valutazioni del Consiglio, che dovrà dare un giudizio che se fosse 
un giudizio tecnico, considerati i dati economici, non potrebbe che essere positivo, perché anche i 
più feroci… (interventi sovrapposti) 
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PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 …della amministrazione delle politiche … dell’azienda non possono non riconoscere che la 
gestione finanziaria dell’ente è stata corretta, oculata ed attenta, ma il giudizio sugli atti finanziari è 
sempre essenzialmente politico così da prescindere dagli aspetti puramente economici finanziari da 
chi è chiamato a dare queste valutazioni. 
 Credo sia opportuno in conclusione segnalare gli elementi di novità che sono emersi nel 
corso del 2007 e continuano ad emergere in questa fase. E’ indubbio che il nuovo strumento 
finanziario costituito dal PEG per obiettivo rende più leggibile da parte della politica se 
l’amministrazione si sta muovendo nella direzione indicata dal programma del Sindaco, con quali 
priorità dettate dalle condizioni finanziarie complessive, quali scelte di priorità, quali risorse 
strumentali, umane e finanziarie sono messe a disposizione dl singolo progetto, che tempi ci si è 
dati, e soprattutto si legano i dirigenti ai fini della valutazione del loro operato ed ai conseguenti 
benefici retributivi in termini di indennità di risultato ad un documento concordato, accettato, e che 
da quest’anno essendo stato adottato in tempo utile darà anche dei parametri numerici che 
renderanno la valutazione finale non assolutamente discrezionale ma ancorata ad incontestabili dati 
di fatto condivisi. 
 Anche nei confronti dell’azienda si è assistito ad una nuova impostazione dei rapporti tra 
proprietà e management, che solo una pregiudiziale cieca volontà di contestazione può 
disconoscere. Chi ha qualche anno di esperienza di Consiglio Comunale non può non aver notato 
che i percorsi per arrivare a linee di indirizzo, a precostituire impegni condivisi dal Consiglio 
Comunale e il Consiglio di Amministrazione dell’azienda sono diventati lunghi e discussi nelle sedi 
istituzionali, mentre in una fase precedente il Consiglio Comunale aveva solo la funzione di 
prendere atto delle scelte che l’azienda decideva in autonomia. C’è ancora tanto da fare ma 
l’inversione di tendenza ormai è un dato di fatto, e la discussione nell’ultimo Consiglio ne è la 
prova lampante per lo meno per quei Consiglieri che hanno avuto la pazienza di aspettare fino alla 
fine e non sono andati via dopo aver tirato le loro bordate. 

Sono tutti elementi nuovi che permettono a mio personale parere di dare un giudizio positivo 
sul cammino intrapreso nel corso dell’ultimo anno e che lasciano ben sperare in un 2008 che possa 
permetterci ancora una volta di presentarci da qui ad un anno con un altro consuntivo positivo, 
sperando di esserci ancora. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Ho iscritto il Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, bisogna dare atto che noi Consiglieri Comunali tutti siamo dei fenomeni, 
mettiamolo a verbale. Siamo dei fenomeni perché quando si prende in mano la relazione e si fa 
l’intervento siamo dei fenomeni, o siamo degli spaesati o dei fenomeni. Io opto per la seconda 
teoria, siamo dei fenomeni. 
 Tre cose, signor Vice Sindaco. La prima. E’ chiaro che l’impostazione del bilancio è 
un’impostazione ben fatta e tecnicamente valida, ma questo in questo Comune è stata una norma 
che vedo che viene ripresa e ben continuata dalla struttura attuale. Grazie, ne diamo atto ai tecnici e 
ai responsabili. 
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 Andiamo subito al dunque. E’ chiaro che quando lei richiama una maggior attenzione da 
parte dell’Ufficio Tecnico, e mi riferisco a pag. 6, mi piacerebbe sapere se il settore dei lavori 
pubblici stia riprogrammando la propria attività allo scopo di terminare le opere in corso prima di 
iniziare nuove opere. Questo è bene che lei lo dica al Consiglio Comunale, ma prima di dirlo al 
Consiglio Comunale spero l’abbia chiesto al collega Assessore ai Lavori Pubblici, perché è da lui 
che lei deve avere l’indicazione di quello che sta succedendo come impostazione, non deve 
chiederlo a noi. Non deve, al di là di porre la domanda al Consiglio Comunale. Il Consiglio 
Comunale stasera lo chiede a lei indirettamente ma lo chiede all’Assessore ai Lavori Pubblici, 
vogliamo capire se si sta riposizionando, anche perché vogliamo capire con quali strumenti… Noi 
abbiamo capito gli strumenti di bilancio, gli strumenti economici, le modalità, la D.ssa Diani 
quando la troviamo in Consiglio Comunale anche nei suoi brevi interventi ce li fa capire; vorremmo 
capire un attimino anche da parte degli altri uffici. 

Quindi questa è una domanda ben precisa: come sta lavorando l’Ufficio Tecnico. Anche 
perché vorremmo capire se alcune pratiche stanno ferme perché non possono andare avanti o perché 
non gliele fate andare avanti. Sto sempre parlando della piscina di Via Acerbi, della piscina che 
ormai è diventata il buco di Via Acerbi. Parliamo del buco, buco. (intervento fuori microfono) 
Potremmo anche… Lei se l’è presa tanto quando io parlai di pozzo di petrolio, ma potremmo 
utilizzarlo come pozzo petrolifero. Le assicuro che essendo in zona Vernavola o in zona Ticino 
troveremmo certamente il petrolio. Ma lei quella volta non volle capire. 
 Quindi questo è un dato importante perché ci serve per capire se è un riposizionamento o se 
invece è soltanto così, quello che è successo soltanto per programmare i lavori pubblici. 
 L’altra cosa molto interessante che sembra quasi prendere un particolare abbrivio positivo è 
certamente il dato a pag. 9 sulle linee di sviluppo delle politiche sociali. 
 Noi vediamo e seguiamo con attenzione l’azione dell’Assessore Brendolise, che viene poche 
volte da noi criticato. Mica sempre si deve criticare qualcuno. ad esempio io non critico mai 
l’Assessore Portolan, che pure sta liberamente e tranquillamente colloquiando con il collega Magni, 
che io apprezzo molto anche come amministratore da altre parti… Esatto. ..perché Portolan cosa fa? 
Portolan ha un programma, dice “io devo aprire i parcheggi a Pavia”, e li apre. E li apre, non sta 
mica lì tanto a guardarsi in giro, li apre. Ogni tanto, non lui, fa tagliare i nastri dal Sindaco, il nostro 
è un Sindaco che gli piace tagliare i nastri, ma lui li fa. Adesso qualcuno dice, “Eh, ma Bruni…” 
No, Portolan doveva fare dei parcheggi, li ha fatti. Non facciamo ancora quelli sotterranei, ma 
qualche volta io e l’Assessore Portolan andremo a Bergamo, nella prossima legislatura dove 
qualche piccolo cambiamento anche sostanziale faremo in questa… 

E voglio aggiungere una cosa. Volevo ritirarmi; dopo quello che è successo stasera dichiaro 
che non mi ritiro e mi ripresenterò la prossima volta perché sta diventando bella la questione a 
Pavia, perché o ce la facciamo adesso a cambiare la situazione, però con le persone che siamo… 
Cioè una bella lista del Sindaco, la lista del Sindaco Bruni, del Sindaco Veltri, c’è ancora in giro 
Cantone che può fare il bilancio, Pinuccia Balzamo se vuole starci come Verde potrebbe farlo. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Ti sei messo la maglietta verde per il Sindaco leghista? 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Tu potresti essere richiesto per seguire lo sport non da Assessore al campo del Pavia, ma là 
però, non qui, però le altre cose le hai fatte… (intervento fuori microfono) E le hai fatte. 
 Però torno alle linee dei servizi sociali. L’Assessore Brendolise nei suoi interventi prende 
molto in considerazione quelle che sono le linee di politica nazionale. Gliene frega a lui? Non mi 
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pare tanto. Scusi la parola, il “frega”, non è giusto. Non gli interessa tanto che la linea nazionale dia 
un’indicazione o ne dia un’altra, l’Assessore Brendolise dice: ci sono delle linee nazionali di 
massima, condivisibili, la legge 183 se non erro piuttosto che la 181, leggi nazionali, e poi le leggi 
regionali; su quelle imposto il mio lavoro, vado avanti a largo raggio. L’unica cosa che mi sento di 
chiedere in questo settore, poi ci saranno anche i colleghi che lo faranno, all’Assessore Brendolise, 
è che nonostante il pregnante impegno e anche la messa a disposizione forse di fondi non stiamo 
ancora rispondendo ad alcune necessità prioritarie, che forse non erano nella sua diretta 
competenza. Mi riferisco logicamente alla casa, perché su questo una parola in più, Assessore, 
bisogna spenderla, ma mi riferisco in modo particolare ad una carenza, anzi assenza totale di 
collaborazione con la ASP, con l’Azienda Servizi alla Persona. 
 Come l’altra sera mi sono permesso di dire, “Colleghi, prima di parlare vorrei capire se 
giochiamo tutti in difesa o tutti in attacco tra ASM e Comune”, oggi devo ripetere la domanda a fine 
campionati europei, se stiamo giocando insieme con la ASP o se l’abbiamo dimenticata. 

Presidente della Repubblica, nostro Presidente Dr. Ruffinazzi, lei deve portarci qui gli 
amministratori a relazionare, o noi in Consiglio Comunale abbiamo l’obbligo – abbiamo l’obbligo – 
di relazionare sugli enti e vogliamo capire e conoscere la relazione della ASP dell’anno… 
(intervento fuori microfono) Prego? (intervento fuori microfono) Sì, li voglio là io, li voglio là. 
Adesso Greco… Voglio il Presidente e il Direttore Generale, che è una persona che quando si mette 
lì è mica uno che le lascia passare le cose. Perché questo? Perché secondo il nostro punto di vista 
abbiamo la necessità di lavorare insieme con l’Azienda Servizi alla Persona e vedere se insieme, 
almeno in alcuni settori, l’assistenza ancora, la casa, un progetto che riguardi maggiormente ancora 
di più l’anziano, un progetto che non è della ASP ma che è della amministrazione comunale più 
indirizzato al livello giovanile, magari in collaborazione con le associazioni giovanili pavesi, in 
particolare gli oratori. La collaborazione con gli oratori non deve essere solo individuata per fare 
gare di pallone, è un fatto educativo molto importante, bisogna svilupparlo anche nei settori in 
modo particolare della prevenzione, dell’azione educativa, dello stare insieme, certamente 
dell’accoglienza, ma loro già lo fanno. 
 Un altro settore importante vedo che, non lo so, qui lo dirà l’Assessore Filippi se 
l’esaltazione della progettualità e degli impegni di soldi sull’istruzione è soltanto per dire al buon 
Bengiovanni “ti abbiamo dato i soldi…” 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 L’avevo preparata 15 giorni fa. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Ah, be’. (intervento fuori microfono) No, no, viva la sincerità. Vedi che… Vedi, avendola 
avuta stasera era doveroso, io penso che anche altri abbiano individuato questo punto, perché la sua 
sottolineatura, signor Vice Sindaco, è una sottolineatura importante. Ci sono dei dati molto 
importanti, si passa da 13.600.000 € a 17.300.000; se ci fosse stato l’Assessore Bengiovanni ci 
avrebbe certamente elencato quelli che sono stati gli interventi di maggior spicco nel settore e 
quindi anche la conclusione positiva di alcune iniziative che nel settore scolastico ci sono state. Ma 
l’Assessore Bengiovanni non c’è, ce lo dirà certamente Galliena. 
 Ho quasi finito signor Presidente, perché ci sono i colleghi, ma due cose mi mancano. 
 La ASM. La relazione dell’Assessore Filippi da pag. 11 a pag. 13 dice il mio collega Vice 
Presidente Sgotto non dice niente, però fotografa, Vice Presidente Sgotto, meglio di quanto in due 
interventi non abbia detto della situazione il Dr. Adavastro quando è venuto da noi, perché in due 
pagine almeno qui si legge quella che è la vera situazione. 
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Il Dr. Adavastro, insieme al Dr. Albergati, bravissima e degnissima persona, sono già venuti 
un paio di volte, ciascuno fa la propria relazione, alla fine ne fanno un’altra, prendono su la loro 
borsa, vanno a casa e il problema resta. Noi abbiamo avuto però una capacità, noi, altri colleghi 
dell’opposizione, ciascuno con le proprie determinazioni, abbiamo avuto la capacità di mettere 
maggiormente il dito nella piaga, cioè quale è stata la vostra determinazione di aumentare, di 
cambiare, di modificare i contratti di servizio nei confronti di ASM? Vi siete resi conto che ASM 
aveva un budget troppo favorevole e quindi bisognava diminuire perché altrimenti girava troppa 
moneta e sperperavano soldi, o c’era solo la necessità di coprire, di stare al pari per quanto riguarda 
il patto di stabilità comunale e quindi fare il resto? Perché la D.ssa Pinuccia Balzamo, che è 
un’attenta conoscitrice delle questioni di ASM, specialmente per quanto riguarda il verde, fa un 
leggero e graziosissimo sorrisino e dice, “Sì, però le piante non sono in manutenzione, il verde è lì 
com’è, mia zia si è seduta nel vascone della Minerva ed è andata a casa con le brisighe in un posto 
che non vi dico…” Insomma, non ci siamo. Va bene il verde, l’ho già detto l’altra sera, in Viale 
della Libertà, i fiori bianchi e rossi nella nostra città; se ci si sposta da lì o dalla stazione siamo fuori 
da ogni questione - fa anche rima – tant’è che i quartieri – e ho finito Presidente – danno una 
situazione non molto favorevole della gestione del verde cittadino. 
 Guardate che il prossimo temporale blocchiamo la città, non noi, la bloccano i rami che 
cadono perché tutti i rami ormai sono non dico al filo stradale. Diamoci da fare, facciamo qualcosa. 
C’è da fare una variazione di bilancio? La votiamo anche noi se è sul verde. Sul taglia piante noi 
siamo qui pronti. Cioè se voi ci dite che le piante in Viale Libertà piuttosto che appena fuori del 
ponte coperto, dove le luci sono sempre quelle che sono, del Ponte della Libertà, se in Piazza 
Castello, se da altre parti i rami devono essere a 2,50 dalla strada diteci cosa dobbiamo fare. State 
attenti perché al prossimo temporale siamo veramente a piedi. (intervento fuori microfono). 
 …succedere… Sai cosa devo fare? 
 
PRESIDENTE 
 Prego, prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 E comunque farò quello, perché mi candiderò, guarda. Volevo non candidarmi più; mi 
candido per ora solo come Consigliere Comunale, non è detto che mi inventi anche la lista per fare 
la lista dei Sindaci, devo trovarne ancora uno. A meno che nel frattempo tu non diventi… lei non 
diventa Sindaco, e allora anche lei può entrare. Ma io preferirei che lei facesse l’allenatore sempre 
della squadra del Pavia, perché vedo che quando viene alla partita le indicazioni le dà abbastanza 
buone. L’Assessore Portolan è molto più adatto alla pallacanestro ho notato, lei è più adatto per… 
Ma perché l’Assessore Portolan è più fine nelle cose di testa, lei è più amabile nelle cose concrete, e 
quindi tira di qui, tira di là, il pallone va dentro subito, ecco. Ci siamo capiti, vero? 
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PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Finisco davvero. Quindi la ASM per noi non è stata un gioco, e non è finito. Purtroppo, non 
solo per noi ma anche per voi, non è finito il rapporto con ASM, perché quelle disgrazie che 
sembrano disgrazie, che sono messe qui, se le diamo in mano alla D.ssa Diani…  
 Anzi, io vi faccio una proposta stasera, vi faccio una proposta. La questione di ASM, così 
com’è, con i dati, i bilanci, i movimenti, questo viene…, diamolo un 15 giorni in mano alla D.ssa 
Diani e facciamole mettere giù una proposta, una proposta per il Consiglio Comunale. Io glielo 
chiederò ufficialmente, una proposta per il Consiglio Comunale. Può anche darsi che la D.ssa Diani, 
che è qui con noi, che è abituata a star dentro nei conti… (intervento fuori microfono) Ma no, non 
può diventar rossa, perché la D.ssa Diani è una persona capace, che è qui però con noi, può tirar 
fuori dei numeri e delle proposte che di là manco se li sognano. Figuratevi, non si sono neanche 
sognati di dire che nelle proposte a venire l’area dietro il cimitero, dove loro pure sono, può servire 
anche alla ASM per fare nuovi progetti. Vuol dire che nuovi progetti non ne vogliono fare, e allora 
vuol dire che non sono adatti. Una ASM che non sviluppa lì, sul posto, dove si trova, alcune 
potenzialità, specialmente nel settore energetico, è una ASM destinata a fallire. 
 Ma c’è di più. E ho finto davvero, Presidente, me la lasci dire questa. Se non abbiamo potuto 
mettere a bilancio, anzi abbiamo dovuto mettere a passivo, poi la D.ssa Diani ce lo spiegherà, 
abbiamo messo a passivo 2,5 milioni di € circa, non ho capito bene se erano interessi passivi, che 
cosa fossero, perché non abbiamo avuto un ricavo e quindi non abbiamo potuto scaricarli, e in tutto 
un anno non ci siamo accorti che questo ricavo potevamo realizzarlo magari nel settore energetico, 
vuol dire che siamo… che siamo, che sono stati degli incompetenti e degli incapaci. 
 Allora, D.ssa Diani, la preghiamo come Consiglio Comunale, la preghiamo. Guardi queste 
due pagine e dia, chiaramente all’Assessore Filippi, una indicazione, che certamente l’Assessore 
Filippi porterà a conoscenza del Consiglio Comunale, dopo di che se lei ci dice no, siamo arrivati ad 
un punto di non ritorno, possiamo prenderne atto e allora faremo altre cose, ma io sono convinto 
che se lei mette mano a questi numeri una soluzione la trova. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Si è prenotato il Consigliere Gimigliano. 

Rubo un minuto del suo tempo perché, visto che stavamo parlando dei campionati europei, 
abbiamo la fortuna di avere qui con noi stasera il fratello di Fernando Torres, Paolo Torres. Ho fatto 
una battuta, scusate. 
 Gimigliano. Gimigliano, ho usato un minuto del tuo tempo, scusa. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Io come al solito ho fatto un appuntino di 4 righe così come promemoria mi ricordo cosa 
posso dire. 

Quando si è parlato della questione dell’Assessore Bengiovanni non sono potuto intervenire 
perché la parola era solo concessa ai Capigruppo, e in ogni caso se Sinistra Democratica questa sera 
ha garantito il voto a questo provvedimento io personalmente per compensare, e quindi 
controbilanciare quello che ha detto il Capogruppo di Sinistra Democratica, non posso fare altro che 
garantire il mio personale appoggio interno al Capogruppo e amico Bruni su questo provvedimento. 
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 Detto questo io volevo partire dalle conclusioni che ha detto l’Assessore nella sua relazione 
quando ha parlato dicendo che se si dovesse dare esclusivamente un giudizio tecnico, un giudizio 
economico su questo provvedimento non si potrebbe far altro che esprimere un giudizio positivo, 
ma naturalmente se esprimiamo un giudizio positivo perché c’è stata una gestione dal punto di vista 
strettamente contabile oculata nella predisposizione di questo provvedimento di variazione, 
certamente il merito – mi dispiace dirlo – non è dell’Assessore al Bilancio ma dei dirigenti che 
hanno contribuito ad una rendicontazione equilibrata di questo provvedimento, tant’è vero che i 
dirigenti lo hanno dimostrato nelle loro relazioni di settore, perché col nuovo strumento di PEG che 
è stato introdotto dalla normativa vigente è evidente che bisogna raggiungere degli obiettivi 
economici gestionali per avere una rendicontazione equilibrata da presentare in Consiglio 
Comunale. 
 Se il merito per una programmazione attenta, come ha detto l’Assessore, in questo 
provvedimento è perché i dirigenti sono stati molto attenti ad una capacità di programmazione della 
spesa, io credo che finalmente sono state dette almeno due parole di elogio nei confronti dei 
dirigenti di questo Comune. E in effetti la rendicontazione, che a mio avviso costituisce un 
provvedimento molto importante, non è una qualsiasi cosa, è una giustificazione delle operazioni 
gestionali che sono state svolte in un periodo ben specifico, e naturalmente questo periodo ben 
specifico si riferisce all’anno precedente. 
 In questa relazione si parla, come nel provvedimento che ci è stato illustrato, dell’impiego 
dell’avanzo di amministrazione. Leggendo con un po’ di attenzione l’impiego dell’avanzo di 
amministrazione è chiaro che questa spesa… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Quella è la delibera che faremo la prossima volta. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Sì, è la delibera che facciamo dopo. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Quella dell’avanzo di amministrazione è la delibera che facciamo la prossima volta. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Però è comprensiva anche di questo provvedimento. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 No, e non vorrei ucciderti il prossimo intervento. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Comunque in ogni caso, stavo dicendo, siccome nella relazione si parla dell’avanzo di 
amministrazione, fa cenno all’avanzo di amministrazione, nel suo consuntivo 2007, siccome fa 
riferimento anche all’avanzo di amministrazione, nel vedere il provvedimento sull’avanzo di 
amministrazione c’è una serie di opere riferite a interventi sulla scuola, sullo sport, su opere 
pubbliche eccetera, che è come se l’amministrazione comunale avesse così plasmato, distribuito 
l’avanzo di amministrazione su una serie di interventi, però poi vedremo, nel caso in cui dovessimo 
essere presenti, su quale tipologia di interventi è stato distribuito l’avanzo di amministrazione. 
 Nella sua relazione si fa riferimento al costo del personale che sarebbe aumentato nell’anno 
2007 rispetto all’anno 2006. 
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PRESIDENTE 
 Un po’ di silenzio per favore! 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Naturalmente la motivazione di questo incremento di spesa viene correlata al rinnovo del 
CCNL. Mi sembra che questo aumento di spesa non sia dovuto come dice lei al rinnovo del CCNL 
ma secondo me a qualche altro fattore, allora volevo capire perché nella relazione cita che questo 
incremento di spesa è legato al rinnovo del CCNL nell’aprile del 2008 quando invece mi sembra 
che il CCNL non sia stato assolutamente rinnovato nell’aprile del 2008, di quest’anno, ma risale 
all’anno precedente. 
 Siccome questo provvedimento si compone non solo del conto del bilancio e non solo del 
conto economico ma anche del conto del patrimonio, l’Assessore nella sua relazione dice che, in 
base a un preciso atto di indirizzo da parte della Corte dei Conti, gli uffici sulla base delle 
indicazioni della amministrazione si sono adoperati per riordinare l’inventario dei beni mobili e 
l’inventario dei beni immobili che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno 2008. 
 Naturalmente se si parla… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Un po’ di silenzio! 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 ..di riordino, e quindi di una rivalutazione dell’inventario dei beni mobili e immobili, è 
evidente che c’è un incremento del valore del patrimonio netto per l’importo indicato all’Assessore, 
però, siccome questo riordino si riferisce una parte al 2007 e la maggior parte del riordino del valore 
del patrimonio coincide con l’anno 2008, francamente io non riesco a comprendere come mai ci sia 
stato un incremento così consistente di oltre 148 milioni di € se l’incremento del patrimonio 
dovrebbe riferirsi all’anno 2007 e non… (interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Lascia terminare per favore il Consigliere. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Scusa, 148 milioni di € è il valore del patrimonio, non dell’incremento! 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Va be’, ma qui nella relazione è indicato che c’è stato… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Che il valore del patrimonio è 148 milioni di €, non è che è incrementato di 148 milioni di €. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Ma poi quando replica dà le sue… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Eh, ma se continui a dire queste robe qui io non replico… 
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PRESIDENTE 
 Per favore, lasciamo terminare il Consigliere, poi fa tutte le repliche. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Come fa ad esserci un incremento del valore del patrimonio se la valorizzazione dei beni 
mobili e immobili del Comune di Pavia si sta svolgendo fondamentalmente nell’anno 2008 quando 
il valore che lei attribuisce è riferito all’anno 2007. Quando lei replica poi me lo spiega. 
 Un altro accenno è dato alle politiche di inclusione sociale. Ecco, in questa relazione lei ci 
dedica qualche pagina, è come se fosse in altre parole un tema che lei prende molto a cuore, però 
non mi sembra che il Comune di Pavia abbia dedicato a mio avviso, rispetto alle pagine della 
relazione cui lei ha dedicato una parte del suo scritto, abbia dedicato, abbia impiegato risorse per 
questo particolare tema che è un tema molto, molto delicato, nel senso che a mio avviso per 
politiche di inclusione sociale si devono intendere non solo la possibilità di far sì che alcune persone 
possano inserirsi nel tessuto sociale di Pavia ma nello stesso tempo bisogna anche riferirsi ad altri 
fattori ben specifici, quali potrebbero essere per esempio la costruzione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 
 Nella relazione viene fatto cenno anche alla limitazione dei contratti di consulenza e ai 
rapporti di collaborazione continuata e continuativa. Secondo la sua relazione ci sarebbe stata una 
contrazione positiva per quanto riguarda le prestazioni di servizi dovuti a consulenze. 
Personalmente non mi sembra… 
 
PRESIDENTE 
 Un po’ di silenzio per favore! Consigliere, la prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 ..una riduzione consistente per quanto riguarda questa specifica tipologia di rapporti cui lei 
si riferisce nella relazione. 
 In particolare a pag. 8 della relazione, dove si parla della compartecipazione IRPEF, tanto 
per toccare anche un altro tema, lei dice che è passata - a metà di pag. 8 - dal 6,50% allo 0,69% con 
conseguente incremento a compensazione dei trasferimenti erariali. Cioè volevo capire se è un 
errore oppure se questa percentuale di passaggio dal 6,50 allo 0,69% sia un valore percentuale 
veritiero. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Consigliere, è sconvolgente… 
 
PRESIDENTE 
 La prego, Assessore, replichi… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Il rigo sotto dice: “l’intervento erariale aumenta per …” 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 No, altrimenti poi mi ruba, Assessore, dei minuti al mio intervento, quindi è meglio che 
faccia una replica… 
 
PRESIDENTE 
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 Consigliere Gimigliano, la prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Sì, sto concludendo, ho altri due punti e poi concludo. 
 
PRESIDENTE 
 Faccia ancora uno perché ha sforato. Uno, uno, veloce. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 ..è riferita alla riduzione dei ricavi di ASM per le motivazioni che ha esplicitato l’Assessore, 
quale per esempio la vendita di energia a Linea Group Holding, che in precedenza costituiva un 
ricavo consistente. 
 La motivazione che è stata detta della mancanza di questi ricavi è riferita alla mancanza di 
adeguamento delle tariffe del sistema idrico integrato e anche al pagamento anticipato delle imposte 
da parte di ASM. Posso non esprimere nessun dubbio sul mancato adeguamento delle tariffe… 
 ..del servizio idrico, però qualche perplessità mi sorge per quanto riguarda invece il 
pagamento anticipato delle cosiddette imposte. Volevo capire a quali imposte si riferisce perché, 
quando vengono pagate anticipatamente delle imposte, naturalmente le imposte vengono pagate 
sulla base della emissione di fatture. Se sono state emesse delle fatture ci si riferisce effettivamente 
solo al fatturato o anche poi all’introitato? 
 
PRESIDENTE 
 Grazie Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 L’ultima considerazione… 
 
PRESIDENTE 
 Allora faccia la domanda secca, faccia la domanda secca per favore. Prego. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Scusi, gli altri hanno parlato… 
 
PRESIDENTE 
 No, gli altri hanno parlato meno di lei. Per favore! 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Sugli argomenti precedenti gli altri hanno parlato oltre il limite… 
 
PRESIDENTE 
 Allora, faccia la domanda secca. Faccia la domanda secca. OK, la domanda. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Un aspetto particolare che rivolgo alla D.ssa Diani perché riguarda la sua relazione di 
settore, e si riferisce al controllo degli atti amministrativi. In tutta sincerità volevo capire in che cosa 
si estrinseca questo controllo sugli atti amministrativi dei dirigenti. 
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PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Ben sapendo che non può esserci un controllo di merito, nel senso che il settore 
programmazione e controllo naturalmente può fare un controllo sugli atti di un dirigente di settore 
nel caso in cui abbia dato per esempio delle indicazioni previsionali, è un esempio che faccio 
secondo me… 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Gimigliano, adesso abbiamo capito la domanda, la dottoressa risponderà. Va 
bene. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Scusi Presidente, stavo finendo. 
 
PRESIDENTE 
 Ha finito. Ha finito, la ringrazio. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Non ho finito, Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 La ringrazio, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Stavo concludendo la domanda… (interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Per rispetto di tutti quelli che stanno nei tempi la prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Ma se sto concludendo! 
 
PRESIDENTE 
 No, ma ha concluso. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Ma se lei non mi fa concludere… 
 
PRESIDENTE 
 Ha già concluso, su! Per favore! 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Volevo dire, che tipo di controllo è, è un controllo di legittimità o un controllo di merito? 
 
PRESIDENTE 
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 Grazie. Consigliere Walter Veltri. Prego Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io spero di essere molto più veloce. Volevo partire dall’Azienda Servizi Municipalizzati, ma 
non per le condizioni dell’Azienda Servizi Municipalizzati, ma per richiamare l’amministrazione 
comunale… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore, chi ha qualcosa da dire extra Consiglio e non vuole ascoltare esce nel 
corridoio, c’è fresco, e parla. Grazie. C’è fresco. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 …per richiamare l’amministrazione comunale ad un atto di trasparenza che viene indicato 
dal già menzionato, già fatto riferimento in Consiglio Comunale a questa delibera della Corte dei 
Conti, sezione di controllo Regione Lombardia, è la n. 10 del 2008, e sarebbe interessante che 
ascoltassero anche i Revisori dei Conti. 

In questa deliberazione della Corte dei Conti viene richiamata l’esigenza, quando i servizi 
locali vengono gestiti in house, di predisporre il bilancio consolidato. In questo bilancio, dice la 
Corte dei Conti… (fine cassetta) ..bilancio in genere, in questo in particolare, possono confluire i 
risultati globali della gestione relativa ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni od 
emendamenti per ricostruire in modo esaustivo e veritiero gli effetti economici delle gestioni 
pubbliche che fanno capo all’ente. 
 Non c’è un obbligo di legge nel redarre il bilancio consolidato, ma in presenza di una perdita 
dell’azienda così rilevante magari avremmo avuto una gestione più trasparente; infatti si dice che in 
un contesto come questo il bilancio consolidato rappresenta naturalmente uno strumento di 
trasparenza ma anche di governance efficace. Inoltre informare i cittadini e gestire correttamente 
questo enorme patrimonio diventa un dovere ed una necessità a cui sempre più sono sensibili gli 
stessi amministratori locali. 
 Quindi in tema di trasparenza sarebbe stato opportuno credo, non so se il prossimo anno ma 
certamente nel prossimo futuro sarà previsto il bilancio consolidato, che venisse… 
 
PRESIDENTE 
 Scusate, là in fondo c’è un problema di disturbo, nel senso che il Consigliere Veltri non 
riesce… Se fate un attimo di silenzio… Grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sarebbe stato quindi importante avere un quadro generale sull’andamento della gestione del 
Comune tenendo anche presente il deficit dell’Azienda Municipalizzata, anche perché… Questo è 
un dato riportato da Il Sole 24 Ore ma è un dato sbagliato, questa volta Il Sole non so dove abbia 
preso quanto ha indicato in questa tabella. ..questi sono gli utili che hanno ricevuto i Comuni dalle 
società partecipate per l’anno 2006. Per Pavia si parla di 334.736 €. Nel 2006 non è un dato corretto 
perché se non vado errato abbiamo diminuito di 335.000 € se ricordo bene, comunque è indicativo il 
fatto. A fianco viene riportata la percentuale tra appunto dei proventi che le aziende hanno dato ai 
Comuni tra il 2004 e il 2006. In questo periodo il dato per Pavia – ripeto, l’importo non è corretto 
ma diamolo per corretto – assomma a meno 34,18% tra il 2004 e il 2006. Per completare il dato 
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secondo questo importo ogni cittadino ha ricevuto 4,7 € come utile se fosse vero questo dato, ma 
questo dato sappiamo che è sbagliato. 
 Fatto questo richiamo, ripeto che pur non essendoci il riferimento… Come? (intervento fuori 
microfono) Sarà l’utile… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Sarà l’utile alla partecipazione della Serravalle quel dato. (interventi fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
 Allora, per favore! (interventi sovrapposti) Scusate, c’è un problema di… Per favore, in 
fondo, chi è seduto sulla panchina, per favore… Per favore! Per favore! Per favore! 

Il Consigliere Comunale Palumbo ha diritto di ascoltare, quindi chi parla di altro per favore 
esce, altrimenti il Consigliere Palumbo non riesce ad ascoltare. Vi prego di ottemperare. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
 Già capisco poco, se poi c’è quel casino me ne vado proprio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Non richiamo più nessuno. Grazie. (interventi fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Ma, Palumbo, scusa, ma perché stavano nei gradini? (intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Consigliere Palumbo, l’abbiamo detto; ritengo che ottemperano a 
quello che ho detto. 
 Prego Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Parla di partecipate e società comunali, quindi non dice… 334.736. 
 E veniamo al rendiconto. Io tratto due o tre argomenti velocemente ed alcune 
considerazioni. 

Le considerazioni sono relative alla relazione del Collegio dei Revisori. Vi dico la pagina. 
Sono richieste di chiarimento, diciamo così. Pagina 9, indici di realizzo. Vedo che percentuali di 
realizzo, riscossioni su accertamenti e gestione corrente 77,43, 2005, 70,99, 69,74. Quindi vuol dire 
che la macchina comunale perde qualche colpo nel realizzare le riscossioni sugli accertamenti? 

Poi Imposta Comunale sugli Immobili. A parte che tutti i tributi crescono, anche se di poco, 
come carico nei confronti dei cittadini e delle famiglie, per esempio la TARSU passa da 136 2005, 
137, 138 nel 2007, un po’ cresce, quello che cresce di molto sono le unità immobiliari, e questa è 
una conferma della – la parola a volte non piace – cementificazione della città. E chiedo, così, può 
darsi che sia io che non riesca a capire e… non a rendermi conto, come può avvenire una cosa del 
genere, che calano gli abitanti e aumentano le famiglie. Cioè tutt’al più si rimane costanti, ma se 
calano gli abitanti come fanno ad aumentare le famiglie? Era una curiosità. 

Eh? (intervento fuori microfono) Ho capito, le monofamiglie. Ma una famiglia di due 
persone, si creano due nuclei familiari, sono sempre due persone, non è che aumentano. (intervento 
fuori microfono) 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Diventano due capifamiglia e spesso per motivi fiscali. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Ho capito, cioè è possibile che diminuisca l’abitante e che aumentino le famiglie? Va be’, 
era una mia curiosità. Era una curiosità, me la sono tolta. 
 Invece per arrivare a toccare alcuni argomenti, innanzitutto la politica abitativa. E’ chiaro 
che qui stiamo trattando il rendiconto, quindi che è il consuntivo del 2007, e il programma e le 
indicazioni della Giunta avremmo dovuto trovarle nel bilancio preventivo del 2007 oppure nel 2008 
eccetera eccetera, e quindi questo non fa che confermare il preventivo a suo tempo discusso del 
2007, cioè che non c’è nessun indirizzo, linea politica, una scelta decisa, una scelta precisa per 
l’amministrazione ma il tutto si basa e va avanti con l’ordinaria amministrazione. E lo confermano i 
dati, in pratica su molti aspetti è rimasto il rendiconto del 2006, sono le stesse cose. 
 Politica abitativa. Viene confermato che non c’è nessuna politica di edilizia residenziale 
pubblica da parte dell’amministrazione, e già nel 2006 è stato costituito, istituito l’osservatorio sulle 
politiche abitative, ma qualche dato, visto che qui c’è anche l’Assessore Brendolise… Va be’, 
diciamo che c’è un Assessore vicino. Qualche dato è possibile averlo sul numero per esempio delle 
abitazioni che non sono occupate, sul numero delle abitazioni degradate, sul numero delle abitazioni 
che con un minimo di intervento potrebbero essere rese disponibili? E contestualmente mentre 
aumenta in modo rilevante l’edilizia privata oltre mille famiglie continuano ad aspettare una casa 
perché non si possono – abbiamo detto decine di volte – permettere di comprare una casa. Ormai è 
un dato certo, chi aveva i soldi la casa se l’è comprata, chi non l’ha comprata è perché non ha i 
soldi, e quindi vorrebbe una casa a canone agevolato anziché fare il sostegno al reddito. Magari se 
si desse una casa a canone agevolato probabilmente non sarebbe neanche necessario un intervento 
come sostegno al reddito. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, la prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sono già arrivato? Quanto ho parlato, per curiosità? 
 
PRESIDENTE 
 Ha iniziato alle 22.44, poi è stato interrotto per un paio di minuti, quindi faccia lei i conti. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io ho parlato 20 minuti? 
 
PRESIDENTE 
 No, no, non ha parlato 20 minuti, ha parlato… 22.44, ha già parlato 15 minuti. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Allora 5 minuti e finisco. 

La stessa cosa per quanto riguarda – leggo – le politiche dell’infanzia. Leggo, pagina 21. 
“Sul territorio esiste attualmente una rete…” No. “L’identità pedagogica e il ruolo sociale del 
servizio prima infanzia comunale richiede una rivisitazione e una conferma decisiva in un momento 
storico che vede privilegiate sul piano dei finanziamenti le iniziative private a discapito del servizio 
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pubblico.” Quindi anche da questo punto di vista di servizi suppletivi, di servizi aggiuntivi non ne 
sono stati fatti. 

L’unica cosa - così resto nel tempo - che va bene a Pavia, ma va alla grande, è la politica 
urbanistica, perché tra opere di urbanizzazione primarie e opere di urbanizzazione secondarie gli 
introiti vanno alla grande, perché questa Giunta ormai – credo che questo sia abbastanza acclarato – 
ritiene che il territorio sia fonte di introiti e quindi scambia il territorio per la monetizzazione, 
monetizza il territorio; tanto è vero che le due voci che hanno una certa consistenza sono le 
urbanizzazioni primarie e secondarie e i parcheggi, che sono lievitati in un anno di oltre 500.000 €. 

E l’ultima cosa che vorrei dire riguarda appunto l’urbanistica, e vorrei capire come si fa… 
Do solo due dati. Ecco, questi sono gli interventi edilizi. Provvedimenti rilasciati, autorizzazioni 
paesaggistiche 316, 3 dinieghi. 3 dinieghi su 316! Ma è possibile che sono tutti così perfetti che solo 
3 dinieghi su 316? Provvedimenti rilasciati, permessi di costruire 243, dinieghi zero. (intervento 
fuori microfono) Eh? 

 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

I permessi di costruire non possono avere dinieghi. La richiesta… (intervento fuori 
microfono) Scusami, no, ti spiego. La richiesta del permesso di costruire arriva al termine di una 
lunghissima procedura, non chiedono il permesso di costruire se non sono superate tutte le licenze. 
Ecco perché lì non ci sono dinieghi, perché è la conclusione di una pratica. I dinieghi dovrebbero 
venire prima, o no? 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 L’ultima cosa riguarda l’ecologia. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Salvo che non si tratti del Carrefour. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 E’ a posto comunque. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Per favore! Grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 L’ultima cosa riguarda l’ecologia. Anche qui non si dice nulla, non vengono riportati gli 
interventi che sono stati fatti, non si dice di quanti giorni è stato sforato il famoso limite del PM10, 
e Pavia è una fra quelle città che è stato sforato maggiormente; si fa solo riferimento ai mancati 
provvedimenti della Provincia, che va benissimo, ma al di là della Provincia che non si attiva, al di 
là della Provincia che non ha sensibilità ecologica, ma qualcosa a Pavia si può ugualmente fare 
indipendentemente da quello che deve fare, gli interventi della Provincia, anche perché il Comune 
ha sottoscritto i famosi… il documento di Alborg dove ci sono tutta una serie di adempimenti, di 
rispetto di provvedimenti, di tutta una serie di interventi ecologici. Abbiamo persino votato il 
bilancio ambientale dopo di che non si sa che fine ha fatto, e di questi interventi non c’è 
assolutamente traccia negli interventi della amministrazione comunale. 
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PRESIDENTE 
 Duse. 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Io trovo che la relazione fatta dall’Assessore Filippi sia anche un po’ diversa dal solito, priva 
di provocazioni e particolarmente rigorosa e critica; la trovo una relazione intelligente su cui 
discutere nel merito. Devo dire che ci sono alcuni spunti interessanti che secondo me vanno 
analizzati. 
 Il primo è secondo me, anche scritto con la necessaria chiarezza, il tema della capacità di 
alcuni settori di chiudere i lavori che vengono aperti. Io credo che questo sia uno dei temi 
fondamentali di una amministrazione, perché la capacità della politica di dare degli indirizzi e di 
metterli in atto poi da parte della tecnostruttura è uno dei temi fondamentali su cui noi dovremmo 
interrogarci perché… (intervento fuori microfono) Poi arrivo, ce n’è anche per te. ..perché secondo 
me è uno dei temi veri dell’amministrare, del buon amministrare. L’aprire innumerevoli cantieri, 
dare un indirizzo politico, e poi non riuscire nella stessa consiliatura a dare di questo indirizzo 
politico una chiusura e una visibilità secondo me è uno dei temi importanti che vanno assolutamente 
messi a regime e che secondo me devono entrare anche nella valutazione di chi queste opere deve 
portare a termine. 
 Sui servizi sociali è stato aperto da Sandro Bruni un tema a margine della sua illustrazione. I 
servizi sociali sono uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione e delle amministrazioni 
storicamente di centro sinistra, devo dire che ancora oggi forse una discussione che è stata avviata e 
che sta cominciando a prendere atto, però una discussione complessiva su un nuovo welfare, è 
difficile ancora da fare. Però devo dire a Sandro Bruni che stasera lo vedo meno presente di altre 
volte, forse è la camicia verde speranza, verde petrolio, verde ambiente, non lo so, verde Pontida, 
non saprei come definirla. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 E’ solo perché ti ho un po’ spaventato dicendo che voglio candidarmi ancora? 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Sono leggermente atterrito, non spaventato. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Atterrito. 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Atterrito. Comunque devo dire che su questo ha sbagliato in un passaggio, perché nel 
momento in cui si richiama, come giustamente ha fatto anche la volta scorsa, la funzione di ASP in 
questa città non si può paragonare ad una funzione di ASM. Noi abbiamo 3 Consiglieri di 
Amministrazione presenti, tra cui il Presidente, nominati dal Comune. ASP è venuta in 
Commissione Consiliare la settimana scorsa a relazionare, e le criticità che tu hai evidenziato in 
quella sede né dal Presidente, né dal Direttore Generale sono state evidenziate. C’è una continua 
collaborazione fra ASP e Comune di Pavia, ci sono dei problemi che sono stati evidenziati in 
Commissione Consiliare sostanzialmente legati alla chiusura della partita vecchio Santa Margherita, 
ma per il resto quanto tu hai detto questa sera non è stato evidenziato. Penso che se fossimo un 
Consiglio Comunale normale, con la prassi consolidata, per cui non ci si riunisce delle volte su temi 
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assolutamente astrusi, sarebbe giusto poterli chiamare a fare la stessa relazione anche in Consiglio 
Comunale, ma siccome non siamo un Consiglio Comunale normale… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 No, ma lo so. Duse, dammi 15 secondi. 

Io però mi riferivo al Presidente, che è disattento. Presidente, la relazione da nostro 
regolamento deve venire annualmente al Consiglio Comunale. Noi non lo stiamo facendo. E’ questo 
che ho chiesto. 

 
CONSIGLIERE DUSE 

No, ma infatti abbiamo cominciato a farla in Commissione, se avremo il tempo a settembre 
credo che il Presidente lo farà. 

 
CONSIGLIERE BRUNI 

Poi che io sbaglio sono più che sicuro, però voglio vedere la relazione qui. 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Perfetto. Però non devi dire che non c’è collaborazione fra Assessorato ai Servizi Sociali e 
ASP, perché questo è stato non detto, anzi proprio smentito dal Presidente e dal Direttore Generale 
in sede di… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Io le dimostrerò che più del 50% questa collaborazione non c’è. 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Va bene, allora la prossima volta, anche su tua proposta, vedremo di non nominare più il 
Presidente fra i… (interventi sovrapposti) 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Lei può fare quello che vuole se sarà ancora in maggioranza. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Comunque… Quindi il tema dei servizi sociali secondo me è un tema importante perché va 
valutato per quello che è ma va valutato anche in prospettiva. 

Lo stesso dicasi per l’istruzione, perché il tema dell’istruzione a Pavia, e quindi anche gli 
investimenti sull’istruzione sono investimenti che sono basati sullo status quo, che è uno status quo 
che riguarda però una politica che non è secondo me aggiornata sui tempi e quindi deve essere 
rivista. 

Per quanto riguarda ASM l’Assessore Filippi ha semplicemente estrapolato e detto quello 
che pensiamo tutti ma quello che è stato detto dall’Amministratore Delegato e dal Presidente, e l’ha 
messo in una forma che è compatibile con il rendiconto. 

Io voglio dire invece un’ultima cosa. Penso quindi che questo rendiconto sia un rendiconto 
positivo, un rendiconto che analizza le criticità, un rendiconto che non assolve nessuno, però 
siccome penso che sia giusto parlare il linguaggio della verità io voglio dire all’Assessore Filippi 
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che se vuole vedermi fra i suoi fans sfegatati, e non lo sono ancora fra quelli, non mi può mettere, 
perché secondo me è un errore, fra l’avanzo di amministrazione 4 milioni e 638. Cioè questo non è 
secondo me un vanto, perché - lo voglio dire in modo molto chiaro – un vanto sono 500.000 €, un 
vanto sono 600.000 €, ma 4.600.000 € mettono in pratica e mettono in moto un sistema, che 
metteremo in moto nel centro destra, nel centro sinistra, dappertutto, comunque di contrattazione 
che definirei politico tribale, e che a metà dell’anno secondo me è sbagliato. Un avanzo di 
amministrazione - l’ho già detto l’anno scorso all’Assessore Filippi – di 4.600.000 € secondo me è 
un errore che non va bene e non va secondo me ripetuto. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Grazie Presidente. Io sarò estremamente breve perché voglio fare semplicemente alcune 
domande. 
 Per primo, chiedendo scusa della mia poca conoscenza circa il bilancio, io mi sforzo di 
capire però per me è una materia estremamente arida, quindi chiedo scusa se le mie domande sono 
ovvie oppure magari sono fuori tempo. 
 A me sembra che sia stato speso per il verde una certa cifra, mi sembra attorno al milione di 
€. Quando è venuto il Dr. Adavastro a parlare del bilancio della ASM mi ha detto che il contratto 
non c’era ancora. Allora io mi domando, in che modo sono state pagate queste cifre? Come si è 
potuto pagare queste cifre senza che ci fosse un contratto? Questa domanda la rivolgo anche al 
Segretario, quindi… Forse è un po’ distratto, ma comunque… Volevo chiedere anche al Segretario 
perché… No, niente, conversava gentilmente, quindi non c’è nessun problema. Ma ripeto, quindi 
quando c’è questa conversazione io mi astengo da qualsiasi… 

No, era semplicemente una domanda che volevo rivolgere, al fatto che quando è venuto il 
Dr. Adavastro a parlare della ASM praticamente io gli avevo chiesto se il contratto sul verde era 
stato firmato. Parliamoci chiaro, è giudizio un po’ di tutti che il verde fa un po’… diciamo un po’ 
pena a Pavia, allora mi è stato detto che stava per firmare il contratto. La mia domanda è, come è 
stato possibile negli anni precedenti pagare, fare un rendiconto e pagare il contratto, cioè dare, non 
so, un milione e passa € alla ASM senza che ci fosse un contratto in essere? Va be’, ma cos’è? Ha 
presentato delle fatture e allora… E si può fare questo senza che ci sia un contratto? Cioè la mia 
domanda è questa. Non so se… Poi me lo spiegate, ho premesso prima che io di bilancio me ne 
intendo poco, però vi voglio fare questa domanda. 

Poi nel marzo 2007 su La Provincia Pavese, e qui mi rifaccio un po’ all’intervento di Duse, 
il Sindaco diceva “è spiacevole fare certe scelte ma è la finanziaria che ci costringe”, e diceva 
questo per giustificare l’aumento dei buoni mensa. Ecco, io qui mi riferisco a quanto… E in più ci 
metto anche l’aumento del 5% sulla tassa dei rifiuti. Ma noi parliamo di avanzo di amministrazione 
di 4.000 € e poi nello stesso tempo facciamo un aumento di questo. C’è qualcosa che stride in 
questa cosa qua. 

Ecco, io per ora mi fermio a queste domande. Ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
 Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
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 Sarò molto breve. Una cosa mi ha colpito nella relazione del Sindaco… Scusi, nella 
relazione del Vice Sindaco… (intervento fuori microfono) No, no, mi scuso. (intervento fuori 
microfono) ..con riferimento alla ASM. Io non ero qui nelle scorse consiliature però mi è stato 
riferito che… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Mi permette una battuta? Ad una manifestazione dell’altro giorno alla ASP il Direttore 
Generale della ASP nel presentare questo intervento alla città fatta dall’Azienda Servizi 
Municipalizzati si è espresso con lodi sperticate a proposito dell’Azienda Servizi Municipalizzati e 
dell’Amministratore Delegato che la sta… Adavastro. Io ho detto, “Scusa, ma ne parlate in famiglia 
con tua sorella?” 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Sì, sì, ne parliamo, ma questo non vuol dire che non ci sia stima nei confronti delle persone. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore, Assessore, facciamo terminare. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Lasciamo parlare la D.ssa Niutta. Ma è la stessa cosa che ha detto Duse sui servizi sociali, e 
quindi va ripresa. 
 
PRESIDENTE 
 Prego, prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Quello che rilevavo e che mi era stato detto per quanto riguarda il passato, appunto da mio 
fratello, era che in passato l’azienda veniva qua con delle scelte già bell’effettuate, le presentava al 
Consiglio Comunale e i Consiglieri alzavano la mano. Questo l’avete sempre negato però, avete 
sempre negato che le cose andassero in questo modo. (intervento fuori microfono) Sì, non so se è 
lei, comunque fatto sta che apprezzo che finalmente non solo lei ma anche l’Assessore Brendolise 
in Commissione avete incominciato a parlare di questo piccolo problema, anche perché forse, se 
siamo arrivati ad una perdita di 4,5 milioni, forse forse qualche piccola responsabilità la dirigenza 
precedente l’avrà avuta. Forse. 
 Detto questo, venendo in particolare alla relazione al bilancio dei singoli settori, io mi 
soffermo soltanto su una relazione che mi ha particolarmente colpito, e come quella dell’anno 
scorso è la relazione del settore Polizia locale. 
 Partendo dal fondo, il settore Polizia locale, il Comandante Giurato, ci dice che gli obiettivi 
di PEG sono stati conseguiti con una percentuale molto vicina al 100%. Andando nel dettaglio si 
vede che il settore Polizia locale ha da un lato operato molto bene con riferimento ai singoli servizi 
e anche agli eventi eccezionali, straordinari, quali la visita del Papa, la messa in sicurezza dell’area 
SNIA eccetera, e dall’altro si dice chiaramente che è stata posta in essere un’opera di 
modernizzazione del Comando, una nuova centrale operativa, l’informatizzazione totale di tutte le 
principali attività, una nuova sala equipaggi, una piccola biblioteca, un nuovo front office per il 
pubblico, per accogliere il pubblico, un’opera di rinnovamento delle dotazioni, una attività molto 
rilevante di formazione ed aggiornamento del personale, tanto rilevante che è stata addirittura il 
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punto e il centro di riferimento per le attività di formazione ed aggiornamento professionale dei 
Comandi della Polizia locale della intera Provincia, con anche programmi finanziati dalla Regione. 
C’è stata una campagna di sensibilizzazione dei giovani, una campagna diretta agli alunni delle 
scuole elementari e delle medie, la vigilanza delle aree verdi con pattuglie dotate di biciclette, il 
presidio dei quartieri, l’istituzione del Comitato per la Sicurezza Urbana, il recupero di veicoli 
abbandonati, diminuzione dei ricorsi, esiguità del numero dei ricorsi accolti, diminuzione degli 
incidenti stradali addirittura. Ebbene, di fronte a tutto questo, che sembra quasi il Paese delle 
Meraviglie, dei balocchi, voi cosa avete fatto? Ovviamente era troppo bravo questo Comandante; 
l’avete rimosso. Basterebbe solo questo per dire che la vostra attività nel 2007, proseguita nel 2008, 
è interamente da bocciare.  
 Non mi dilungo altro. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Io ho iscritto ancora il Consigliere Gimigliano che vuol fare ancora una domanda, 
giusto? (interventi fuori microfono) Due domande? Va bene, prego. Facciamola al microfono già 
che ci sei. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 E’ riferita al prospetto che ci è stato allegato al provvedimento del rendiconto, precisamente 
a pagina… No, non so le pagine, riferita al prospetto dove si parla… Mi pare che sia a metà del 
documento che ci è stato inviato, dove si parla di confronto, composizione spese correnti 2006-
2007. Purtroppo non c’è il numero delle pagine in questo vademecum. A metà, ecco. In particolare 
mi riferisco alla voce… Non so se ci siete. Ecco, alla voce prestazione di servizi. 
 L’Assessore nella sua relazione ha detto che, anche se non ha parlato in modo specifico di 
prestazioni di servizi ma ha parlato di consulenze e di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, ma tralasciando questa seconda tipologia di rapporto di lavoro mi riferisco alle 
consulenze. Siccome la voce “prestazione di servizi” è una voce che nel bilancio viene spesso 
utilizzata per comprendere, conglobare anche le consulenze, l’Assessore siccome nella sua 
relazione ha detto che le consulenze sono diminuite nel 2007 però guardando questo prospetto nel 
2007 l’importo impegnato per le prestazioni di servizi è notevolmente aumentato rispetto al 2006 di 
ben oltre il 7,50% come differenza percentuale. Volevo sapere come mai questa differenza tra la 
relazione e il prospetto che ci ha indicato nel provvedimento. 
 L’altra cosa che volevo fare rilevare è questa. Nella sua relazione l’Assessore parla di un 
controllo sugli atti da parte del settore Controllo e Programmazione di mi sembra 56 o 58, nella 
relazione di settore invece si parla di un controllo sugli atti mi sembra di 122, 120-122. Volevo 
sapere qual è il dato numerico di controllo sugli atti, se è quello indicato dall’Assessore in relazione 
o quello indicato nella relazione di settore dalla D.ssa Diani. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Sono le due domande. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Adesso non sono passati i 10 minuti! 
 
PRESIDENTE 
 No, doveva fare due… 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Eh no, non mi fermo, non sono passati i 10 minuti. 
 
PRESIDENTE 
 Va be’, ma bisogna farli per forza 10 minuti? Abbiamo detto due domande. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Posso parlare. E allora? Posso parlare. 
 L’altra cosa che volevo chiedere invece si riferisce al provvedimento, alla delibera relativa al 
rendiconto generale del Comune di Pavia per l’esercizio finanziario 2007. Precisamente la mia 
perplessità si riferisce a pag. 5 del provvedimento dove si parla delle entrate con vincolo di 
destinazione. 
 A pag. 5, al punto G), si parla di proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie che non 
sono più soggette a vincolo di destinazione. Volevo sapere qual era l’importo dei proventi delle 
concessioni e delle sanzioni edilizie che non sono più soggetti a vincolo di destinazione. 
 Sempre nel medesimo punto C) si parla di spese finanziabili con i proventi delle sanzioni per 
violazione al codice della strada elencate al rendiconto. Io volevo sapere qual era la quota dei 
proventi per sanzioni per violazioni al codice della strada che erano state impiegate in base alle 
previsioni di legge con una destinazione specifica, perché come ben sa il codice della strada prevede 
che una quota di questi proventi devono avere una precisa destinazione. Volevo sapere l’importo 
esatto e in che cosa sono stati impiegati. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 C’è scritto. Guarda, scusami… 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 No, poi nella replica me lo dici. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 No, ma scusa, voglio capire una cosa, se io ho il dovere morale di rispondere ad una 
domanda che dice “le spese finanziabili con i proventi delle sanzioni per violazione sono elencate in 
apposito allegato rendiconto agli atti.” Cercatelo, no? Ma perché te lo devo dire io? C’è scritto. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Posso farti una domanda, e allora quando ti faccio una domanda poi quando mi rispondi mi 
dici di andarmelo a vedere agli atti. 
 Un’ultima domanda che volevo fare è racchiusa nella relazione del Collegio dei Revisori. 
Siccome la relazione del Collegio dei Revisori è anche un documento importante del rendiconto 
finanziario oltre a quelli indicati nel provvedimento medesimo, che sono costituiti dal conto del 
bilancio, conto economico e conto del patrimonio, le perplessità principali che sorgono sono riferite 
in particolare a pag. 21 delle spese correnti, sempre per quanto riguarda il personale. 
 Nel vademecum, quel prospetto lì dove sono indicati gli istogrammi, tu ci dici che la 
variazione percentuale delle spese per il personale è del 7,51%, mentre… No, qui, scusami, in 
questo qui c’è scritto che la percentuale di variazione di spesa del personale è del 7,51%, nella 
relazione dei Revisori dei Conti a pagina… Dov’è? Spese correnti. A pag. 21, spese correnti, 
personale, c’è scritto che la variazione è del 5,18%. Volevo sapere qual è il dato veritiero, se quello 
riportato in relazione o quello riportato in questo prospetto. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
47 

 
PRESIDENTE 
 OK. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Non so se la domanda è chiara o no. Oh! 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Grazie Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Altra cosa, altra domanda che volevo fare, adesso non so se l’ha fatta qualcun altro, è 
riferita… (intervento fuori microfono) No, be’, mica tanto. E’ riferita alle entrate tributarie, in 
particolare all’ICI. Ecco, le entrate tributarie sono a pagina… No, devo vedere… Allora, entrate 
tributarie, pag. 15. Ecco, mi riferisco all’Imposta Comunale sugli Immobili. 
 Nel 2005 gli abitanti sono 71.000, nel 2007 c’è una diminuzione di oltre 1.000 persone, 
70.000 persone. Successivamente invece, nella riga successiva, c’è scritto che il numero delle 
famiglie nel 2005 è di 35.000 e nel 2007 è di 36.000, di conseguenza i proventi ICI sono aumentati. 
A pag. 15 delle entrate tributarie della relazione dei Revisori dei Conti. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 E che c’entra l’incremento di gettito con il numero delle persone? 
 
PRESIDENTE 
 Allora, per favore, Consigliere, ha terminato i suoi secondi 10 minuti. Ha terminato, grazie. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Se c’è una diminuzione consistente… ..della popolazione… 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Gli immobili non crollano, quindi l’ICI resta. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 ..la popolazione complessiva è diminuita di parecchio, come fanno contestualmente il 
numero delle famiglie ad aumentare nella misura percentuale della diminuzione del numero della 
popolazione? 
 
PRESIDENTE 
 Abbiamo capito la domanda. Grazie Consigliere Gimigliano, ha terminato il suo periodo. 
Grazie. 
 Prego Assessore, prego per la replica. Grazie. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 Io credo che se gli interventi del collega Gimigliano dovessero continuare sempre su 
questo…, io prima o poi andrò da qualche psicologo, perché il problema è se capisco veramente le 
domande oppure se sono stupido. 
 Il Consigliere Gimigliano mette insieme una serie di situazioni che… Allora, pigliamo le 
ultime che sono le più fresche. 

L’ICI aumenta a secondo del numero delle unità immobiliari, siano esse occupate, non 
occupate, libere, non libere; per cui se dovessero morire 40.000 pavesi e non crollano i palazzi in 
cui abitano noi avremmo 30.000 abitanti di meno e l’ICI che magari aumenta perché qualcuno non 
ci abita personalmente, quindi è capace di dover pagare più ICI il nucleo familiare. Quindi non 
possiamo mischiare lucciole, lanterne, e poi fare una domanda, perché un povero disgraziato come 
me che per 3 ore sente domande se deve rispondere anche a questa di domanda poi diventa 
complicato. 
 Io vorrei sapere per esempio dove il Consigliere Gimigliano ha preso… Dice, le spesa del 
personale sono aumentate del 5,18%. Io vorrei sapere dove ha letto nella mia relazione che sono 
aumentate del 7,51 o del 5,86. Io nella mia relazione dico che la gestione delle spese correnti è 
aumentata del 5,87%, la crescita delle spese correnti; si osserva in particolare che il costo del 
personale è aumentato della cifra numerica, non di percentuale, di 1.318.720 € per l’applicazione 
degli oneri contrattuali, che è vero che sono stati decisi in un periodo, ma sono stati applicati 
dall’anno precedente. Quindi o quando uno legge cerca di capire quello che legge, oppure non è che 
può leggere quello che gli capita e poi fare domande che non hanno senso. Perché? Perché nessuno 
ha affermato nella relazione la percentuale di incremento delle spese del personale ma solo la cifra 
del… (interventi sovrapposti) 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Filippi! Filippi! Vice Sindaco! Scusa, solo una… Sempre per il personale,  il costo medio 
nel 2006 è 32.0000 € più o meno, a pag. 22, nel 2007 37.7… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Dove sta questa cifra, scusa? 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 …della relazione dei Revisori. Come mai questa differenza così rilevante? Pag. 2… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Perché è evidente che diminuisce il numero ed incrementa il valore perché c’è stato 
l’incremento del contratto, è l’incremento del contratto che gioca anche su questa cifra. Se i 
dipendenti sono passati da 799 a 709, sono diminuiti da 90, e il costo è aumentato di 1.300.000 €, 
quello è il dato. Sono dati numerici. 
 Anche per quanto riguarda sempre il… Sulle consulenze, il fatto che aumentino di 3 
milioni… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, un po’ di silenzio! 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 …le prestazioni di servizio e diminuiscano le consulenze non sono dati contrastanti. Io al 
Consigliere Gimigliano farei rispondere dal giornalista Merli, il quale sono due giorni che mi 
chiama per sapere questo crollo delle consulenze a che cosa è dovuto. 

Gimigliano sostiene che siccome le prestazioni di servizio sono aumentate di 3 milioni di €, 
e nelle prestazioni di servizio ci sono le consulenze, ergo le consulenze sono aumentate di 3 milioni 
di €. Per favore, gli rispondi tu e gli spieghi che ti stai meravigliando com’è che dal controllo - 
perché noi le consulenze le mettiamo sul sito - delle consulenze registrate sul sito quest’anno siamo 
scesi nei primi 6 mesi dai 2 milioni dell’anno scorso a 400.000 €, o quanto... Dillo tu per favore che 
io non lo so. A 300.000 €. Quindi… 
 Per quanto riguarda la compartecipazione IRPEF, Consigliere Gimigliano, anche lì, la prego 
di verificare i dati. Noi abbiamo detto che la compartecipazione IRPEF è passata dal 6,5% allo 0,69, 
e non abbiamo detto una corbelleria. Se lei avesse la pazienza e la cortesia di verificare la… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Non si può continuare così, facciamo silenzio! 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 ..Diani mi sta trovando il dato, e i trasferimenti dello Stato non sono diminuiti nella loro 
complessità, sono solamente cambiate le appostazioni, per cui… (fine cassetta) ..se lei dovesse 
prendere il rendiconto della gestione 2007… Se lo prende, per favore, il librone, rendiconto della 
gestione 2007. Coraggio, che lei ha sempre tutto. A pagina… Non è quello. Il rendiconto è questo 
qua, sì. Va a pag. 61… 
 C’è “Entrate, Titolo I”. Ha visto? C’è “tributarie, imposte, compartecipazione IRPEF”. 
Scendono da 40 milioni a 27.884.000 con un decremento del 31,66%. L’ha visto bene? Ecco, quello 
è la diminuzione di cui parlo io. Nel rigo successivo però dice che è aumentata… Se lei cambia 
pagina e va allo specchietto successivo… Cambia pagina, pagina, dalla 60 alla 61, vedrà che 
“trasferimenti correnti Stato” c’è un incremento del 1.541%, perché passano da 990.000 € a 15 
milioni 934, che è la stessa cifra che hanno tolto da lì. Quindi in realtà lo Stato ha cambiato il titolo 
dei soldi, e mi permetta di dire che la compartecipazione IRPEF è crollata dal 6,50 allo 0,59, ma 
questa è aumentata del 1.514%. Però le cose vanno lette, altrimenti lei avrà sempre questi problemi 
esistenziali, che poi pone a me e io vado in tilt. 
 Andiamo al Consigliere Veltri, il quale ha posto alcuni problemi che sono problemi… Il 
primo, l’amministrazione non ha l’obbligo di pensare al bilancio consolidato però è un problema 
serio, è un problema serio perché richiederebbe la riclassificazione sia del nostro bilancio che del 
bilancio dell’azienda per renderlo compatibile soprattutto per neutralizzare le poste reciproche che 
in questa maniera sono contabilizzate due volte. E’ un problema quello della riclassificazione che in 
questo momento stanno affrontando Comuni molto più importanti dei nostri, e noi stiamo 
attendendo che quella esperienza si consolidi per poter assumere noi quelle… 
 …quelle riclassificazioni ed avere così anche noi questo tipo di trasparenza. Per noi è 
interessante e in questo momento inattuabile, ma noi siamo orientati, appena avremo strumenti che 
sono consolidati nell’esperienza altrui ed effettivamente verificabili, di andare anche noi su questa 
strada. 
 La TARSU cresce perché cresce il conferimento. 

Quanto a tutte le osservazioni sulla politica abitativa, stiamo parlando di due strumenti 
diversi, perché quello che oggi noi stiamo esaminando è uno strumento finanziario, il che significa 
per esempio che nel rendiconto i contratti di quartiere, gli interventi dell’ALER, le case per gli 
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anziani, tutti quegli interventi non sono interventi che entrano nel consuntivo finanziario, quindi in 
questo strumento non si possono vedere gli strumenti di… 

Volevo poi anche fare presente che, sempre nel rendiconto dei dirigenti, lei si è… ti sei 
fermato alle cose dell’urbanistica che in teoria direbbero che va tutto bene. Non è così, perché per 
esempio nella relazione sull’ufficio degli atti amministrativi giuridici si legge che l’ufficio sulle 
agibilità ha emanato 86 provvedimenti di sospensione dei termini della richiesta, a fronte di 296 
agibilità rilasciate 86 non sono state rilasciate, che per gli abusi edilizi sono stati emessi 48 
provvedimenti di avvio del processo sanzionatorio e 17 provvedimenti di sospensione. Quindi è 
vero, come dicevo, che non ci sono stati rifiuti alle concessioni edilizie, permessi di costruire, 
perché quelli avvengono alla fine di un provvedimento, ma tutte le cose che non sono state fatte in 
regola rispetto alle licenze rilasciate sono state sanzionate e interrotte. 

I permessi di costruire in sanatoria hanno visto anche ottanta… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 ..sanzionatori, e rispetto a quelli noi abbiamo avuto 183.000 € di proventi derivanti da 
contributo sanzionatorio e pagamento di sanzioni paesaggistiche per un totale di 202.000 €. Quindi 
non è vero che noi rilasciamo, rilasciamo e basta; è vero che controlliamo, non rilasciamo e 
contestiamo. 
 Anche per quanto riguarda poi gli asili nido di cui lei… Io avevo dato a suo tempo… E 
quando faremo il prossimo provvedimento ve lo rifarò vedere, ve lo ridistribuirò, perché alcune 
critiche che abbiamo ricevuto su alcuni passaggi dell’istruzione secondo me per lo meno per le 
spese correnti sono ingenerose. 

Per gli asili nido il Comune di Pavia ha investito il 7,40% delle sue risorse correnti a fronte 
di una media regionale - quando parliamo di media regionale parliamo delle città capoluogo di 
Provincia - del 6,88, quindi siamo lo 0,60% di più. Non solo, tra i capoluoghi di Provincia a noi 
omologabili siamo al 7,40, abbiamo soltanto Como con il 7,63, Cremona con il 7,47, gli altri sono 
tutti molto più sotto. Quindi anche su questo io credo che la critica sia ingenerosa. 
 Credo di aver risposto a tutte le osservazioni che lei aveva fatto. 
 Per quanto riguarda invece Assanelli. Assanelli, effettivamente quello che osservi rispetto al 
contratto del verde è vero, noi abbiamo un contratto del verde che è scaduto un anno e mezzo fa. 
Abbiamo contrattato con l’azienda il nuovo contratto, che non so se sia stato ancora firmato o se 
non è firmato. Nel frattempo… Non è stato ancora firmato. Nel frattempo noi abbiamo il problema 
del verde, un contratto scaduto, la nostra azienda che continua a non interrompere il servizio che 
emette delle rendicontazioni, delle fatture che gli uffici addetti al controllo verificano essere state 
effettuate. Quindi se dal punto strettamente tecnico tu potresti avere ragione dal punto di vista della 
necessità di non interrompere il pubblico servizio noi siamo andati avanti continuando il contratto 
della… verificando che la rendicontazione sia regolare rispetto al contratto in essere scaduto. Può 
essere un fatto censurabile, però sicuramente se l’azienda non firma il contratto noi non possiamo 
interrompere il servizio del verde. Mi auguro che Bruni non abbia ragione quando dice che alla 
prossima pioggia possono cadere gli alberi, perché se così fosse, Sandro, poi non te la prendere con 
me ma prenditela con te stesso che fai previsioni pessimistiche che poi si avverano. 
 Io non devo dire altro. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
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 Assessore, andiamo domani sera, se vuoi, verso il Canarazzo e facciamo la verifica. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 No, guarda, io con te al Canarazzo di sera non vengo! 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Verso il Canarazzo, Assessore. So che lei va oltre… 
 
PRESIDENTE 

Grazie. Terminata allora la relazione dell’Assessore andiamo alla votazione. Quindi ci sono 
dichiarazioni di voto? Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Sì. Grazie signor Presidente. Io non ho avuto, ma è colpa mia, sono uscito un attimo, 
pensavo ci fossero molti più interventi, non ho avuto occasione di fare il mio intervento per quanto 
riguardava qui il discorso del bilancio. Vorrei però, visto che parliamo di quanto è avvenuto nel 
2007, far presente alcuni piccoli particolari che mi hanno lasciato sicuramente abbastanza deluso, e 
in particolar modo su alcune promesse che erano state fatte nell’ambito del Consiglio Comunale e 
durante alcuni incontri fatti con alcune associazioni sportive, e mi riferisco in particolar modo a 
impegni che erano stati presi dalla Giunta per la sistemazione del Palaravizza. 
 L’anno scorso durante gli incontri con il Presidente della EDIMES e con altri Presidenti che 
erano direttamente interessati alla partita era stato promesso il cambio di seggiolini durante le 
vacanze, cosa che non è stata fatta… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 C’è nella prossima variazione di bilancio se la votate… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Prego Consigliere, la sua dichiarazione. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 No, caro Assessore, lei non è che deve fare così, faremo; se uno dice… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 C’è nella variazione di bilancio che dobbiamo votare. 
 
PRESIDENTE 
 Lasciamo terminare la dichiarazione di voto! 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Però peccato che voi la promessa l’avete fatta per il 2007, dopo di che se la realizzazione 
viene fatta nel 2008, passato un campionato intero, e vi è andata anche bene perché poi alla fin della 
fiera, come era successo precedentemente per il Pavia Calcio quando doveva andare in serie B, 
c’era il discorso che poteva passare di categoria e questo non è passato, di conseguenza non si sono 
poi naturalmente… non ci sono state una serie di problematiche. E così è accaduto anche, anche se 
so benissimo che segui la pallacanestro, caro Vice Presidente, perché ti ho visto, ti vedo spesso e 
volentieri durante le partite, però è chiaro che nel momento in cui viene fatta una promessa, e ad 
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una società viene detto faremo un certo tot di interventi, li facciamo nel giro di un paio di mesi, non 
ti preoccupare, durante la nuova stagione abbiamo sicuramente tutto a posto perché abbiamo 
sistemato tutto… In effetti questo non è accaduto ed è passato oltre un anno. 
 Poi la cosa che sconcerta completamente è il fatto che io avevo fatto emergere quel 
problema che c’erano le palestre laterali, e forse è stato fatto, forse, perché non ho visto, verrà fatto 
l’intervento in questi giorni o nei prossimi giorni. Siccome era un intervento per quanto riguardava 
la sicurezza e naturalmente le problematiche collegate ai bambini che ci giocavano dentro, c’erano 
da cambiare delle imbottiture negli spigoli dei pilastri, dei plinti. 
 Mi è stato detto, così lo dico anche all’Assessore, che questa operazione non era possibile 
perché altrimenti bisognava fermare le squadre per almeno qualche giorno. Allora forse io dico è 
meglio fermare un attimo naturalmente gli allenamenti dei ragazzi per qualche giorno, e vi è andata 
anche lì molto bene, perché siete anche fortunati sotto questo punto di vista, che nessuno si è 
spaccato la testa già facendo gli allenamenti. E questo è quanto accade. 
 Dopo di che, leggendo anche un attimo uno degli ultimi passaggi, e per la precisione a pag. 
15, dove si dice che chi ha qualche anno di esperienza di Consiglio Comunale, come ce l’ho io, 
come ce l’ha il collega Centinaio, il collega Bruni e così via, “non può non aver notato che i 
percorsi per arrivare alle linee di indirizzo, a precostituire impegni condivisi tra Consiglio 
Comunale e Consiglio di Amministrazione dell’azienda sono diventati lunghi e discussi nelle sedi 
istituzionali.” Questo è sicuramente positivo perché dopo tutto quanto è accaduto precedentemente, 
per cui arrivavano qui e ci dicevano “queste qui sono le linee, abbiamo già fatto tutto”, abbiamo 
visto poi a cosa ha portato, la meraviglia delle meraviglie di come è conciata la nostra ASM con le 
scelte che sono state fatte, preconfezionate da quello che era il suo Presidente insieme al Consiglio 
di Amministrazione: hanno portato al disastro totale. 

E’ chiaro che se noi veniamo qui e discutiamo come abbiamo discusso la settimana scorsa 
per poi non partorire assolutamente niente… Perché delle linee di indirizzo vengono anche date, e 
sono state date, erano state scritte anche dall’Assessore alla partita, peccato che di quello non 
abbiamo ancora discusso. Se ne è discusso a livello generale, era stato messo fra le priorità, caro… 

 
PRESIDENTE 

La prego di fare la dichiarazione. 
 

CONSIGLIERE FRACASSI 
Infatti devo fare la dichiarazione in base… Devo pur dire perché e percome devo dare… 
 

PRESIDENTE 
Prego, sì. Abbiamo 3 minuti per fare la dichiarazione, Consigliere. 
 

CONSIGLIERE FRACASSI 
Io non ho parlato prima, per cui mi deve dare comunque qualche minuto… (interventi 

sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Mi dispiace, Consigliere, mi dispiace, sono profondamente dispiaciuto che non ha parlato 
prima, però purtroppo siamo così. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
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 Purtroppo sono così, vorrà dire che la prossima volta vado… ne faccio 3, 4, 5 dietro a fila. 
Sa benissimo che poi quando lei mi tira per la giacchetta naturalmente… 

E’ un impegno che io mi prendo, caro Presidente, è un impegno che io mi prendo per quanto 
riguarda i prossimi Consigli ad intervenire molto di più, perché vedo che lei mi stimola e sono 
naturalmente… Diventa sicuramente importante, e di fronte ad uno stimolo del Presidente del 
Consiglio non posso che naturalmente… 
 
PRESIDENTE 
 Mi dispiace averla stimolata. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Mi dispiace, chi è causa del suo mal pianga se stesso, poi dice alla fin della fiera un vecchio 
proverbio. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Solo che piangiamo in tanti per il suo male qua. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Ma io non lo so se è il mio male o il tuo, sarà un tuo male, perché poi alla fin della fiera l’è 
peg  per ti… 
 
 Per cui, caro Presidente, per questa e una serie naturalmente di motivazioni che lei non mi 
dà naturalmente il tempo per poter andare ad analizzare in modo sicuramente più opportuno, e così 
come meriterebbe naturalmente la discussione che comunque è la discussione di un argomento che 
è estremamente importante su quello che io ritengo sicuramente non un miglioramento… Si sono 
migliorati alcuni punti, purtroppo non abbiamo migliorato per quanto riguarda il discorso della 
qualità, perché potremmo tirarne fuori così di argomenti, a partire dalle scuole ad una serie di altre 
problematiche. 
 Per cui sono obbligatoriamente costretto naturalmente a fare una votazione che non è una 
votazione positiva, è la mia ennesima votazione non positiva e di non… Perché guardo la faccia del 
Vice Sindaco che mi comprende, e devo dire che veramente la parola più bella che sta scritta su 
tutto questo è quel “sperando di esserci ancora”, caro Vice Sindaco. 
 Io sono convinto che tu ci sarai ancora sicuramente, da un’altra parte, non seduto su quello 
scranno ma magari seduto dall’altra parte. Ci sarai sicuramente perché noi siamo tutti contenti e 
vogliamo bene naturalmente a tutte le persone. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Anche se al collega Consigliere Duse non va bene che ci sia da parte mia una disponibilità 
ad una verifica approfondita sulle questioni mi fa piacere questa contrapposizione dusiana, perché 
ormai non c’è più contrapposizione ideologica tra partiti, può essere contrapposizione personale, 
quello che è successo a Bengiovanni; a Bengiovanni è contrapposizione politica. 
 Devo dire al Consiglio Comunale, adesso mi rivolgo al Consiglio, che la mia insistenza su 
una collaborazione diversa tra enti è indispensabile per la nostra città, ed è indispensabile non solo 
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su ASP, che ha certamente delle incombenze; ASP non è soltanto l’azienda che incassa quello che 
noi paghiamo perché ci cura e perché dà attenzione ai nostri anziani, l’Azienda Servizi alla Persona 
è nata anche per altre finalità che vorrei rivedere insieme a voi. 
 Così anche per l’ALER, dove abbiamo un degnissimo rappresentante del Consiglio 
Comunale; sarà opportuno che una… (intervento fuori microfono) Il Dr. Galliena, bravo, due 
addirittura. Sarà opportuno che all’interno della discussione del PGT i colleghi portino un loro 
apporto costruttivo e collaborativo perché c’è una risposta da dare alla città di Pavia, ed è la risposta 
sull’edilizia popolare o sull’edilizia convenzionata. 
 Ma c’è anche quel passaggio su ASM. Dice bene il collega Fracassi, non siamo al dunque 
sulla ASM, e se il collega Filippi, nonché Assessore e Vice Sindaco… Almeno una volta devi 
essere citato per intervento, altrimenti cosa sei lì a fare? Se l’Assessore Filippi dice gli 
amministratori dell’azienda sono al lavoro per invertire la rotta, io che ho fatto il marinaio so cosa 
vuol dire invertire la rotta, vuol dire cambiare la rotta, girare il timone, non stare fermi. In questo 
momento siamo ancora fermi. Addirittura dice la strada è oggettivamente in salita. Consiglio 
Comunale, abbiamo recepito che anche l’amministrazione, la Giunta, ha la sensazione che le 
problematiche di ASM non solo non sono finite ma non sono neanche ancora in rotta con un certo 
tipo di lavoro che viene fatto dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale? 
 Stesso discorso vale anche per il San Matteo, perché se l’ex Sindaco Albergati ha fatto una 
convenzione, e le convenzioni non si strappano mai salvo che i due convenzionati dicono che non 
vale niente, per migliorare i rapporti tra i due enti, e specialmente per quanto riguarda la 
collaborazione in alcune questioni, non solo la questione energetica, e noi abbiamo un autorevole 
rappresentante anche del San Matteo sempre nella persona del Vice Sindaco… Mi vien da ridere un 
po’ per la questione della fascia, ma quando la metti la porti bene, non è che la porti male, per amor 
di Dio! Quindi anche se porti la fascia qualche volta in più rispetto al necessario non succede 
niente; specialmente quando la porti in chiesa sei veramente dignitoso. Bravo. 
 Torno sulla ASM. Anche su ASM, pur essendo un ente particolare ha delle affinità con noi, 
deve dare delle risposte alla città. In questo momento questi enti, ALER, ASP, ASM e OSM, o 
Istituto Scientifico Policlinico San Matteo, non stanno se non molto leggermente collaborando con 
noi, o forse non stiamo dando indicazioni precise su questa collaborazione. Vogliamo, Consiglio 
Comunale, parlarne? Noi siamo qui anche per queste cose. 
 
PRESIDENTE 
 La prego di fare la dichiarazione. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 La dichiarazione è molto semplice. Non c’è in questi atti, signor Presidente, anche questa 
attenzione. Le problematiche particolari di bilancio le abbiamo sottolineate, questa sera ci sentiamo 
di buttare lì non solo l’amo ma la rete per una collaborazione con gli enti cittadini di cui abbiamo 
visto abbiamo autorevoli esponenti all’interno di questo Consiglio, e questa rete deve servire per i 
nostri cittadini. 
 Per quanto riguarda le valutazioni che abbiamo già fatto noi non parteciperemo alla 
votazione, anche perché vogliamo dare la possibilità tutta, completa, ai colleghi della Sinistra 
Democratica di prendersi le loro belle responsabilità e di votare questo documento di 
rendicontazione 2007. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
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 Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Grazie Presidente. Il voto di Pavia Città per l’Uomo sarà favorevole al rendiconto generale 
così come presentato dal competente Assessore, certo è che il nostro intervento sarebbe stato molto 
più articolato e lungo se si fosse potuto passare poi al secondo punto dell’Ordine del Giorno. 
 Allora noi ci sentiamo di dire quello che sto per dire, cioè che ancora una volta Pavia Città 
per l’Uomo vuole dare fiducia a questa maggioranza proprio perché abbiamo voluto con questa 
maggioranza intraprendere un cammino sui contenuti e sui programmi, però le notizie che ci sono 
pervenute questa sera con l’atto scritto che Sinistra Democratica ci ha palesato all’inizio del 
Consiglio Comunale ci fanno comprendere come il prosieguo della attività del Consiglio possa 
avere una calendarizzazione diversa rispetto a quella che avevamo in Conferenza dei Capigruppo 
ipotizzato. 
 E allora, ribadendo il nostro voto favorevole comunque al rendiconto generale, io pregherei 
il Sindaco, pregherei la Giunta, pregherei – e quindi mi prego – la maggioranza di fare una seria 
riflessione su quello che è avvenuto questa sera, su quello che è avvenuto nei giorni scorsi, perché i 
lavori del Consiglio possano proseguire sui contenuti e sui programmi che questo Consiglio 
Comunale e questa maggioranza vuole portare avanti. Se ci fossero dei ritardi, se ci fossero degli 
impedimenti, anche la nostra posizione potrebbe essere messa in discussione. Noi dobbiamo 
rispondere ai nostri elettori per quello che è il programma che ai nostri elettori abbiamo presentato, 
noi dobbiamo rispondere ai nostri elettori per quelle situazioni che abbiamo portato all’attenzione in 
prima persona dei nostri cittadini ma poi anche di questa maggioranza, non possiamo permetterci di 
avere dei momenti di difficoltà che questa attuazione del programma rallenta. 
 Quindi io spero e mi auguro che ci sia un alto senso di responsabilità, qualcuno l’ha detto ad 
apertura dei lavori, perché dopo questa delibera, che mi pare sia abbastanza scontato passerà, si 
voglia proseguire nell’Ordine del Giorno che ci siamo dati. 
 Pavia Città per l’Uomo in diverse occasioni ha fatto dei passi indietro, io mi auguro che 
qualcun altro anche in questa occasione un piccolo passo indietro abbia il coraggio di farlo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Non ho nessun altro iscritto, quindi metto in votazione il rendiconto. Vi avviso 
anche che si voterà l’immediata esecutività. Per  favore prendiamo posto. 
 
 Chi è a favore del rendiconto? Chi è contrario? Chi si astiene?  
 
 (Le votazioni sono riportate nella delibera n. 23/08 allegata al presente verbale) 
 
PRESIDENTE 
 Metto in votazione l’immediata esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?  
 
 (Le votazioni sono riportate nella delibera n. 23/08 allegata al presente verbale) 
 
PRESIDENTE 
 Buonanotte. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
56 

 Presidente, scusi un attimo, come mai c’è la buonanotte? No, vorrei… 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 …….. assolutamente importante e qualificante per quello che è il programma che questa 
maggioranza vuole portare avanti. Quindi io a questo punto dico, vediamoci e anche contiamoci. Io 
non l’ho capita questa, Presidente, francamente. 
 
PRESIDENTE 
 Io ho preso atto della dichiarazione fatta dal gruppo di Sinistra Democratica che ha detto che 
faceva il rendiconto e poi avrebbe chiuso la serata. OK? 
 Quindi non c’è problema, nel senso, chiedete… (interventi fuori microfono) Sì, 4, 4, che 
significa che la maggioranza non ha il numero legale. Non c’è problema, per me possiamo andare 
avanti. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 ..sediamoci, ci sono interpellanze, ci sono mozioni. 
 
PRESIDENTE 
 Sediamoci, sì. Prego, sediamoci, andiamo avanti. 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Posso, Presidente? 
 
PRESIDENTE 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 E’ la quarta volta che si rimanda la discussione del ruolo di Stefano Francesca a Pavia. 
 
PRESIDENTE 
 Non è la quarta volta che questa maggioranza arrivi alla discussione. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Non mi sembra un caso che la maggioranza se ne vada alle 12.01 proprio nel momento in 
cui si dovrebbe iniziare quella discussione prendendo spunto dal pretesto offerto, ma tanti gliene sta 
offrendo Sinistra Democratica che non ha mancato neanche all’ultimo di fare la sua figuraccia. 

C’era l’occasione per Sinistra Democratica di chiarire uno dei punti che stavano a cuore ad 
Antonio Bengiovanni; non gli hanno lasciato neanche quell’ultima soddisfazione, e veramente 
anche l’ultima manciata di terra gli hanno buttato sulla tomba ma neanche il de profundis. 
 Allora io chiedo che al prossimo Consiglio Comunale venga discusso al primo punto 
all’Ordine del Giorno quell’Ordine del Giorno presentato dall’opposizione sul ruolo di Stefano 
Francesca a Pavia. La prego, prima dell’estate, perché veramente questa sta diventando ormai una 
presa in giro, una farsa. 
 
PRESIDENTE 
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 Guardi, riguardo al discorso di quell’argomento io purtroppo devo ricordare che non se ne è 
discusso lo scorso Consiglio Comunale e le volte precedenti non per volere di questa Presidenza né 
neanche di questa maggioranza. Quindi da questo punto di vista… 
 I prossimi Consigli seguiranno l’ordine prestabilito fatto dalla Conferenza dei Capigruppo. 
 Per quanto riguarda la serata… 

Consigliere Cinquini, prego. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Era solo un’osservazione, che mi ha sorpreso l’intervento dell’amica Campari perché… 
(intervento fuori microfono) Chiedo scusa. Confusione in aula 
 E’ stato un lapsus, istituzionalmente devo dire della Consigliere Campari. Chiedo scusa, mi 
sono sbagliato. Perché siccome io credevo… Veramente non l’avevo vista, pensavo non ci fosse più 
stasera. Siccome era uscita e per tutto il dibattito non c’era mi ha sorpreso vederla intervenire, sono 
rimasto veramente sorpreso… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Guardi, a volte mi ammalo anch’io… (interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Sta parlando il Consigliere Cinquini. 

Va bene. 
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DISCUSSIONE SUL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E 
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2008/2010. 1^ VARIAZIONE DI BILANCIO. 
 
PRESIDENTE 
 Allora io metto in discussione il punto successivo all’Ordine del Giorno che riguarda 
appunto la variazione di bilancio. 
 Chiamiamo l’Assessore, per favore. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO
 Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 
 (procede all’appello nominale per la verifica del numero legale)  
 

Alle ore 00.11 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede alla verifica del 
numero legale. Risultano presenti: il Sindaco Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: 
Bruni, Assanelli, Sgotto, Greco, Gimigliano, Trivi, Niutta, Conti, Ruffinazzi, Labate, Centinaio, 
Fracassi, Veltri W., Trimarchi, Magni, Di Tomaso, Campari, Mazzilli, Danesino, Zorzoli. Presenti 
n. 21. 
 
PRESIDENTE 
 21. Prego Assessore.  
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Diamo per letta la relazione dell’Assessore e andiamo alla votazione. 
 
 (Entra il Consigliere Filippi Filippi Luca. Presenti n. 22) 
 
PRESIDENTE 
 No, credo proprio di no; l’Assessore farà la sua relazione credo. 
 
CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA 
 ..Chiedo 5 minuti di sospensione. 
 
PRESIDENTE 

Sospensione accordata. 
 
 

Alle ore 0.12 la seduta è sospesa. 
Alle ore 0.18 la seduta riprende. 

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

Sindaco Piera Capitelli ed i Consiglieri Comunali: Bruni, Assanelli, Sgotto, Greco, Gimigliano, 
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Trivi, Niutta, Conti, Ruffinazzi, Labate, Centinaio, Fracassi, Veltri W., Trimarchi, Magni, Di 
Tomaso, Campari, Mazzilli, Danesino, Zorzoli, Filippi Filippi Luca. Presenti n. 22. 
 
CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA 
 Allora, dopo la richiesta del numero legale fatta precedentemente ho chiesto la sospensione 
perché evidentemente c’era un misunderstanding nella maggioranza, che di là ha deciso che era 
molto importante parlare del prossimo punto all’Ordine del Giorno con la presenza di tutte le forze 
che in questo momento rappresentano la maggioranza, quindi anche di Sinistra Democratica. Quindi 
alla fine del mio intervento chiederò il numero legale perché secondo noi è molto importante 
discuterlo… 

Quindi chiedo la verifica del numero legale. 
 

PRESIDENTE 
Grazie. Prego Segretario, rifacciamo la verifica del numero legale. 
 
 Il Segretario procede all’appello nominale per la verifica del numero legale. 

 
Alle ore 0.20 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede alla verifica del 

numero legale. Risultano presenti: il Sindaco Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: 
Bruni, Assanelli, Sgotto, Greco, Gimigliano, Trivi, Niutta, Conti, Ruffinazzi, Labate, Centinaio, 
Fracassi, Veltri W., Di Tomaso, Campari. Presenti n. 16. 
 
PRESIDENTE 

Presenti 16. Buonanotte. 
 

Alle ore 0.22 la seduta è sciolta. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Paolo Mileti 
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