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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 10 LUGLIO 

2008.  

 

 Sessione indetta con circolare del  4 Luglio 2008 – Prot. Gen. n. 16782/08.  

  

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

Il Segretario Generale Supplente  Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede all’appello nominale. 

 

Risultano presenti  i seguenti Consiglieri comunali: Greco Luigi, Niutta Cristina, Meriggi Nadia, 

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Filippi Filippi Luca, Palumbo Calogero, Labate Dante, 

Fracassi Mario Fabrizio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene 

Antonia, Zorzoli Angelo. 

 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 15 

   

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

Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Conti Carlo 

Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Cinquini Carlo, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Artuso 

Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, 

Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Veltri 

Walterandrea, Veltri Cornelio, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 26 

 

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 18.40 il Segretario Generale Supplente  Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede al secondo 

appello nominale.  

 

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Duse Luigi, 

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

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

Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Trimarchi  Virginia, Magni 

Giovanni, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 

 

Totale presenti con il Presidente: 21 
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Assenti i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 

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

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

Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, 

Danesino Mauro. 

 

Totale assenti: 20 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise 

Francesco, Pezza Matteo,  Rossella Luciano. 

 

 

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

legale dichiara aperta la seduta: 

 

 (Entrano i Consiglieri: Fracassi, Bruni, Gimigliano, Labate, Niutta, Trivi, Greco, Veltri W., 

Di Tomaso, Campari, Minella. Presenti n. 32)  

 

GIUSTIFICAZIONI 

 

PRESIDENTE 

 Io devo giustificare il Consigliere Danesino e il Consigliere Veltri Cornelio che non possono 

essere presenti alla seduta, Conti e Sinistri che anche loro non possono essere presenti 

all’assemblea. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

PRESIDENTE 

 Prima di iniziare la seduta io volevo leggervi una missiva che mi arriva dal Comune di 

Mineo, provincia di Catania. 

 “Desidero ringraziare sentitamente tutti coloro che in varie forme hanno manifestato 

solidarietà e amicizia verso la comunità che rappresento. Abbiamo vissuto giorni difficili, uno 

stillicidio straziante di emozioni che non potremo mai dimenticare, tuttavia la partecipazione al 

nostro dolore da parte di tanti amici ma anche di numerosissime figure ed istituzioni fino ad oggi 

non conosciute non ci ha fatto sentire soli e ci aiuta oggi a riprendere un cammino di speranza nel 

quale al primo posto vediamo il sostegno alle famiglie colpite e l’attenzione massima affinché non 

si debba più piangere per delle morti assurde ed incomprensibili. 

 Grazie ancora. 

 Il Sindaco, Dr. Giuseppe Castagna.” 

 Grazie. 

 Riguardo i lavori di questo Consiglio ci sono… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, io ho una mozione d’ordine che la riguarda. 
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DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI: CASTAGNA – CAPPELLETTI  
 

PRESENTAZIONE ORDINE DEI LAVORI DA PARTE DEL PRESIDENTE RUFFINAZZI 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì. Prima di passare alla… Mi hanno già chiesto la parola per fare due dichiarazioni la 

Consigliere Cappelletti e il Consigliere Castagna, poi darò la parola al Consigliere Bruni. Prima 

tuttavia di iniziare la seduta volevo proporvi l’Ordine del Giorno di questa seduta, nel senso che il 

Consiglio scorso è stato… come tutti sanno non si è fatto, è mancato il numero legale, e quindi 

abbiamo diversi punti che abbiamo tralasciato della scorsa seduta e i punti iscritti a questa seduta di 

Consiglio. Io vi farò una proposta di lavoro per la seduta odierna, e la proposta che faccio è la 

seguente, di iniziare praticamente con l’Ordine del Giorno che non abbiamo svolto la scorsa seduta 

di Consiglio, quindi con ai primi tre posti l’approvazione di 3 delibere del settore urbanistica, al 

quarto posto la delibera di variazione di bilancio e al quinto il debito fuori bilancio. Quindi poi 

verificheremo l’ora che avremo fatto per decidere di passare agli argomenti invece iscritti 

all’Ordine del Giorno di questa seduta. 

 Se non ci sono interventi io metto in votazione la mia proposta. 

 Consigliere Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Per quanto riguarda questa inversione io ritengo che sia più corretto… (intervento fuori 

microfono) Non è un’inversione, sì, comunque ritengo che sia più corretto, anzi che sia l’unica cosa 

corretta fare una Conferenza dei Capigruppo, caro Presidente, perché non è possibile ogni volta che 

qui le cose vengano stravolte. Andiamo di là, perdiamo un quarto d’ora e decidiamo cosa fare. 

 

PRESIDENTE 

 Gli Ordini del Giorno e le delibere iscritte sono già state oggetto di una serie di Conferenze 

dei Capigruppo, quindi si tratta solamente di decidere in che ordine trattarle. A mio avviso può 

essere una proposta dettata dal buon senso di riprendere i lavori da dove li abbiamo interrotti, quindi 

dall’Ordine del Giorno che noi abbiamo trattato la volta scorsa. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Chiederei anch’io la Conferenza dei Capigruppo. 

 

 (Entra il Consigliere: Assanelli. Presenti n. 33) 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Presidente, anch’io chiedo la Conferenza dei Capigruppo, anche perché è vero che l’Ordine 

del Giorno è stato deciso, trattato, ritrattato, ma poi di fatto è saltato, e avevamo anche deciso, e 

questa è una formale protesta, di non fare Commissioni il giorno in cui c’era Consiglio Comunale. 

Noi oggi siamo venuti qui alle 5, non so quando ritorneremo a casa, con una Commissione e 

mezz’ora dopo, un’ora dopo il Consiglio Comunale, e questo è assolutamente inaccettabile. 

 Per quanto riguarda invece l’Ordine del Giorno di questa sera noi dobbiamo sapere prima 

quello che tratteremo, non che lo decideremo a mezzanotte, all’una o alle 2, è prima che lo 

dovremmo sapere, ed è per questo che chiedo anch’io la Conferenza dei Capigruppo. 

 

PRESIDENTE 

 Cinquini. 
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CONSIGLIERE CINQUINI 

 Personalmente, anche sulla base dell’esperienza di questo Consiglio, non ritengo che sia 

necessaria una Conferenza dei Capigruppo perché i punti iscritti all’Ordine del Giorno sono chiari, 

l’unico problema se mai è valutare una sorta di priorità nella misura in cui è da evitare di 

cominciare alle 6 di sera e finire alle 6 del mattino. Su questa base ritengo che sia corretto che ci sia 

una proposta del Presidente, eventualmente sentita l’amministrazione ma è responsabilità sua 

questa. Il Presidente fa una proposta e la mette in votazione, non credo siano necessarie conferenze 

e ritengo che se ci sono proposte alternative possono essere presentate come emendamento rispetto 

alla proposta del Presidente e noi lo votiamo, e la cosa finisce lì. Io credo che una Conferenza dei 

Capigruppo diventi un inutile sovraccarico di lavoro con l’inconveniente che i Consiglieri sono qua 

tutti presenti per lavorare e tocca aspettare l’esito della conferenza. Non credo sia necessario. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Veramente, Consigliere Cinquini, noi c’eravamo anche l’altra sera per lavorare, mancava 

qualcun altro. Non eravamo sicuramente noi, per cui come vede la buona volontà noi ce la mettiamo 

sempre. 

 E’ chiaro anche, potrebbe essere anche estremamente valido il discorso che ha fatto di 

presentazione il Presidente del Consiglio, come si fa di prassi, comunque visto che questa sera è una 

serata anche un attimo delicata, giustamente forse vale la pena, quindi mi rivolgo direttamente al 

Capogruppo del PD così come ai Capigruppo di maggioranza, di fare due parole dall’altra parte per 

renderci conto di cosa vogliamo fare questa sera. Io mi auguro che non vengano fatti blitz 

particolari durante la serata e così via, per cui c’è un Ordine del Giorno però stabiliamo bene tutti 

quelli che sono i passaggi. Ritengo che sia estremamente importante sotto tutti i punti di vista. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 C’era una dottoressa… 

 

PRESIDENTE 

 Di Tomaso. Scusate, Di Tomaso, mi ero sbagliato. 

 Di Tomaso, scusi. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 L’importante è che posso dire quel che penso. Intanto l’altra sera non è per colpa nostra che 

non si è fatto il Consiglio Comunale ma è stata colpa di altri, quindi almeno quel che va a Cesare 

deve andare a Cesare insomma. 

 Questa sera la questione credo che sia abbastanza delicata; per molto meno, ma per molto 

meno in altre occasioni prima del Consiglio Comunale abbiamo fatto la riunione dei Capigruppo, 

per molto meno. 
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 Io sono d’accordo col Presidente Ruffinazzi quando diceva alcune cose per l’altra sera e … 

convocato comunque il Consiglio Comunale, perché diceva che la Conferenza dei Capigruppo 

decide alcune cose; quello che non mi risulta è che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di fare 

in questo modo questa sera. Il Presidente può fare le proposte che vuole, ci mancherebbe altro, il 

Consiglio poi a maggioranza… Fate come volete, possono anche votarle, però credo che non sia 

questo un metodo democratico di … quelle cose perché ci sono delle regole che devono essere 

seguite. E credo che sia indispensabile fare la Conferenza dei Capigruppo, perché altrimenti si 

potrebbe anche chiedere in questo Consiglio Comunale perché non si parla delle questioni che 

c’erano già prima, che sono saltate e non se ne parla più. Per esempio il caso Francesca è un caso; 

perché non se ne parla per esempio? Chi l’ha decisa questa cosa qui? 

Allora, tutte queste cose qui, credo che sia necessario che si faccia la riunione dei 

Capigruppo. Poi si vuole fare in un modo diverso? Si faccia in un modo diverso, però se questo poi 

è il buongiorno che si vede dal mattino penso che sia un buongiorno un po’ particolare. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente. Il nostro gruppo chiede la Conferenza dei Capigruppo, inoltre noi non 

iniziamo a lavorare se prima non trattiamo una mozione che la riguarda direttamente. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Io sono d’accordo con il Consigliere Cinquini che non è necessario perché è una proposta 

del Presidente e si può anche votare in Consiglio, però se in questo modo si dimostra disponibilità e 

non arroganza siamo anche disponibili alla Conferenza dei Capigruppo. Chiedo però a tutti i 

Capigruppo che la conferenza non superi un quarto d’ora, 20 minuti, non possiamo tener qui le 

persone più di questo tempo. 

Se tutti siamo ragionevoli e in questo tempo discutiamo,  bene, altrimenti… 

 Ecco, quindi se i Capigruppo sono disponibili su questa linea va bene, in caso contrario votiamo. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Io tendenzialmente non accetterei richiami alla ragionevolezza da parte di esponenti della 

maggioranza che hanno dimostrato ultimamente non solo di essere irrispettosi nei confronti del 

Consiglio, visto che lunedì 7 il Capogruppo del Partito Democratico si è scusata e quindi vuol dire 

che qualcosa che non andava nel vostro comportamento c’era. Scuse accettate, ma non vorrei che 

Meriggi fosse costretta anche questa sera a richiederle all’opposizione. 

 Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo è l’organo politico in cui si discute degli Ordini 

del Giorno da presentare e l’organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Non è stato 

possibile farlo negli ultimi 15 giorni, quando sarebbe stato doveroso riunire una Conferenza dei 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 18.00 
 

6 

Capigruppo ci siamo ritrovati le posizioni del Sindaco che scavalcavano le decisioni della 

conferenza scritte su un quotidiano locale. Ci sono state oltretutto nelle decisioni degli Ordini del 

Giorno dei Consigli passati dei salti assolutamente ingiustificati: è sparito nell’elenco degli Ordini 

del Giorno dell’ultimo Consiglio per esempio il punto che riguardava i rapporti di Stefano 

Francesca con l’amministrazione di Pavia, è ricomparso in una delle ultime posizioni questa sera. 

Questo è un salto a mio parere ingiustificato, la Conferenza dei Capigruppo ha il diritto di 

ridiscutere l’Ordine del Giorno sulla base di alcune priorità che sono politiche ma che a questo 

punto rischiano di essere anche di altro ordine visto che ci sono delle indagini in corso. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Sentiti un po’ i pareri di tutti i Capigruppo ritengo che se ci atteniamo al quarto d’ora, come 

proposto, si possa andare a fare la Conferenza dei Capigruppo. 

 Grazie. Di fare una conferenza produttiva ma al tempo stesso stringata nei tempi. 

 

 Alle ore 18.50 la seduta è sospesa. 

 Alle ore 19.00 la seduta riprende. 

 

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Duse, Meriggi, Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, 

Locardi, Spedicato, Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio Pallavicini, Palumbo, Molina, 

Castagna, Galliena, Cappelletti, Trimarchi, Magni, Mazzilli, Zorzoli, Fracassi, Bruni, Gimigliano, 

Labate, Niutta, Trivi, Greco, Veltri W., Di Tomaso, Campari, Minella, Assanelli. Presenti n. 33. 

 

VOTAZIONE PER L’INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

PRESIDENTE 

 Riepilogo cosa ha deciso la Conferenza dei Capigruppo così la mettiamo in votazione, 

perché è chiaramente una variazione di Ordine del Giorno. 

 Partiremo con le dichiarazioni dei Consiglieri Cappelletti e Castagna, poi ci sarà appunto 

l’intervento dei vari Capigruppo per 5 minuti, come dice il regolamento, quindi tratteremo la 

mozione che presenta il Consigliere Bruni e poi passeremo all’Ordine del Giorno così come avevo 

proposto, cioè partendo appunto dai punti all’Ordine del Giorno iscritti lo scorso Consiglio fino al 

n. 5. A quel punto faremo un’interruzione eventualmente, vedendo l’orario, e faremo una nuova 

Conferenza dei Capigruppo. 

 Do la parola alla Consigliere Cappelletti. Ah, no, metto in votazione, scusate, sono 

particolarmente confuso questa sera, mi scuserete se… 

 Metto in votazione la proposta, nella quale manca che verso le 9 una mezz’ora potremo 

anche andare a mangiare o a bere qualcosa, per una mezz’ora. 

 

 (Esce il Consigliere Cinquini. Presenti n. 32) 

 

PRESIDENTE 

OK, allora metto in votazione la proposta così come l’ho fatta. Grazie. 

  

La proposta viene approvata all’unanimità dai 32 Componenti il Consiglio Comunale 

presenti e votanti. 
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 (Entra il Consigliere Cinquini. Presenti n. 33) 

 

PRESIDENTE 

Allora do la parola alla Consigliere Cappelletti. Grazie. 

 

COMUNICAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “SINISTRA DEMOCRATICA” 

 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI 

 Grazie Presidente. Io volevo intervenire in merito alla situazione che si è venuta a creare in 

questi ultimi 10 giorni diciamo e che ha visto tutti noi coinvolti molto drammaticamente in una 

situazione che ci ha messo in grave difficoltà sia politica che personale. 

Tutto si è avviato con la decisione del Sindaco del ritiro delle deleghe all’Assessore 

Bengiovanni. Noi non possiamo che ribadire in questa sede la nostra non concordia, la nostra 

contrarietà rispetto a questo atto del Sindaco rispetto al ritiro delle deleghe di un Assessore che 

vogliamo dire ha operato, ha operato bene, ha operato sia bene dal punto di vista istituzionale sia 

per quanto riguarda i problemi politici che ha posto. 

 Rispetto ai problemi politici che ha posto, ovviamente ha posto problemi politici che vedono 

la convergenza di tutti i Consiglieri qua presenti. Sono stati problemi che spesso sono stati elencati 

anche sui giornali, sono problemi che partono – e li riassumo molto brevemente – dalla richiesta da 

parte di Sinistra Democratica alla maggioranza di riaprire il tavolo di negoziazione col Carrefour 

per quanto riguarda una maggior richiesta di utilità pubblica, di utilità per la città da parte del 

Carrefour, e da qui in poi tutto quello che abbiamo detto più volte, la necessità di arrivare ad un 

piano di rientro per la ASM in tempi brevi, tutto il discorso che abbiamo poi più volte fatto sul 

riutilizzo delle aree dismesse con alcuni criteri che mettono prima di tutto ad esempio il piano 

servizi e l’edilizia popolare. 

 Di fronte a questi punti politici che l’Assessore Bengiovanni ha più volte portato ma che ci 

vedono, tutti noi, coinvolti, abbiamo chiesto più volte in maggioranza che questa discussione si apra 

in maggioranza e si arrivi ad una mediazione con un dialogo chiaro e aperto per arrivare a 

concordare una linea che permetta di portare a conclusione il programma del Sindaco, che peraltro 

si è avviato e sta andando avanti, questo lo riconosciamo. 

 Abbiamo avuto garanzie dal Sindaco e dal tavolo politico che questi tavoli ci saranno, il 

dialogo ripartirà su queste questioni, e che ci sarà anche un contingentamento dei tempi in modo 

chiaro per arrivare a reali conclusioni condivise su questi aspetti. Noi ci aspettiamo davvero che 

questo sia un passo diverso per la nostra amministrazione, che sia veramente una modalità che sia 

basata di più sul confronto e sul dialogo con tutte le forze che fanno parte della maggioranza. 

Di fronte a questa garanzia prima di tutto dataci nella persona del Sindaco ma anche da tutte 

le forze politiche di maggioranza con cui abbiamo dialogato in questi giorni, di fronte a questa 

garanzia i tre Consiglieri di Sinistra Democratica che sono qui presenti danno il loro appoggio 

esterno alla maggioranza, riservandosi di valutare di volta in volta anche nel merito dei 

provvedimenti e nel merito del fatto che appunto procedano queste discussioni e queste decisioni 

concordi sulle questioni ancora aperte. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Castagna. 
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CONSIGLIERE CASTAGNA 

 Grazie Presidente. La scelta di partecipare a questo Consiglio Comunale si è rivelata essere 

per quanto mi riguarda la più difficile scelta che mi sono trovato a dover compiere nell’arco di 12 

anni di attività politica e amministrativa. Mai avrei pensato di trovarmi ad operare in una situazione 

simile, mai avrei pensato di dover mettere profondamente in discussione il mio stare all’interno di 

una comunità politica che ho scelto tempo addietro ed in cui mi sono ritrovato costruendo legami 

sempre più forti nel corso degli anni. 

La crisi che attanaglia il centro sinistra pavese da diversi giorni ha generato un clima pensate 

fatto di sospetti, di veti, di contrasti che hanno lasciato sul terreno veleni che sarà difficile 

rimuovere. Nel corso di questi difficili giorni mi sono trovato a condividere le posizioni espresse da 

Sinistra Democratica: ho partecipato ad una conferenza stampa, ho sottoscritto un documento letto 

in Consiglio, ho appoggiato l’azione politica del coordinatore cittadino di Sinistra Democratica 

Davide Ottini apprezzandone il tentativo di portare il confronto all’interno della maggioranza su 

questioni di merito; non ho condiviso quanto disposto sabato 5 luglio dalla maggioranza del 

direttivo cittadino. Ne consegue che di fronte al mio evidente dissenso innanzi a quanto disposto dal 

direttivo cittadino scelgo di autosospendermi con effetto immediato dall’adesione al movimento 

politico Sinistra Democratica per il socialismo europeo. 

Colgo questa occasione per assicurare chi ora magari sta pensando a chissà quali scambi ci 

siano dietro le mie scelte. Lo voglio dire con chiarezza, ho scelto di operare nell’ambito di questo 

mandato amministrativo come Consigliere Comunale ed intendo concluderlo sempre come 

Consigliere Comunale. Non ho ambizioni personali, ho un’unica ambizione, migliorare l’azione 

amministrativa della amministrazione comunale e riportare al centro del dibattito politico cittadino 

la risoluzione dei problemi concreti presenti in questa città. Ritengo quindi che mesi di 

commissariamento e quindi di sostanziale paralisi del Comune di Pavia non solo non sarebbero di 

nessun aiuto ma anzi finirebbero per penalizzare la città tutta. 

Definirò progressivamente le mie posizioni avendo come riferimento la realizzazione delle 

istanze programmatiche poste da Sinistra Democratica sia nell’ambito della verifica di maggioranza 

di settembre 2007 sia nell’ambito del confronto programmatico del giugno 2008. Le questioni di 

merito, le realizzazioni fattive, il livello di partecipazione saranno le bussole della mia azione e 

delle mie decisioni in Consiglio Comunale. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Castagna. Adesso do la parola ai vari Capigruppo. Ho già tre iscritti, 

Bruni, Fracassi e Campari. Di Tomaso, Labate e Veltri. 

Mi raccomando i 5 minuti. Prego Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Grazie Presidente. I problemi non sono cambiati, colleghi della Sinistra Democratica, i 

problemi sono rimasti identici, sono quelli… Se l’Assessore Bengiovanni ha lavorato bene voi 

stasera potete certamente essere qui ma a dichiarare che l’Assessore Bengiovanni deve dare 

continuità al suo lavoro, non potete sostenere che l’Assessore Bengiovanni ha lavorato bene però 

deve starsene a casa e quindi il Sindaco deve mantenergli il toglimento della delega, non potete fare 

questo. Potete fare tutto… Possiamo anche credere, Castagna, noi crediamo che una persona come 

lei non ha niente di vantaggio, non ha niente da scambiare, siamo convintissimi, così lo diciamo 

anche alla D.ssa Cappelletti per i tanti anni che la conosciamo, ma il problema è politico. 
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Chiaramente qui si è voluta la rottura di Sinistra Democratica, e lo dice chiaramente 

Bengiovanni nell’intervista che ha da poco rilasciato, si è voluto la rottura di Sinistra Democratica e 

si è andati avanti su questa linea. Voi avete accettato questa linea? Benissimo, avete rotto il vostro 

partito, punto e basta. Mica lo dico io, l’avete detto voi, perché la scelta sulla città… 

State bene attenti perché la responsabilità ce l’ha sia chi riempie il sacco ma anche chi tiene 

il sacco, e in questo caso Bengiovanni ha parlato chiaro sui sacchi. Ha parlato del sacco del 

Carrefour, tant’è che questa sera voi siete venuti qui a parlare della necessità di cambiare la 

convenzione. E guardate che non ho ancora finito di leggere la convenzione! Io spero che anche gli 

altri colleghi la leggano, specialmente la seconda, perché se è vero quello che dice Bengiovanni, e 

non perché Bengiovanni cita il Vangelo, ma se è vero, e me ne sto accorgendo leggendo la 

convenzione, i cambiamenti sulla convenzione Carrefour sono epocali ed erano cambiamenti che 

dovevano essere presi in considerazione dal Consiglio Comunale. Li avete visti questi cambiamenti 

o tenete il sacco? Fate quello che volete, non è un problema, è una vostra scelta, non è nostra; 

purtroppo diventa una scelta del Consiglio Comunale, perché quello che non viene dato all’interno 

di quella convenzione, quello che non è stato preparato all’interno di questa convenzione non è che 

è a vantaggio o a svantaggio del Sindaco o di chi ha operato, è a svantaggio della città, ed è su 

queste cose che vogliamo confrontarci. Quindi voi date pure la vostra adesione dall’esterno, ma il 

problema è rimasto tale e quale. 

Al di là di quello che dice Bengiovanni, che questa è la peggiore amministrazione perché… 

Non lo dice lui ma lo dice Boati, e a Pavia quello che dice Boati, e la Fiorani in questo caso, a volte 

diventa un Vangelo. La verità è un’altra, colleghi, che avete fatto un programma, l’avete 

inizialmente sostenuto da diversi partiti, questi partiti man mano si sono sfaldati, e si dice quel 

programma è ancora bello, va ancora bene e tutto. Ma se andava così bene perché vi siete spaccati? 

Ma se quello era il massimo programma e il massimo vantaggio della città perché ve ne andate dai 

vostri partiti? Eravate nel partito bello, eravate nel PD, eravate alla casa madre; ve ne siete usciti per 

vedere l’Arcobaleno. 

L’arcobaleno è sempre foriero di cose nuove, però le cose nuove vanno portate avanti. E 

Bengiovanni le cose nuove le ha viste, perché a Bengiovanni non ci parlate soltanto voi nelle sedi 

istituzionali ma Bengiovanni lo si trova dappertutto con la sua bicicletta, e parla anche lui con la 

gente come spero che parlino tutti. Bengiovanni contesta la modalità con la quale vengono gestite le 

cose della città, sull’urbanistica e sull’edificazione, sulle questioni delle case popolari non fatte 

piuttosto che sul Carrefour, sulla gestione fallimentare della ASM. Se siamo sinceri non sono 

bastate tre sedute per andare a vedere come dobbiamo rifare un attimino questa ASM, e avete visto 

con quanta disponibilità anche noi, non solo come Forza Italia ma come gruppi di opposizione 

abbiamo lavorato per fare in modo che questa istituzione cittadina cambiasse, e quindi se questa 

sera venite a dirci che i problemi sono ancora questi non capisco… 

Certo, c’è un nodo. Qualcuno può dire, ma se io non voto va a casa questo Sindaco. Ma 

quello è un problema vostro, il non rispetto del progetto dovete deciderlo voi. Il progetto in questi 2 

anni e mezzo, il progetto del Sindaco Capitelli, è stato rispettato? Se sì andate avanti 

tranquillamente e non dovete fare dichiarazioni, se no è bene tornare nell’illuminato alveo 

dell’Arcobaleno altrimenti rischiate davvero anche voi di essere un po’ da una parte, un po’ 

dall’altra, un po’ di qua e un po’ di là. Tutti insieme dovremmo essere dalla parte della città prima 

ancora dei nostri partiti, però un po’ di coerenza sulle cose. Ricordatevi questo passaggio. 

Terzo e ultimo punto, e ho finito signor Presidente. Mi pare che le questioni che pone 

Bengiovanni sono questioni molto, molto approfondite. Il problema non è il rispetto delle delibere. 

Voi sapete benissimo come è ormai la questione delle amministrazioni pubbliche: non c’è più il 

CORECO, bisogna fare ricorso addirittura al TAR, chi lo paga, come si fa, e tutte queste cose, 
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mentre una volta si poteva tranquillamente se c’era qualcosa che non andava farlo presente e 

ottenere risposta. Oggi no, oggi si possono fare tutte le delibere, dimostrare tutte le delibera che si 

vuole, però nei fatti non si fa l’interesse della città. 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Ho finito, Presidente. E i fatti sono qui. Leggetevi bene, andate a casa stasera… Se non 

l’avete ve la do io, ma ce l’avete certamente perché altrimenti non capisco su che cosa avete fatto le 

verifiche in queste sere. Leggetevi bene la questione Carrefour. La questione Carrefour… Non 

doveva ancora essere aperto oggi, altro che inaugurarlo con la fascia tricolore! C’era da inaugurarlo 

con la striscia a lutto il Carrefour, la striscia a lutto, non con la fascia tricolore! Ma non parliamo 

solo del Carrefour, le varie questioni che sono state poste devono essere gestite nel vero interesse 

della città. Allora, secondo voi, sono gestite nel vero interesse della città? Se voi ritenete di sì tenete 

pure aperto il sacco, ma avete la stessa responsabilità di chi ha già saccheggiato Pavia. 

 

 (Entra il Consigliere Galandra. Presenti n. 34) 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Io a differenza del collega Bruni che ha letto il comunicato stampa 

dell’Assessore Bengiovanni, perché ad oggi ancora è Assessore anche se senza deleghe, io non l’ho 

letta la dichiarazione, me la sono tenuta qua e me la leggerò dopo perché non volevo essere 

“influenzato” da tale comunicato stampa. 

 Io capisco i tre colleghi su quattro che ci sono qui questa sera di Sinistra Democratica, ne 

manca uno che forse è l’unico che ha obbedito a quelle che erano le indicazioni, per lo meno per 

quanto abbiamo letto sui giornali, che erano le indicazioni della segreteria cittadina e provinciale; la 

cosa che mi ha stupito un attimo, e continua a stupirmi, è che ci sia fiducia nei confronti del 

Sindaco. 

Ho sentito le parole della Consigliere Cappelletti, ed è chiaro che ognuno di noi è libero 

naturalmente di decidere per il proprio futuro, lo farà sicuramente anche in piena onestà, non lo 

voglio mettere in discussione, però quando mi si dice noi siamo d’accordo sull’operato che ha fatto 

l’Assessore Bengiovanni, che ha operato bene, ha detto cose che erano giuste, noi vogliamo 

modificarle; dopo di che - si dice sempre nella dichiarazione – però abbiamo parlato con il Sindaco, 

abbiamo parlato con la maggioranza e abbiamo deciso che alcune cose verranno cambiate… Io non 

lo so, è bello anche credere nelle favole, io ci credo nelle favole e mi piacciono, finiscono sempre 

bene. Non so, domandatevi se effettivamente questa qui è una favola o non è una favola. 

 Questa sera ci sono qua tutti i controllori della maggioranza, parlo delle segreterie 

provinciali e cittadine. I en chi tuti, no? Bon. ..un resoconto: qualcuno giù bestemmiava, qualcuno 

era contento, qualcuno faceva abbracci, qualcuno faceva applausi. E questo mi lascia anche 

abbastanza sbigottito perché che qualcuno sia felice perché comunque qualche giorno si tira avanti 

ancora… Perché poi io voglio vedere… E qui sta anche in una serie di indicazioni perché, cari 

colleghi… E mi rivolgo in particolar modo ai tre colleghi di Sinistra Democratica, con un 

autosospeso, i tre colleghi che hanno fatto decisione di essere qui presenti questa sera. Siccome ci 
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sono scritte alcune cose anche sul PGT che sono completamente contrarie a quelle che sono le 

indicazioni che arrivano dalle vostre segreterie, e che arrivano anche dalle vostre parole, io ho da 

capire allora cosa si vuol fare su quello quando ne parleremo. Perché alcune modifiche s’hanno da 

fare, perché se voi siete effettivamente contro i centri commerciali, così come è sempre stato 

dichiarato, su un certo tipo di impostazione che è stato indicato, sottoscritto per l’ennesima volta in 

città che va contro a quelle che sono le indicazioni dei quartieri, che non sono indicazioni dei 

quartieri del centro destra ma anche di quelli del centro sinistra, e Castagna conosce bene una delle 

forti problematiche che sono inserite in quel documento, e allora forse ghé qualcos che funsiona no. 

C’è qualcosa che non funziona. Come si fa ad avere fiducia nei confronti di coloro che continuano 

ad andare avanti imperterriti su una loro strada e non vogliono mettere neanche uno STOP o un 

semaforo? Però è chiaro che ognuno di noi è libero di decidere sul proprio futuro. 

Sul Carrefour l’abbiamo visto. Qualcuno ha letto la convenzione di cosa stava scritto? Le 

prove sono lì lampanti: bisognava chiudere 2 supermercati per aprirne uno, adesso da 2 ce ne 

abbiamo 3 e qui nessuno sapeva niente. Qui nessuno sapeva niente. Via della Torretta è stato 

riaperto, meraviglia delle meraviglie! E allora forse c’è qualcosa che non quadra sotto nessun punto 

di vista. Bisogna decidere anche… Liberissimi naturalmente di andare avanti in questo contesto e in 

questa continua fumosità che c’è, perché qui di trasparenza ce n’è veramente poca sotto tutti i punti 

di vista. 

Per cui voi dovete decidere, oggi magari siete voi, domani potrebbe essere qualcun altro che 

ad un certo punto non regge più, non ce la fa più, perché mi sembra che con l’arroganza… Perché 

poi il problema grosso della Giunta è l’arroganza. Il problema grosso è che oggi il Sindaco fa una 

dichiarazione e domani mattina la smentisce completamente, perché siccome l’organo ufficiale - 

non me ne voglia naturalmente l’amico Blone - è La Provincia Pavese, e noi leggiamo alla 

domenica che non si fa più il Consiglio perché il Sindaco ha deciso che il Consiglio non si fa più, e 

al Sindaco non gli basta e fa anche una dichiarazione contro il Presidente del Consiglio perché ha 

fatto una cosa saggia, al quale io do merito completamente ma non perché sono di opposizione… 

Ha fatto né più né meno che il suo dovere e dice che abbiamo speso 3.000 €. Ma, caro Sindaco, 

bisogna anche fare i conti in tasca a quello che è il suo ufficio, cosa costa il suo ufficio, cosa è 

costata la ristrutturazione, cosa costa il nuovo ufficio stampa, 24.000 €, cosa è costata la faccenda 

delle cimici, perché abbiamo anche cimici! Gh’é i pu… in gir, no le cimici! Il problema l’è quel lì, 

cara la me dona! Ci sono gli acari, non le cimici c’erano, perché c’era la polvere nell’ufficio, c’è 

tanta polvere, e gli acari fanno anche male perché possono portare anche dei problemi. I problemi 

sono questi qui, non sono un Consiglio Comunale che è stato convocato, che non può costare 3.000 

€ perché gh’era nesun… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Gh’era nesun, non costa niente! 

E concludo, signor Presidente. (intervento fuori microfono) No, non me la sento, non me la 

sento di dire… Cioè lo spettacolo ormai è avvilente sotto tutti i punti di vista, dipende… Un 

giornalista prima mi chiedeva una dichiarazione: è l’eutanasia, bisogna vedere quand’è che 

qualcuno staccherà la spina da quel polmone artificiale che continua a spingere. La campagna 

acquisti è andata bene? Per quanto tempo? Il problema è che la campagna acquisti si può fare qui 

dentro, ma la campagna acquisti fuori non la fate perché continuate a perdere i pezzi, e il problema 

grave è che chi è che si incavola più di tutti sono i vostri che vi hanno votato e che non vi vogliono 
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più vedere. Probabilmente, caro Sindaco, visto che lei ha dato un input, adesso in un anno e mezzo 

bisogna fare tutto… Muoversi! Qui bisogna scattare sull’attenti! Ma io non vedo tutti i 

provvedimenti che ci è venuta a dire in Conferenza dei Capigruppo e che ha chiesto. E la ASM, 

dove sono le linee che erano così importanti… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Concludo. …che bisognava votare nel giro di qualche giorno? Mi rivolgo ai Segretari, dove 

è andato il Segretario del PD a livello provinciale? Perché mi ha detto che lui arriva dalla Campania 

quindi alcune cose non le conosce. Forse vale la pena un po’ di più frequentare la città principale e 

la città capoluogo così almeno si renderà conto girando in giro in mezzo alla gente di cosa succede. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere. Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Io ritengo che questa sera i Consiglieri di Sinistra Democratica presenti abbiano ottenuto due 

risultati clamorosamente contestabili e discutibili. Uno è quello politico, e lo dico sinceramente a 

malincuore, perché l’unico risultato che ha ottenuto nei suoi 3 anni di mandato il Sindaco Capitelli è 

quello di aver fatto fuori la sinistra in questo Consiglio Comunale, e voi ne siete con la presenza 

questa sera perfettamente complici. E’ il fallimento a cui voi avete condannato la sinistra 

istituzionale in questa città e questo vi peserà come responsabilità politica per diverso tempo. Non 

vi si chiedevano grandi rinunce, vi si chiedeva sinceramente un salto di qualità doveroso in un 

momento storico in cui la sinistra non ha più rappresentanti in Parlamento. Voi avete deciso di 

pensare a voi stessi, e questo sinceramente vi peserà come responsabilità storica. 

 Il secondo punto che francamente io non so come definire, perché o siete degli illusi o ci 

fate. Cappelletti ha sostenuto che stanno, e appoggiano la maggioranza e la Giunta perché ha ancora 

molto da fare, perché ha ancora molto da fare per la collettività. Allora, molto da fare per la 

collettività è portare a termine quello che ha scritto Bengiovanni in questo documento, ossia lo 

scempio totale di questa città e il sacco? Bene, se è questo allora voi appoggiate questa maggioranza 

per garantire che il sacco avvenga e sia portato a termine. 

Non potete non sapere come siano andate le cose al Carrefour, non potete non sapere il giro 

di scatole cinesi di società che stanno dietro a quella operazione. Su questo non potete più essere 

innocenti perché vi ho informati, vi ho informati pubblicamente, sono un Consigliere che le 

informazioni che sa non se le tiene per sé, non le strumentalizza e non se le gioca di nascosto ma le 

gioca pubblicamente. Le altre aree dismesse. Allora mi deve dire adesso, Cappelletti, qual è la loro 

proposta per l’area ex Necchi, perché verrà completamente a destinazione residenziale. 

Mi deve dire, Cappelletti e Castagna, cosa loro pensano degli ex magazzini CARIPLO. E’ 

un’altra area dismessa anche questa anche se non si chiama così, è un’area produttiva che i 

proprietari… E se volete sapere quali sono i proprietari vi informo, a meno che non lo sappiate già; 

sono uno dei più grossi grandi gruppi immobiliari italiani che sono molto in affari anche con gli ex 

proprietari dell’area dismessa Snia Viscosa prima che la Snia Viscosa fosse pignorata dalla Banca 

Intesa, perché capita che questa amministrazione che voi ritenete debba fare anche cose buone a 

questa città leghi il suo destino, il destino delle aree dismesse, che nel programma del Sindaco erano 
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dichiarate il volano per lo sviluppo di questa città, vengano pignorate dalle banche. E questa non è 

un’indiscrezione e una strumentalizzazione, è una notizia. 

Voi state appoggiando una Giunta che è finita sul Financial Time accusata di razzismo, voi 

state appoggiando una Giunta il cui Sindaco ha detto ai dissenzienti che sono un costo che la 

comunità non può permettersi di pagare. E questa secondo voi è una Giunta di centro sinistra che ha 

ancora qualcosa da dire di buono a questa città? Voi vi fate complici dello scempio, del disastro, 

della chiusura totale di questa amministrazione nei confronti della città. 

Il Sindaco se ne è andato. Bene, se ne va sempre; vuol dire che quello che dico colpisco. 

Non mi interessa il messaggio, io non parlo per messaggi come parla il Sindaco; io parlo 

chiaramente e le informazioni le do a tutti. 

Allora, o i Consiglieri ex Sinistra Democratica… Presumo di sì, perché se il loro 

coordinatore scrive una cosa del genere non vedo che cosa si debba appoggiare, da qui bisogna 

fuggire. Da qui, da questo documento bisogna fare opposizione dura, quello che c’è scritto in questo 

documento esige un comitato di salute pubblica, di salvezza della città, non l’appoggio a questa 

maggioranza. 

E allora, cari Consiglieri Galliena, Cappelletti e Castagna, nulla di personale se vi dico che 

qualsiasi vostra decisione futura, qualsiasi incarico che andrete ad accettare sarà comunque 

sospetto, e peserà su di voi e sulle vostre decisioni questo sospetto, e non è bello per la reputazione, 

e io ritengo che la reputazione sia la cosa più importante che ciascuno di noi abbia e non è 

contrattabile, né comprabile, né vendibile. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Di Tomaso. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Le cose che dice Bengiovanni nel comunicato stampa sono cose che noi dicevamo già un 

anno fa, ne dicevamo anche delle altre per la verità però queste cose le dicevamo anche noi. Noi 

siamo usciti dalla maggioranza perché non era più possibile starci all’interno, ma queste cose le dice 

Bengiovanni, mica per altro, per queste cose qui. Adesso invece qui è una cosa un po’ paradossale 

che poi non lo… (fine cassetta) ..parare, non si impara mai abbastanza, però io credo che almeno 

fino adesso, almeno parla così Bengiovanni, qui è ancora il Segretario Provinciale di Sinistra 

Democratica, no?, tre Consiglieri di Sinistra Democratica fanno delle cose che Bengiovanni non 

condivide, perché dice delle cose che non condivide, però sono ancora di Sinistra Democratica. 

Cioè sono delle cose che sono paradossali quanto minimo insomma, perché se io avessi dovuto a 

settembre dello scorso anno decidere di restare in maggioranza contro il mio partito dovevo uscirne 

dal mio partito, no?, perché il mio partito diceva che io dovevo uscire. Me ne sono uscito perché 

eravamo d’accordo così perché altrimenti sarebbe una cosa diversa. Uno quando milita in un partito 

bene o male ha delle regole che deve comunque rispettare, soprattutto quelli che hanno utilizzato la 

nascita di Sinistra Democratica per altre cose anche, no? 

 

INTERVENTO 

 Pasquale! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Perché si diceva con me… 
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INTERVENTO 

 Pasquale! Possiamo avere il Sindaco? Perché stiamo parlando di lei, Presidente, cioè mi 

sembra una… 

 

PRESIDENTE 

 Si è assentata un attimo, come tanti. 

 

INTERVENTO 

 Proprio ora si è assentato? 

 

PRESIDENTE 

 Non lo so. 

 

INTERVENTO 

 Ci fermiamo un attimo finché non arriva, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, prego. Prego Consigliere. 

 

INTERVENTO 

 No, prego niente! Prego niente, Presidente! Un minimo di rispetto, Presidente, un minimo di 

rispetto! (interventi fuori microfono) 

 

 (Confusione in aula) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore!, il Consigliere Di Tomaso, scusate, stava parlando dei Consiglieri di 

Sinistra Democratica in questo momento. Per favore! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 No, però, Presidente, non… 

 

INTERVENTO 

 Ma Presidente, se il Sindaco non riesce  più a sopportare … Consiglio Comunale… 

(interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, lasciate terminare il Consigliere. 

 

INTERVENTO 

 Se non ce la fa più a star qui dia le dimissioni, no? Ma un po’ di serietà! Ma io non so! 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 
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 Presidente, però non giocate nel manico! Cioè voglio dire… (interventi fuori microfono) No, 

no, non giocate nel manico. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Lei ha il dovere di esigere la presenza del Sindaco durante questa discussione perché è di 

carattere politico e riguarda … maggioranza. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! (intervento fuori microfono) Prego Consigliere. 

 Per favore! Per favore! (interventi fuori microfono) Per favore! Ma per favore! (interventi 

fuori microfono) Per favore! 

 

 (Confusione in aula) 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Chiami il Sindaco, Presidente, richiami il Sindaco. (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! E’ arrivato. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Chiedo la sospensione. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! (intervento fuori microfono) E’ arrivato, è arrivato. 

 Prego Consigliere, possiamo ricominciare. Grazie. Prego. 

  

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 … Quando finiscono poi parlo, Presidente. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Possiamo… Una cantatina, avanti o popolo. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Grazie. 

 Prego Consigliere, mi sembra che la calma si sia ristabilita. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Però non possiamo, Presidente, giocare nel manico quando diceva che comunque Di 

Tomaso stava parlando di Sinistra Democratica. E’ vero, ma stava parlando di Sinistra Democratica 

in un contesto politico dell’interno del Consiglio Comunale con il Sindaco in testa. Allora se 

vogliamo fare dei giochetti li possiamo fare, però neanche io sono nato ieri su questa cosa qui. 

Allora uno può far finta poi che le cose non le vede, però poi pensare che effettivamente le cose non 

le vede penso che sia come dire metti le bende davanti agli occhi. 

 Stavo dicendo prima su questo che c’è da essere chiari con le questioni insomma, parlando 

di Sinistra Democratica per arrivare poi alle conclusioni definitive su alcune questioni. Io credo che 
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quando sono state fatte queste scelte, io parlavo con Antonio Bengiovanni, non so se è ancora 

Assessore o ex Assessore, perché non so se poi lo pagate ancora o non lo pagate più… 

 

PRESIDENTE 

 Silenzio per favore! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Ma è che sta girando, Presidente, il comunicato che ha fatto Antonio Bengiovanni che è tutto 

il contrario di quel che diceva Castagna e la Cappelletti. E’ per quello che stanno discutendo, mica 

per altro. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E’ il comunicato n. 2 delle Brigate Rosse. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

 (Confusione in aula) 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Allora girando il comunicato certo che poi ci sono dei mugugni perché non sono cose così 

che sono state dette prima. Allora su questa cosa qui Bengiovanni, non so – ripeto - se è ancora 

Assessore o non è ancora Assessore, o se è pagato o non è pagato, perché anche questo qualcuno 

dovrà chiarircela questa cosa qui, quando è stata fatta questa scelta di Sinistra Democratica poi alla 

fine io gliel’ho detto una volta scherzando, perché io sono amico, ero amico e sono ancora amico 

con Bengiovanni. Gli ho detto: ma sei sicuro che queste cose poi riescono… ..ciambelle poi 

riescono col buco? Perché dalle rape non viene fuori il sangue. Questo gliel’ho detto con 

Bengiovanni e lo ripeto anche adesso, che dalle rape è difficile che viene fuori il sangue, questo è 

fuori discussione. Lui diceva che era tranquillo, era sicuro, infatti poi gli accordi sono stati fatti, e 

va là che vai bene. 

 Mi ricordo che è stato fatto anche un altro accordo con la maggioranza, che si diceva che 

ogni 3 mesi c’era una verifica a fine Consiglio Comunale perché c’era da vedere come funzionava 

la questione, cosa mai fatta. Mai fatta quella verifica lì perché non bisognava farla, e questo lo dico 

in faccia a tutti e tre di Sinistra Democratica, mai fatta questa cosa qui. Mi ricordo che il Consigliere 

Magni ogni tanto la ricordava questa cosa qui perché ce … il Consigliere Magni questa cosa, però 

altri… Per carità, nessuno la ricordava mai perché non serviva. Questo è il secondo aspetto. 

 Terzo aspetto. Be’, insomma, qui c’è da vedere cosa si vuole fare, perché ha ragione la 

Campari, questa è una maggioranza… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, silenzio! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Questa è una maggioranza che è andata alla campagna elettorale con un programma del 

Sindaco, perché è vero come si diceva sulla stampa che lei è il Sindaco dei cittadini, però il Sindaco 

è stato votato dai cittadini ma con l’appoggio della coalizione, e nella coalizione se non mi sbaglio 

c’erano delle forze di sinistra che oggi non ci sono più. Quindi il Sindaco può dire quel che vuole, 
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ma il fatto è che è un altro. Lei è stata votata dai cittadini perché lei era appoggiata da una 

coalizione che c’era dentro Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista e altri, e 

adesso lei si ritrova con Pavia Città per l’Uomo, o UDEUR, come cavolo si vuole chiamare, punto e 

basta, questa è la realtà delle cose, e si ritrova con l’appoggio esterno di Sinistra Democratica. Io 

non so fino a che punto poi l’appoggerà o meno, perché poi magari faranno a cazzotti fuori di qua, 

dal Consiglio Comunale… 

 Io di tutto non mi meraviglio, … tutte le questioni, mi meraviglio però di una cosa, devo 

dirlo qui pubblicamente. Mi meraviglio di una cosa, mi meraviglio di Fabio Castagna. Fabio, 

permettimelo, mi meraviglio di te, perché io e te abbiamo lavorato insieme 5 anni nel Consiglio 

Pavia Est in un modo bello, trasparente, insieme, quello che vogliamo. Mi meraviglio di questa 

scelta che hai fatto, mi meraviglio, veramente mi meraviglio, non so perché. Io credo fermamente 

quel che tu dicevi, che non è per altre cose che lo fai, ti credo fermamente perché ti conosco, però 

insomma, Fabio, pensaci bene, queste qui sono scelte che sono coltellate nella schiena che fanno 

male, che fanno male queste coltellate qui nella schiena. Poi … pure, siccome l’ho detto prima, 

dalle rape non viene fuori il sangue, ma io non credevo che tu eri una rapa, credevo una cosa 

diversa, Fabio. E questa cosa mi dispiace, mi dispiace molto per la verità, ma molto, molto mi 

dispiace. Questo è molto grave. 

 Poi per il resto vedremo in futuro cos’è che succederà e cos’è che si farà. Una cosa avete 

fatto, l’ho detto altre volte nel Consiglio Comunale e lo ripeto anche adesso. Io non sono come 

quelli che sono di là perché sono di sinistra io, io sono di Rifondazione Comunista, sono di sinistra 

io. Voi non avete fatto nient’altro che preparare il terreno per loro, questo avete fatto voi, che non è 

il vostro compito questo. Il vostro compito è un altro, sarebbe quello di governare la città per i meno 

abbienti, per queste cose qui, non preparare il terreno per il centro destra. Voi avete fatto questo, e 

questa è una accusa che ve la farò sempre. 

 Altra cosa che volevo dire a Zorzoli e a questi altri. Diceva anche l’altra volta che lui… 

Angelo, sei bravo, io non sono così bravo. Lui saltava fino a 1,80, io no perché io non ci arrivo a 

fare quelle cose lì, poi man mano che si va su poi dice io non gioco più. Angelo, ti stan fregando, ti 

stanno fregando questi, stai attento. Altro che saltare! 

 

PRESIDENTE 

 Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Chiedo scusa per le intemperanze di prima, ovviamente non chiedo scusa all’Assessore 

Portolan. 

 Per quanto riguarda questa situazione qua, io ho ascoltato la Cappelletti e Castagna, diciamo 

che era una cosa che sapevamo già dall’inizio che la Cappelletti e Galliena sarebbero passati dalla 

parte del Sindaco Capitelli, lo sapevamo già dal giorni prima che il Sindaco dichiarasse o che 

Bengiovanni dichiarasse quello che ha dichiarato; ci ha sorpreso la posizione di Castagna. Anzi, a 

questo proposito chiedo al Presidente, Dr. Ruffinazzi… 

 

INTERVENTO 

 Dottore! 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, scusi. (interventi fuori microfono) Chiedo, visto che il Consigliere Castagna si è 

autosospeso da Sinistra Democratica, di sapere se aderisce al gruppo misto, o comunque credo ci 
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siano dei tempi entro i quali deve… (intervento fuori microfono) Ah, dal movimento politico, ecco, 

ho capito, perché riuscite sempre a trovare l’escamotage giusto per cadere sempre in piedi. 

 Io devo dire questo, che… A prescindere dalla politica devo dire questo, che un uomo deve 

farsi notare soprattutto per la sua dignità, dignità morale e dignità in generale. Devo dire che questa 

sera i tre Consiglieri ex di Sinistra Democratica probabilmente verranno espulsi dal partito, non lo 

so, qua c’è il Segretario cittadino, non so neanche che posizione hanno perché sono spaccati in 

duemila, di dignità non è che ne abbiano dimostrata moltissima, dignità politica, va be’, ma anche 

dal punto di vista umano nei confronti del loro Assessore che hanno difeso per quanto riguarda 

l’operato e poi incoerentemente abbandonano, perché Bengiovanni a questo punto politicamente è 

rimasto solo, e appoggiano la Giunta del Sindaco Capitelli. Quindi il primo concetto è quello della 

dignità, vedremo poi di volta in volta cosa voterete. Se questa amministrazione arriva fino al 2010 

per noi è anche meglio perché così la gente potrà osservare con più attenzione tutte le cose che 

farete, ovviamente male. 

 Volevo dire, tra i vari provvedimenti - si è parlato dei provvedimenti che dovranno essere 

presi dal Sindaco eccetera – vorrei ricordarne solamente uno che è stato preso credo in questa 

settimana. L’Arch. Colli, che è un funzionario di questa amministrazione comunale e che è stato 

rinviato a giudizio per questioni attinenti il lavoro d’ufficio, è stato nominato con determina 

dirigenziale, quindi so già che direte che non è una questione politica eccetera eccetera, con 

determina dirigenziale è stato nominato nuovamente direttore dei lavori riguardo un lavoro di 

manutenzione di segnaletica stradale. Non so se esistono delle norme che lo vietino, però la 

sensibilità pubblica ci direbbe che sarebbe meglio evitare che il Dr. Colli, che è stato sottoposto a 

procedimento giudiziario per una questione attinente il settore mobilità di cui è Assessore il Dr. 

Roberto Portolan, sia nuovamente messo a dirigere un lavoro che riguarda lo stesso settore per cui è 

stato rinviato a giudizio. Di questo chiederemo conto ufficialmente e vedremo quali sono i possibili 

interventi da parte nostra; certamente non dà garanzie questa scelta qua. Ricordo che, per attaccarmi 

ancora al discorso di Sinistra Democratica, perché loro hanno parlato del Carrefour dove è stato 

fatto uno scempio, sappiamo tutti quello che è successo, sappiamo tutti quello che è successo 

ufficialmente, però hanno parlato anche della questione di ASM che non si risolverà mai, però voi 

avete dei contati e riuscirete a risolverla a breve; non hanno parlato del caso Giurato che 

Bengiovanni ha nominato nella sua lettera. Sul caso Giurato come vi mettete? Gliela date vinta 

all’Assessore Portolan e al Sindaco Capitelli o rimettete al suo posto il Comandante Giurato che 

avete difeso anche voi? 

Io non capisco veramente la vostra posizione, o meglio, la capisco, voi non volete 

abbandonare il Consiglio Comunale perché la prossima volta probabilmente rischiate di non essere 

eletti, ma questa è una questione di dignità politica. Sinistra Democratica in questo momento è 

finita, è finita completamente, perché non può esistere un partito dove 3 Consiglieri su 4 presenti in 

Consiglio Comunale se ne vanno. Avete tradito Bengiovanni e avete tradito la città. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io… Anzi sapevamo già come sarebbe finita questa sera, che questa sera sarebbe finita a 

tarallucci e vino lo sapevamo già, non è una novità. Ci si può arrivare alle cose in modi diversi, ci si 

può arrivare a delle scelte con un minimo di dignità oppure ci si può arrivare nel modo peggiore, 

come è avvenuto questa sera. E altrettanto grave è il comportamento del Sindaco, perché il Sindaco 

non può non dire cosa pensa, non può essere il convitato di pietra di questa sera, perché non può sul 
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giornale affermare che ha la percezione che l’Assessore avesse un altro disegno politico, un disegno 

personale. Allora ci venga a dire qual è questo disegno politico e qual è questo disegno personale, 

non si possono fare affermazioni… Lo dico per correttezza nei confronti della città, non si possono 

fare affermazioni e poi non dare conto di queste affermazioni in Consiglio Comunale. 

 Io ho sentito gli interventi fatti in precedenza che hanno ricordato come la coalizione che ha 

vinto le elezioni amministrative… E’ stato ricordato che cammin facendo partiti che anche se non 

erano presenti in Consiglio Comunale comunque avevano appoggiato il Sindaco si sono persi per 

strada con giudizi durissimi, i Comunisti Italiani, Rifondazione, che hanno svolto un ruolo 

importante in questa città dal punto di vista politico e anche dal punto di vista numerico hanno 

contribuito a quella vittoria, e strada facendo hanno ricordato che non condividendo più la svolta del 

Sindaco, e quindi il tradimento – dicono loro – del programma sottoscritto hanno abbandonato la 

coalizione. Ecco, io non devo fare neanche questo perché lo sapevamo già, tanto è vero che siamo 

all’opposizione dall’inizio della consiliatura perché sapevamo già come sarebbe finita. Lo 

sapevamo già, bastava avere un po’ di buon senso. Non è che uno è un indovino, ma bastava avere 

un po’ di buon senso, nel momento in cui si cementifica la Vernavola si sa come va a finire. Non 

c’è bisogno di 3 anni di amministrazione, lo sapevamo, e così è stato. 

 Io credo che i colleghi di Sinistra Democratica - non è che a me interessi molto la fine che 

faranno, la cosa mi fa dormire sonni tranquilli - non avranno certamente un futuro in questa città, 

questo è certo, anche perché le elezioni politiche purtroppo per la Sinistra Arcobaleno si è visto 

quali sono stati i risultati, ma io vorrei chiedere ai colleghi della Sinistra Democratica se non è il 

caso di riprendere la parola e di dire una cosa semplicissima, perché ho visto che vi siete fatti dare il 

documento che ha scritto Bengiovanni. Prima non lo conoscevate e quindi eravate giustificati nel 

fare questi interventi, ma una volta che avete conosciuto il documento dovete dire, se avete un 

minimo di dignità politica, se siete d’accordo con Bengiovanni oppure no. E ne leggo solo un 

pezzettino, perché su queste cose non si può scherzare. 

 Bengiovanni dice. Tralascio il problema Snia, tralascio il problema Necchi, tralascio il 

problema autostrada Broni-Mortara su cui siete d’accordo. (intervento fuori microfono) Eh, sì, siete 

d’accordo. E Bengiovanni dice, dopo aver ricordato queste cose: “Così sta avvenendo attorno 

all’approvazione del Piano di Governo del Territorio, PGT, che è il vero futuro terreno di accordi 

trasversali fra i poteri forti nella città e che sta forse più di altri alla base della crisi che governa la 

città.” Queste cose qui… Sarà il Vangelo secondo Giovanni, l’ha detto lui. Queste cose qui le 

abbiamo dette… 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sì, concludo. Le abbiamo dette già noi, ma quando lo dice Bengiovanni, ex Assessore, o 

Assessore senza delega, be’, fa una certa impressione. E’ su questo che vi dovete esprimere, perché 

leggendo queste cose a me viene in mente un libro che sto leggendo in questi giorni, “Il partito del 

Cemento”. Dovete dire se siete con il Partito del Cemento e siete contro il Partito del Cemento. 

 Ed ha ragione la collega Campari, ci vuole un comitato di cittadini per la salvezza di questa 

città, altrimenti alla fine del vostro mandato rimarranno solo macerie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Magni. 
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CONSIGLIERE MAGNI 

 Grazie Presidente. L’avevo citato l’altra volta, lo ribadisco questa sera, che quando si sta sul 

tema della politica con Sinistra Democratica abbiamo sempre avuto delle possibili discussioni 

sicuramente, ma molte convergenze e un dibattito serio e corretto, così come abbiamo detto che 

quando purtroppo si va e si scivola nel personale poi il recupero diventa difficile, il recupero 

chiaramente dei rapporti. 

 Non abbiamo capito, l’abbiamo detto l’altra volta, l’atteggiamento dell’Assessore 

Bengiovanni su alcune questioni che sono state qui questa sera rimarcate, anche perché c’era in atto 

un percorso di discussione con i gruppi componenti la maggioranza e che stava sicuramente dando 

dei buoni frutti. Non abbiamo capito questo atteggiamento anche perché l’Assessore Bengiovanni 

non è da 2 mesi in Giunta o da 3 mesi in Giunta, ricopre la carica di Assessore da circa 6 anni, e 

quindi l’aspetto fondamentale che ci ha fatto pensare, nel senso che ce la siamo posta come 

domanda, come mai tutto questo è successo, succede con queste dichiarazioni solo dopo che il 

Sindaco prende una decisione di togliere le deleghe. E’ una domanda che ci siamo posti, è una 

domanda a cui non abbiamo ancora avuto una risposta. E quindi non si capisce perché tutto prima 

funzionava e adesso tutto viene tradotto in stortura, in nefandezza o quant’altro. 

 Noi abbiamo apprezzato, io ho apprezzato molto il coraggio politico, l’avevo detto l’altro 

giorno che pensavo nel buon senso politico per poter continuare a governare questa città checché ne 

dica il centro destra, perché mi sa che fino a quando questa città è governata dal centro sinistra forse 

forse facciamo un favore anche a loro, nel senso che non sono poi così bravi e preparati per poter 

governare questa città, ne abbiamo avuto forse un assaggio in anni non sospetti o comunque molto 

sospetti non troppo lontani. E quindi l’atteggiamento che è stato assunto da parte dei 3 Consiglieri 

che sono qui presenti, quindi un atteggiamento anche di tipo personale come ha fatto Fabio, che ha 

fatto un’azione sicuramente forte come autosospensione dal suo partito, e questo vuol dire lealtà 

alla politica, lealtà ad un programma che è stato sottoscritto, lealtà sicuramente a questa 

maggioranza e al suo Sindaco, è anche un aspetto di dignità politica e di rispetto del ruolo che il 

cittadino ha assegnato ai vari Consiglieri. 

 Io mi auguro, noi ci auguriamo come Socialisti che da questo atto, da questo appoggio 

esterno si possa iniziare e riprendere un dialogo proficuo e che possa portare dal momentaneo 

appoggio esterno a un appoggio effettivo e di partecipazione attiva alla attività di questa 

amministrazione. 

 

PRESIDENTE 

 Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Quando si parla di maggioranza in genere si sta molto attenti ai numeri. I numeri sono 

fondamentali in democrazia e le maggioranze si reggono sui numeri evidentemente, ma dietro a 

questi numeri ci sono delle persone, ci sono delle persone che hanno sentimenti, emozioni, 

aspettative, e tutto questo secondo me va rispettato. Io personalmente rispetto moltissimo i 

Consiglieri di Sinistra Democratica, e li rispetto non tanto per la scelta che hanno compiuto, di cui 

parlerò, ma soprattutto per il travaglio di questi giorni e per le difficoltà politiche ma anche 

personali che hanno vissuto e superato. Alla fine sono usciti da questo travaglio con un atto secondo 

me di responsabilità istituzionale che noi apprezziamo moltissimo, e ne sono usciti rivendicando la 

loro autonomia di Consiglieri eletti dai cittadini. Io credo che su questo in qualche modo sono 

stati… Non è il termine esatto ma non me ne viene un altro, derisi. Scusatemi, non è questo termine. 

E io invece credo che questo non vada fatto, assolutamente. D’altra parte è già capitato in questo 
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Consiglio, la Consigliere Campari per esempio è uscita da Rifondazione Comunista ed è rimasta in 

Consiglio Comunale, giustamente, rivendicando il suo ruolo di Consigliere e utilizzando i voti che 

aveva avuto dai cittadini. In quell’occasione… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Continuando a fare una politica… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Campari! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Chiedo fatto personale. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Campari, qui si citano un sacco di Consiglieri quando si parla, ma non mi 

sembra che sia stata offesa, nel senso… (interventi fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Allora dicevo che nessuno in quell’occasione l’ha accusata di perdere dignità se usava i suoi 

voti per uscire da una coalizione mentre il suo partito, Rifondazione Comunista allora, rimaneva in 

coalizione. Perché? Perché noi tutti, io personalmente, rispetto il travaglio e rispetto le decisioni alla 

fine di questo travaglio che hanno le persone, rispetto le loro scelte quando sono scelte che 

avvengono tranquillamente in Consiglio Comunale e vengono dichiarate in Consiglio Comunale. 

 Quanto ai problemi politici che citava la Consigliere Cappelletti per esempio, la Consigliere 

Cappelletti è stata molto brava a citarli ma anche a riconoscere come la maggioranza su questi 

problemi abbia un’apertura totale. Il Sindaco ha dichiarato, come peraltro tutti i Consiglieri di 

maggioranza, che rimarrà aperto un tavolo politico e che di questi problemi si tratterà… (intervento 

fuori microfono) Fino alla fine della legislatura, se possiamo anche oltre, Consigliere Bruni. Noi 

siamo disposti a farne anche un’altra legislatura, con un tavolo politico sempre aperto e discutendo 

dei problemi della città. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 No, i tavoli aperti… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Sta parlando la Consigliere Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Nessuno di noi è dispiaciuto se deve discutere, assolutamente. Dopo di che è vero, come 

diceva il Consigliere Labate, in alcuni casi quando una persona… Mi pare che fosse Labate, non 

vorrei citarla a sproposito. Quando alcune persone… Diceva che questa maggioranza è in coma e 

quindi bisogna staccare la spina. Io però le ricordo che ci sono molti casi di riprese impressionanti, 

allora noi speriamo che questo sia quello. Ho sbagliato a citare Consigliere? Consigliere Fracassi. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Galliena. 
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CONSIGLIERE GALLIENA 

 (intervento fuori microfono) Certo. Io non sono uomo che si sottrae né alle proprie 

responsabilità né tanto meno a dire cosa pensa, anche se spesso succede qui, e me ne dispiace 

molto, quando si sentono cose che non si condividono o ci si interrompe… Mi si includono, mi 

escludo. ..perché vorremmo sempre sentire le cose che ci piacciono. Ma la politica non è così, 

spesso è anche contrapposizione dura; spero non sia questo il caso. 

 Io rapidamente ricordo a me stesso e a voi tutti, io sono stato eletto nelle liste dei 

Democratici di Sinistra 3 anni fa, sono stato eletto in questa lista di cui a capo era il Sindaco Piera 

Capitelli attraverso un programma che ho contribuito insieme ad altri a sviluppare. Questo 

programma non è cambiato, è sempre quello, il problema è realizzarlo. Questo è il primo dato. 

 Poi però cosa è successo? E’ successo che nell’evoluzione della politica del nostro Paese i 

DS si sono autosciolti, è nata una nuova formazione politica che si chiama oggi Partito 

Democratico, che tutti conoscete. E’ stata una scelta politica per me molto sofferta ma che 

comunque non mi ha convinto e non mi convince, la ragione per cui ho aderito a questo movimento 

che non è un partito, perché Sinistra Democratica è un movimento, e debbo dirvi anche che faccio 

un po’ fatica a starci nel movimento quanto meno per le regole, perché la mia storia viene da un 

mondo diverso, da un partito strutturato con delle regole precise; qui le regole vengono spesso 

costruite volta per volta. Spero di superare, e che si superi questa fase e diventi, se ce la faremo, un 

partito a tutti gli effetti. 

 Cosa è successo poi. Che durante questa legislatura, così come avviene quasi sempre in tutte 

le consiliature, il meccanismo si è inceppato, cioè a dire lo sviluppo del programma, le sue regole, 

alcune cose non previste nel programma… I Rom della Snia Viscosa non erano previsti nel 

programma del Sindaco, eppure sono successi. Quindi questi e altri fatti hanno inceppato il 

meccanismo provocando anche una crisi, perché questo è il vero nome che va dato a ciò che è 

successo. Questo è. Noi rispetto a questo abbiamo detto alcune cose che sono state qui ribadite e 

non voglio riprendere, e siamo convinti che queste cose alla fin fine siano giuste, e sono in parte 

contenute in quel documento che è stato distribuito e mi pare faccia riferimento all’intervista o alla 

conferenza stampa fatta da Antonio Bengiovanni che è Segretario o comunque coordinatore di 

questo movimento. 

Ciò che non con divido e non mi convince sono i modi in cui si affrontano le crisi. Io sono 

uomo di discussione, se volete di mediazione, non sono uomo che pone le questioni, “o così o si va 

a casa”, non mi appartiene questo stile. Questa è una delle ragioni principe per cui io sto qui stasera, 

perché ritengo che ci siano degli spazi di recupero del programma, e non solo di recupero, e anche 

di rilancio. Questa è la mia opinione. 

Qualcuno dice “è un disastro”. Io non sono convinto di questo, lo saremo tutti insieme forse. 

Non so se Sinistra Democratica avrà l’opportunità di sottoporsi al giudizio dei cittadini, ma devo 

riprendere un passaggio del mio amico… Perché è anche amico per me, oltre che avversario 

politico, Dante Labate. Noi non abbiamo tradito, Dante, nessun elettore perché non ci siamo ancora 

sottoposti come Sinistra Democratica alla verifica degli elettori pavesi; forse se lo faremo vedremo 

come e quanto sarà lo spessore di questo movimento. Queste sono le cose, le altre… 

Io credo che nessuno di noi sta qui per questa poltrona. Se fossimo a Milano potrei anche 

capirlo, o una città metropolitana, perché sapete quanto me quanto vale la poltrona, ma sapete anche 

quanto vale questa di una poltrona. Quindi non c’è nessuna difesa di poltrone, c’è solo per quanto 

mi riguarda la passione politica di fare qualcosa insieme ad altri per migliorare le condizioni di 

questa città. Qui non la pensiamo allo stesso modo, sta di fatto che c’è una maggioranza che 

governa e un’opposizione invece che fa il suo mestiere. Queste sono le regole della democrazia 

compiuta, per fortuna, guai se così non fosse. 
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Quindi io non avevo neanche tanta intenzione di intervenire perché avevano anche spiegato 

molto bene i miei due compagni che mi hanno preceduto, vorrei però ricordare – e concludo 

veramente – che non è pensabile dire che si va allo scempio, non è pensabile, Walter, dire se siamo 

o non siamo contro il Partito del Cemento. Siamo per uno sviluppo sostenibile, questo è, certo, e lo 

sviluppo sostenibile lo si discute. (interventi fuori microfono) Certo, abbiamo opinioni diverse su 

questo. Qui ci si confronta… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Noi non avremmo mai costruito… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Non si interrompe! Per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Altre parti… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Galliena lo sa… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 A Sandro Bruni è concesso anche questo, non c’è problema. 

 Noi siamo per lo sviluppo sostenibile, certamente, siamo convinti che ciò deve avvenire. 

Affronteremo le aree dismesse tanto care a voi, le affronteremo; se così non sarà verrà meno il 

nostro ruolo, ma io sono convinto che quel programma che prevede queste cose si realizzerà e noi 

contribuiremo a farlo, e alla fine di questa legislatura ci sottoporremo come sempre al giudizio dei 

cittadini. 

 Ricordo che qualcuno di voi nella precedente legislatura diceva, “Con questo scempio 

vedrete cosa faranno i cittadini pavesi!”. Hanno rivotato il centro sinistra, guarda caso. Quindi 

siamo abituati… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Interrompere non va bene. 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 E’ un film già visto questo, è un film già visto. Alla fine di questa legislatura ognuno gioca 

le proprie carte, lì ci si misura, e rispetto a questo decideranno i cittadini. Questa è la democrazia, ed 

è anche il rispetto di posizioni che sono lontane anni luce fra di noi, perché esistono pure queste 

posizioni. 

 Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE 
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 Aveva chiesto la parola la Consigliere Campari per fatto personale. Prego. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Per fatto personale. Nell’intervento della Meriggi ma anche nell’intervento del Capogruppo 

del movimento di Sinistra Democratica ho notato che c’è un’autoreferenzialità veramente da cui 

non si esce, è un circolo vizioso. Meriggi si è riferita esclusivamente ai Consiglieri di Sinistra 

Democratica che sono rimasti in maggioranza facendo i complimenti. Io vorrei che la città vi 

ascoltasse, dalle vostre parole non è uscito un riferimento alla città e ai cittadini. 

 Ritorno al fatto personale. Io ritengo la Consigliere Meriggi una persona intelligente, quindi 

non accetto le mistificazioni quando vengono da una persona intelligente. Io non ho parlato nel mio 

intervento dei Consiglieri di Sinistra Democratica criticandoli perché sono usciti da Sinistra 

Democratica perché non lo so, non so neanche se esiste più Sinistra Democratica; il mio problema è 

la critica ad un appoggio che loro danno, interno o esterno non si sa nemmeno, perché Bengiovanni 

è ancora Assessore e loro dicono che hanno un appoggio esterno. Ditemi voi allora Bengiovanni da 

chi è appoggiato. Da chi? Cosa ci sta a fare lì? E loro chi appoggiano? Allora ci sarà, no? Dovete 

voi chiarircele queste cose. Se io mi faccio delle domande mi faccio delle domande. 

La mia posizione due anni e mezzo fa quando sono uscita da Rifondazione non è neanche 

paragonabile a questa, nessuno doveva criticarmi come io oggi non ho criticato la loro posizione 

rispetto al loro partito. Allora il problema è che io dopo sono uscita da questa maggioranza 

continuando a fare una politica di sinistra ancora più accentuata di quella che facevo quando ero al 

partito, e proprio per questo io sono uscita dopo 6 mesi da questa maggioranza. E’ una storia ben 

diversa, non paragonabile. Allora se si vuole mistificare si può mistificare tutto, ma se si vuole dire 

le cose come stanno allora si dicono le cose come stanno. 

Ribadisco che io non ho nulla contro i Consiglieri di Sinistra Democratica che decidono o 

non decidono di rimanere nel loro partito, non me ne può fregar di meno; quello che mi interessa, 

perché è quello che interessa alla città, è cosa loro fanno e che appoggio loro danno a questa 

maggioranza e a questa Giunta e la loro politica. Se poi lo fanno nel Gruppo Misto, spero di no, ma 

non ci vogliono venire perché ci sono io… Cioè il problema loro è anche questo, diciamocelo. Se 

poi lo fanno seduti di qua o seduti lì non me ne può fregar di meno come non può fregar di meno 

alla signora Maria e al signor Giuseppe che frequenta il centro sociale di Via Amati, a cui qualcosa, 

Fabio Castagna, dovrete anche dire. 

 

PRESIDENTE 

 Meriggi per replica. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Semplicemente per dire alla Consigliere Campari che io non mi riferivo al suo intervento, ho 

utilizzato soltanto la sua scelta come esempio per dire che in quella occasione nessun Consigliere di 

maggioranza… Ma non mi sono riferita al suo intervento, mi sono riferita ad interventi altri; 

evidentemente non mi sono spiegata bene. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Zorzoli, l’ultimo intervento che è iscritto. (intervento fuori microfono) 

 Per favore! Zorzoli, grazie.  

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 
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 Cercherò di non fare nessun esempio, di non citare nessun nome onde evitare di andare ad 

incorrere in qualche sgridata per fatto personale. 

 Innanzitutto comunque ci tengo anch’io ad una cosa, do non il mio sostengo, la cosa 

eccetera, ma sicuramente tutta la mia comprensione, tutta la mia vicinanza, tutto il … che vuole 

soprattutto al Consigliere Castagna, perché mi rendo conto di cosa significhi fare, dire alcune cose, 

prendere alcune scelte, che ha la stessa legittimità di fare le scelte che han fatto altri. Cioè qui 

nessuno ha in mano la verità di fondo, nessuno qui può accusare qualcun altro di rovinare la sinistra 

piuttosto che… Anche perché, guardate, credo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, non 

mi ci metto proprio neanche, anche perché credo che c’è gente che lo fa meglio di me e mi occupo 

di altro ultimamente piuttosto che rovinare la sinistra; poi la sinistra è molto capace di rovinarsi da 

sola, credo che dargli una mano mi sembra addirittura fin troppo. Forse varrebbe la pena di 

cominciare a ragionare e vedere come si è arrivati a questo livello e quali sono le questioni. 

 Un’atra cosa a cui vorrei dare solidarietà, e poi dirò il perché nel prosieguo dell’ intervento. 

Questo lo dico adesso, lo dico prima, perché so che verrà presentato probabilmente una qualche 

forma di mozione che in questo caso potrebbe risultare anche una forma di mozione abbastanza 

strumentale rispetto ad una cosa. 

 Io do tutta la mia solidarietà a Ruffinazzi per non aver sconvocato il Consiglio, ma non 

perché ritengo che questo sia un elemento di scontro aperto di utilizzare questa cosa, perché è giusto 

che abbia fatto questa scelta, perché è sbagliata l’idea che ha avuto il Sindaco il giorno dopo di 

uscire con quelle malaugurate frasi, perché comunque sono due elementi e due istituzioni che hanno 

la stessa … e lo stesso… Hanno due funzioni diverse ma hanno tutte e due la dignità di fondo, sia il 

Sindaco sia il Presidente del Consiglio. Questo lo dico, signor Sindaco, perché nella riunione di 

maggioranza questa cosa qua l’ha tirata fuori lei, il rispetto delle varie cose. Il rispetto delle varie 

cose con l’intervento del giorno dopo non è accettabile, non va d’accordo, dico semplicemente 

questo. 

E ridico la questione del rapporto che c’è tra le varie istituzioni e quindi anche del 

Presidente del Consiglio proprio per evitare che sia proposta poi una se… Sul giornale è stato letto 

una serie di sostegni da parte dei Capigruppo, sono stati intervistati solo quelli dell’opposizione; io 

mi associo e dico che il sostegno alla scelta che ha fatto in quel momento il Presidente del Consiglio 

è stata una scelta del tutto logica, del tutto normale, del tutto corretta. Punto. Questo lo dico 

semplicemente per questo, sono i due sostegni che volevo dare. 

 Seconda cosa. Quando si sta in una coalizione si comincia una strada assieme, si comincia 

una strada assieme su due cose, l’ha detto anche la Nadia Meriggi all’inizio e io la dico in maniera 

un po’ diversa ma la sostanza è questa. Si comincia a stare insieme condividendo un programma, 

quindi delle cose da fare, condividendo i compagni di strada, sia dal punto di vista di quello che 

dicono, pensano e propongono sia dal punto di vista di quello che sono. Non ho compagni di strada 

che sono dei cloni, che fanno esattamente quello che penso io; ci sono dei compagni di strada che 

sono presenti, li conosciamo tutti dall’inizio del percorso, può essere che durante il percorso si 

cambi, può darsi che durante il percorso escano cose nuove, ma quando parto con quel percorso 

prevedo di fare un percorso insieme a persone che pensano politicamente una cosa, che accettano un 

programma fatto in un certo modo e che sono persone come sono conosciute, sono così, 

probabilmente diverse, probabilmente… 

 Io non posso … Posso accettare - e poi dirò il perché di questa cosa – una critica 

pesantissima, anche da uscirne perché magari non si è d’accordo, non si è più d’accordo su alcune 

cose; se non si è più d’accordo su alcune cose o si fanno cose diverse non concordate è possibile, 

ma da qui a dire che io ho cominciato un percorso di stare in una coalizione con delle persone e a 

metà di questo percorso io dico che queste persone sono degli affaristi, dei delinquenti, delle 
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persone non corrette, delle persone che fanno altro, che non sono qua per fare l’interesse dei 

cittadini, che sono qua… (interventi sovrapposti) 

…essere degli speculatori, queste cose per favore magari le diciamo prima, perché altrimenti io non 

inizio un percorso con… Questa è ancora prima della politica, è prepolitica; io non inizio un 

percorso se io ho anche solo il dubbio che uno di questi possa essere così. Se durante il percorso 

succede questa cosa qua, allora non è la questione… Io non voglio essere informato di quali sono i 

passaggi di proprietà e di quali sono le scatole cinesi, io voglio essere informato quando si esce con 

un comunicato del genere dove sono arrivati i soldi, a chi sono stati dati, da chi sono stati dati e 

perché. Allora lo si dice, e io su questo rompo una maggioranza, sicuro, ma voglio che si dica così, 

non che mi si venga a dire “io vi ho informato e adesso voi sapete tutto”. No, tu non ci hai 

informato, posso informarmi come voglio di quella roba lì. Se la storia è ci sono persone che qua 

hanno rubato, dite come, quando, perché e chi li ha presi, e se non lo volete dire andate alla 

Magistratura a dirlo, allora è corretto, si fa quella strada. E se mi accorgo di quella roba lì e se avete 

ragione su questa cosa qua io non solo vi do ragione, farò di tutto per rompere questa maggioranza 

perché è una maggioranza di affaristi, se è così; se non è così… Eh, be’, allora il concetto delle 

responsabilità va in due sensi. Se è così e voi non lo dite e voi non andate alla Magistratura voi siete 

corresponsabili quanto gli altri che fanno la strada insieme, uguali, identici, se è così; se non è così 

allora il concetto della responsabilità è al contrario. Io vorrei sapere chi è che non si assume la 

responsabilità, perché vorrebbe dire non assumersi la responsabilità, di andarle a vedere queste cose 

fino in fondo, magari cercando dentro, comunque di cominciare a ragionare sui contenuti e sulle 

scelte, e verificarle. 

 E qui arrivo al punto invece che è piuttosto dolente dall’altra parte. Una cosa è certa, io non 

sapevo, l’ho dichiarato anche sul giornale per cui non… Non sapevo cosa sarebbe successo ad oggi, 

non sapevo come saremmo andati a finire stasera quindi non potevamo avere certezze; una ce 

l’avevo e l’ho espressa, ed è così, non c’è dubbio. Questa sera comunque la certezza è che lo stare 

in questa maggioranza, il cominciare a governare questa città in un certo modo significa starci in un 

modo diverso. E’ cambiato il modo di stare, di aderire ad una maggioranza; l’han cambiato i 

Consiglieri di Sinistra Democratica venendo stasera in Consiglio dicendo alcune cose, l’han 

cambiato perché hanno subito anche una serie di operazioni al loro interno, e io quando si spacca un 

gruppo politico che comunque nasce… Non mi interessa come, non mi interessa se è il più a 

sinistra, non mi interessa se è il più corretto, non mi interessa; è un gruppo politico che nasce su 

delle proposte e su delle cose dove i compagni che sono entrati lì ci hanno creduto. Si sfascia questa 

cosa. A me non piace, mi dispiace, per la sinistra, per la destra, per il centro, per la politica mi 

dispiace, perché vuol dire che vengono fatte delle scelte su cose che decidono una o due persone e 

non altre, perché non è frutto di un dialogo, non è frutto di un confronto, è il frutto di una presa di 

posizione immediata. 

Come l’ho contestato al Sindaco il modo di fare che ha rispetto ad alcune prese di posizione 

che avvengono nella maggioranza la stessa cosa l’ha fatta Bengiovanni. Questo era il senso 

dell’asticella, caro Pasquale, non è il problema se uno mi frega o no, posso anche passarci sotto; può 

anche essere che comunque, perché questo mi è consentito e lo posso fare, che ad esempio nella 

squadra olimpica siccome mi hanno spostato l’asticella un po’ più in alto non riesco a saltare e 

cambio anche la cosa, posso fare la maratona. Forse mi riesce meglio, magari riesco anche ad 

arrivare ad un record, perché sai, gli sport in una olimpiade sono tanti per cui tutti gli sport fanno 

comunque record nelle olimpiadi. 

 Detto questo, è l’ultima cosa che dico in termini di questioni, ho detto che da oggi si cambia 

un modo di stare in maggioranza, su questo non ci sono dubbi, e quindi riferisco ad alcune cose. 

 Io sono convinto… 
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PRESIDENTE 

 La prego di sintetizzare. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 …e starò in questa maggioranza, sicuro, certo, su tutto quello che sono gli atti, visto che il 

Sindaco si chiama spesso a dire che stiamo lavorando molto e bisogna farlo sugli atti, su tutti gli atti 

che sono propedeutici al programma del Sindaco da realizzare e tutti quelli che saranno proposti, 

condivisi, messi insieme per portare avanti un progetto in questa città. Che venga fuori, si fanno gli 

atti e io li voterò se sarò coinvolto e se tutti saremo disponibili a viaggiare su questa strada. Quindi 

lì si tira fuori perché ci sono parti del progetto del Sindaco, o comunque di questa maggioranza che 

si è presentata che devono ancora essere realizzati, e su quello ovviamente invito tutti a muoversi e 

a cominciare a lavorare sugli atti, non sulle cose che, signor Sindaco, mi spiace, ma sono cose che 

decide lei, ha deciso lei, le ha portate lei in decisione, e su quelle cose noi abbiamo arenato il lavoro 

del Consiglio e non solo del Consiglio. Abbiamo perso mesi per discutere questioni che lei può 

farle, non è un problema, perché il ruolo del Sindaco può scegliere, può decidere determinate cose. 

Mi riferisco al suo Capo di Gabinetto che poi è stato un problema, mi riferisco al Comandante dei 

Vigili che l’ha scelto lei e poi è diventato un problema, mi riferisco ad una serie di cose che sono 

diventate poi problemi. Questi problemi lei ha tutto il dovere di fare quello che vuole perché questo 

è il ruolo del Sindaco e il Sindaco può farlo, quello che non può fare e che credo non debba più fare 

è quello di prendere delle decisioni, farcele avere, e chiedere la… come si chiama? ..la cosa al 

Sindaco indipendentemente da quello che avviene. Questo io non sono più disponibile a farlo, 

perché ci sono una suddivisione di ruoli, il Sindaco può fare quello che vuole come dichiara lei sulla 

stampa su alcune cose, non può fare quello che vuole su altre; non può fare quello che vuole quando 

si parla di contenuti, non può fare quello che vuole quando si parla di concetti sulle cose della città, 

ed ha un ruolo fondamentale invece di rapporto tra quello che è il suo campo, che è il capo 

dell’esecutivo, e l’altro campo che è il Consiglio Comunale che ha come suo capo il Presidente del 

Consiglio Comunale e i Consiglieri che sono qua seduti. 

Questo è il suo ruolo, in questo senso io la stimolo. E’ un intervento di stimolo, non è un 

intervento di… La stimolo ad avere questo ruolo preciso in termini politici e dall’altro scegliere 

molto tranquillamente e molto bene quello che sono le sue priorità che la legge le consente, ma che 

non sono priorità che lei può scaricare sulla propria maggioranza chiedendo di volta in volta un 

sostegno fine a se stesso e che io non sono più disponibile a dare. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Abbiamo terminato tutti gli interventi. (intervento fuori microfono) Per fatto 

personale il Sindaco. 

 

SINDACO 

 Io devo semplicemente ringraziare l’Assessore Zorzoli per avere… il Consigliere Zorzoli 

per avere richiamato il Sindaco alla norma, norma che il Sindaco ha sempre rispettato; tuttavia il 

ricordare le norme non può che essere un atto di grande responsabilità da parte di un Consigliere 

che conosce le norme. 

 A proposito di questo argomento vorrei precisare che al di là di qualche parola di troppo che 

posso aver detto circa i costi di questo Consiglio Comunale, ma ribadisco che è il mio pensiero, 

qualche volta si spende troppo in Consigli che non deliberano, e c’è una statistica di queste cose. Io 
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non ho imposto alcunché al Presidente, se il Presidente l’ha vissuta in questo modo mi scuso con il 

Presidente. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ribadisco che io non ho subito nessun tipo di imposizione, mi è stato chiesto di sconvocare 

un Consiglio e io in autonomia ho deciso di non sconvocarlo. Quindi mi è stato chiesto di 

sconvocarlo. 

 Volevo finire. Abbiamo parlato di olimpiadi, volevo fare una battuta. Chi sicuramente non 

andrà alle olimpiadi, come avete potuto vedere, è il Consigliere Marco Galandra, a cui dobbiamo 

fare gli auguri, che ha subito esattamente lo stesso infortunio che ho subito io il 2 gennaio, si è 

spaccato ulna e radio in maniera scomposta. E quindi penso che bisogna fargli gli auguri perché ne 

ha bisogno. Era per fatto personale avendo condiviso lo stesso problema. 

 Adesso… 

 

 (Entra il Consigliere Centinaio. Presenti n. 35) 

 

INTERVENTO 

 Prossimo Presidente di Quartiere. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso devo dare un attimo la parola al Consigliere Bruni. Io so già di che cosa vuole 

parlare il Consigliere Bruni, la pregherei di essere molto breve perché… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sarò brevissimo. 

 

PRESIDENTE 

   ..sono abbastanza imbarazzato rispetto all’argomento. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, se lei vuole assentarsi non possiamo neanche metter lì il Dr. Sgotto perché 

probabilmente sta ancora visitando… E quindi è bene che stia momentaneamente lei. 

 Il problema che volevo porre con questa mozione d’ordine non è un problema che riguarda 

lei in quanto Giuliano Ruffinazzi ma riguarda lei in quanto Presidente di questo Consiglio, e quindi 

c’è una funzione che il Consiglio Comunale le ha dato, e gliel’ha data addirittura all’unanimità, che 

deve essere rispettata. Se il signor Sindaco il giorno dopo che lei ha fatto quello che ha fatto esce sul 

giornale e dice “il Presidente del Consiglio ha speso 3.000 € per una seduta inutile”, qui ci va di 

mezzo il Consiglio Comunale e il Presidente del Consiglio Comunale. Non mi interessa se sono 

spesi, non spesi, Consiglio valido o no, parte solo spese per parte del personale, non mi interessa; 

c’è una dichiarazione precisa da parte del Sindaco che intacca la funzione del Presidente e la 

funzione di chi deve rappresentare anche noi in questo Consiglio. 

 Il problema non è se lei si è sentito o non si è sentito, il problema non è se il Sindaco ha 

detto o non intendeva; il Sindaco sul giornale è uscita con queste dichiarazioni. Allora noi 

aggiungiamo una piccola dichiarazione e chiediamo al Sindaco – ecco il motivo della mozione – 

che chieda scusa a lei per questa battuta… 
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PRESIDENTE 

 Fatto, già fatto. Già fatto, devo dire che il Sindaco me l’ha già chiesto. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Il Sindaco deve chiedere scusa a lei come Presidente del Consiglio per la dichiarazione 

giornalistica e al Consiglio Comunale perché altrimenti sembrerebbe che chi è venuto quella sera in 

Consiglio Comunale stava facendo un girotondo. Siccome non era un girotondo ma era una 

partecipazione su una convocazione, giustamente partita da qui, io ritengo che il Sindaco debba 

chiedere pubblicamente scusa a lei e al Consiglio Comunale per questa affermazione. (intervento 

fuori microfono) 

 Noi aggiungiamo invece che le spese inutili… E’ per questo che ho fatto un piccolo 

volantino. Noi aggiungiamo che le vere spese inutili sono quelle definite dalla consulenza per 

quanto riguarda il discorso istituzionale del Sindaco, perché alcuni Sindaci precedentemente qui 

insediatisi hanno sempre utilizzato il personale esistente, addirittura di altra parte politica. Mi spiace 

non ci sia qui il collega Veltri, ma c’è il fratello collega Walter, perché il discorso è: devi utilizzare 

chi hai a disposizione in questo Comune. Se non è capace lo attivi un attimo, lo prepari, ci sono 

degli ottimi corsi preparatori presso la nostra università che ci farebbero anche gratis, e il nostro 

personale è pronto a fare anche questo, tant’è che questa sera ci troviamo qui una graziosissima 

signora a sostituire addirittura il Segretario Generale. Se abbiamo queste persone che lo possono 

fare si figuri se non abbiamo uno che può fare il rappresentante della stampa per il Sindaco. 

 Quindi chiedo formalmente… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. A me sembra che quello che ha appena dichiarato il Sindaco nell’intervento che ha 

appena fatto sia conclusivo della vicenda, abbia detto tutto quello che poteva dire. Grazie. 

 Adesso passiamo all’Ordine del Giorno pensando di… Io direi, proporrei di fare una 

delibera adesso, e poi facciamo il break. (interventi fuori microfono) Va bene. 

 Allora alle 9 riprendiamo i lavori. 

 

 (Esce il Consigliere Galandra. Presenti n. 34)  

 

Alle ore 20.30 la seduta è sospesa. 

Alle ore 21.35 la seduta riprende. 

 

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Duse, Meriggi, Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, 

Locardi, Spedicato, Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio Pallavicini, Palumbo, Molina, 

Castagna, Galliena, Cappelletti, Trimarchi, Magni, Mazzilli, Zorzoli, Fracassi, Bruni, Gimigliano, 

Labate, Niutta, Trivi, Greco, Veltri W., Di Tomaso, Campari, Minella, Assanelli, Centinaio. 

Presenti n. 34. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 

APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE PRG AI SENSI DELLA 

L.R. 23/97, ART. 2, LETTERA B) (IN CONFORMITA’ ALL’ART. 25, COMMA 1, DELLA 

L.R.12/2005 E S.M.I.), RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA IN ZONA CRAVINO PER LA 

TRASLAZIONE DI UN EDIFICIO E LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E IMPIANTI 

SPORTIVI - SCHEDA U1 AREA UNIVERSITARIA CRAVINO. 

 

 (Entra il Consigliere Sgotto. Presenti n. 35) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Do la parola allora all’Assessore Sacchi e riprendiamo la seduta. Grazie. ..per 

trattare il punto “Approvazione di variante semplificata al vigente PRG relativa ad una porzione di 

area di proprietà dell’Università degli Studi di Pavia in zona Cravino”. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Come spesso accade nei racconti di un importante scrittore di fantascienza che si chiama T. 

D. K. Dick, il protagonista appare improvvisamente e senza ragioni proiettato in un universo 

parallelo nel quale la sua identità e il suo sistema di regole e di relazioni sono inspiegabilmente 

sovvertite. Con queste tre delibere di variante usciamo da questo mondo parallelo e rientriamo in un 

mondo normale, ed è un mondo fatto di atti amministrativi che sono profondamente ispirati al 

rafforzamento dell’interesse pubblico, atti che seguono altri atti di variante analogamente ispirati. 

 In questa proficua pausa… 

 ..di ristoro ho provato a riguardare l’elenco delle varianti approvate da questo Consiglio 

Comunale. Ebbene, consiglio ai Consiglieri di effettuare lo stesso esercizio; si accorgeranno che 

non c’è una variante proposta a questo Consiglio Comunale, e approvata, che non riguarda aree di 

interesse pubblico, localizzazione di funzioni pubbliche o di interesse pubblico, e quindi sotto 

questo profilo niente piccoli e grandi affari, nessuno che tiene il sacco a qualcun altro, nessuna 

oligarchia politico affaristica. Quindi la maggioranza, il Consiglio Comunale, l’opinione pubblica di 

questa città e la città intera possono stare tranquilli rispetto all’operato dell’Assessorato 

all’Urbanistica e del Comune di Pavia. 

 Anche in questo caso la variante che riguarda l’area del Cravino è una variante che insiste su 

un’area di proprietà dell’Università che insedia una funzione pubblica di cui questa città ha 

altamente bisogno: una struttura sportiva, un impianto natatorio aperto al pubblico. Questa variante 

come sapete, perché è già stata adottata dal Consiglio Comunale nel marzo del 2008, non prevede 

variazioni di funzioni insediate, non prevede variazioni di volumetrie, prevede solamente 

l’inversione tra l’area nella quale realizzare l’edificato, e quindi l’impianto, e l’area da destinare ai 

parcheggi in modo da avere un layout più funzionale ed a realizzare una sinergia tra i parcheggi 

localizzati nell’area. 

 A fronte di questa variante adottata non sono pervenute osservazioni e conseguentemente la 

variante stessa viene riproposta per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Assessore. Interventi? Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
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 Sì Presidente. Nel frattempo che il Consigliere Fracassi si riscaldi io volevo fare 

doverosamente alcune osservazioni, bypassando naturalmente i 2/3 delle premesse che ha fatto 

l’Assessore Sacchi, nel senso che al di là della citazione biblica che ha fatto io volevo sotto… 

(interventi fuori microfono) 

 Naturalmente nel senso ironico del termine io volevo fare alcune precisazioni, perché 

nessuno del mio gruppo, e in particolare il Capogruppo che ci ha più volte rappresentato nelle 

espressioni di voto, non ha mai fatto riferimento a nessun operato dell’Assessore all’Urbanistica per 

quanto riguarda l’aspetto oligarchico affaristico, e nello stesso tempo questo gruppo politico non 

facendo nessun riferimento ad aspetti oligarchici o affaristici né dell’Assessore in persona né di 

tutta la Giunta nel suo complesso ha semplicemente chiesto, ogniqualvolta ci sono state presentate 

delle delibere urbanistiche, semplicemente quali sono stati gli interessi pubblici che l’approvazione 

di quella variante, e quindi di quel provvedimento, intende o ha inteso perseguire per quanto 

riguarda i provvedimenti che sono stati approvati da questo Consiglio Comunale nel passato. Allora 

se un gruppo politico o un Consigliere Comunale chiede chiarimenti esclusivamente sull’interesse 

pubblico di una delibera non mi sembra che questo sia motivo di particolare osservazione oppure di 

particolare riferimento ad affari che un Assessore può, o non vuole, o non intende assolutamente 

fare per correttezza e per rispetto del proprio ruolo istituzionale ma semplicemente anche per 

rispetto del principio della trasparenza che nessuno ha mai voluto mettere in dubbio. 

 Detto questo, venendo proprio a questo provvedimento testé spiegato dall’Assessore che in 

sintesi consiste in una semplice variazione di azzonamento, ed è pur vero che non ci sono mi 

sembra variazioni di volumetrie oppure osservazioni particolari, tanto è vero che non è stata 

presentata a differenza degli altri provvedimenti nessuna osservazione in merito, e noi come gruppo 

consiliare di Forza Italia in Commissione, che io ho sostituito il collega che per motivi di lavoro, 

per motivi professionali era impegnato in quella giornata abbiamo espresso un voto di astensione, 

ma quando interverrà se lo vorrà il Capogruppo potrà esserci anche un eventuale ripensamento, ma 

questo lo vedremo nel corso della discussione che emergerà da questo dibattito anche sentendo gli 

altri colleghi dei gruppi di opposizione che hanno già chiesto la parola per intervenire 

sull’argomento, io una delle perplessità, se così si può dire non forte, ma semplicemente per dare un 

contributo a questo dibattito, è riferita alle finalità di questo spostamento, nel senso che nella parte 

sud viene previsto questo parcheggio che prima era previsto nella zona nord mentre l’impianto che 

prima era previsto nella zona sud adesso viene previsto nella zona nord. Allora se c’è questo 

scambio di attività, di servizi ecco, allora volevo chiedere all’Assessore qual era la maggiore 

funzionalità per la quale viene fatto questo scambio, quindi qual era la funzionalità per la quale 

viene creato questo parcheggio a sud dell’area e l’impianto che era a sud viene invece spostato a 

nord della stessa. E’ pur vero che viene mantenuta l’identica struttura sportiva, è pur vero che viene 

mantenuto il medesimo intervento natatorio, però nella finalità, nella descrizione seppure sintetica 

di questa variante per la quale si intende modificare questi due servizi non spiega con puntuale 

precisazione qual è la finalità di questo provvedimento. 

 Quindi io volevo chiedere all’Assessore questa domanda che secondo me mi sembra un 

aspetto principale, un aspetto fondamentale per la quale questa sera il Consiglio Comunale è 

chiamato a votare per la traslazione di un edificio che prima si trovava in una zona di quell’area e 

adesso invece lo si vuole costruire con l’approvazione di questa variante nella zona opposta della 

medesima area. Se la risposta dell’Assessore su questa precisa funzionalità sarà soddisfacente allora 

potremmo mantenere il nostro voto di astensione già espresso in Commissione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Grazie Consigliere Gimigliano, è stato molto veloce stasera. 
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 C’era il Consigliere Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie Presidente. Io non volevo intervenire, ho avuto l’occasione e l’onore di sostituire il 

Presidente della Commissione, della 3^ Commissione durante una sua assenza per legittime ferie di 

riposo, una persona che ha lavorato tanti anni e che giustamente adesso si sta godendo parte del suo 

tempo libero, e mi sembrava anche giusto… (intervento fuori microfono) Sono stato un attimo 

stimolato dall’intervento che non ho compreso molto bene di attacco, o di prevenzione, non lo so, 

da parte dell’Assessore alla partita, e quando mi viene a dire “la dimostrazione è che non c’è niente 

di illecito” e robe varie non ho onestamente capito questa presa di posizione da parte 

dell’Assessore, perché non ho capito se bisogna salvaguardarsi da qualcosa… E’ anche vero che qui 

sono state fatte accuse ma per quanto riguarda dichiarazioni sui giornali piuttosto che una serie di 

altre cose, ma al momento non mi pare neanche in Commissione che ci sia stata nessuna 

indicazione conflittuale su queste delibere che noi stiamo per approvare questa sera. 

 E’ chiaro che quello che emerge, che è poco simpatico, è che il Comune che arriva 

decisamente prima arriva per l’ennesima volta ultimo, perché questo spostamento del parcheggio è 

richiesto da parte dell’Università per la realizzazione della piscina. Qui si è partiti tempo e tempo fa 

per parlare della piscina, l’Università è venuta qui a dare una propria disponibilità, ma parlo ancora 

di parecchi anni fa, c’era ancora il Prof. Meloni come Presidente del CUS Pavia, a dare disponibilità 

per fare un’operazione insieme, operazione insieme, caro prufesur che mi guardi con tanto 

entusiasmo, tu che sei dell’Università di Pavia, sembrava una cosa che fosse sicuramente 

estremamente positiva, peccato che loro adesso la realizzazione la fanno, così come hanno fatto… 

(intervento fuori microfono) No, no, volevano fare un discorso di collaborazione con il Comune, il 

Comune non l’ha voluto fare, ha fatto un project con qualcun altro che forse non ha funzionato tanto 

bene e del quale non sappiamo ancora niente, aspettiamo delucidazioni in merito che ci era stato 

assicurato che sarebbero arrivate per l’ennesima volta… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Entro settembre. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

No, avevano detto entro la fine di giungo, però siamo ai primi di luglio… E non han detto 

l’anno, forse hanno dimenticato quel pezzo lì. E non so se vedremo mai questa fine, perché non 

riusciamo a capire. Ho visto prima che c’era in giro anche l’Assessore alla partita però tutto tace, 

perché probabilmente gli accordi che dovevano essere fatti per venir fuori da quel famoso impasse 

non sono ancora stati sistemati. 

Che dire? E’ chiaro che questa è un’esigenza… Lo faccio anche in sostituzione, faccio la 

parte del Presidente che non c’era, un’esigenza legittima da parte dell’Università che per andare 

incontro effettivamente a due strutture che possono avere in alcuni momenti un grosso recepimento 

di persone diventa una richiesta legittima alla quale diventa anche difficile naturalmente dare parere 

negativo, perché effettivamente è un qualcosa di ritengo più che logico per andare a sistemare una 

situazione che potrebbe poi diventare magari delicata in alcuni momenti. Probabilmente si poteva 

anche prevedere precedentemente, però siamo nei tempi naturalmente per andare a fare i dovuti 

passaggi per arrivare alla migliore soluzione. 

Per cui niente, finisco così il mio intervento, caro Presidente. 

 

PRESIDENTE 
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Grazie. Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Grazie Presidente. Assessore Sacchi, lei non rientra tra gli Assessori che si sono 

interessati… La faccio breve su Via Acerbi, un minuto e mezzo, gli altri 8 e mezzo invece li dedico 

alla delibera. Non rientra tra gli Assessori che hanno assunto delibere tra il 30.12.1997 e il 

21.7.2004, non era Assessore all’Urbanistica; quindi nel mio breve dossier – questa è solo una 

piccola parte - che le darò la pregherei di verificare un po’ di date e un po’ di cose perché 

probabilmente qualche piccolo errore c’è stato. Si faccia aiutare dalla D.ssa Diani per quanto 

riguarda l’appalto, le cifre, il pagamento dei mutui che facciamo e che da un po’ di anni stiamo 

pagando, e poi dia una mano lei agli Assessori visto che tanto una mano lava l’altra, in questa 

Giunta giustamente. Se fossi anch’io Sindaco chiederei una maggior partecipazione. 

E’ giunta l’ora… Poi c’è tutta una canzone, ma è giunta l’ora, Assessore Sacchi, che lei 

guardi un attimino questa pratica, poi noi ne guardiamo altre, ma lei guardi questa con la D.ssa 

Diani e certamente troverà la soluzione. Vede, c’è ancora una… E’ voltata, non faccio fatica a 

girarla. C’è ancora un grosso punto interrogativo, questo punto interrogativo provi a toglierlo lei. 

Sono 18 delibere che sono state prese allora che non sono servite a nulla, e son convinto che se ci 

mette mano lei con l’aiuto della D.ssa Diani almeno una relazione al Consiglio Comunale verrà 

fatta e una proposta che potrà diventare definitiva. (interventi fuori microfono) No, la D.ssa Diani 

ormai viene chiamata dal sottoscritto per tutte le cose, per la salvezza della ASM, per darci una 

mano su… Perché la D.ssa Diani è una delle poche, o delle tante dipendenti o dirigenti che riesce a 

prendere in mano una pratica e dire al suo Assessore, e quindi al Consiglio Comunale: la situazione 

è questa qui. La D.ssa Diani fa questo. Nel bilancio vediamo che la… Vero, Vice Presidente 

Sgotto? Non è così? (intervento fuori microfono) Le altre cose non mi interessano, a me interessa 

che la D.ssa Diani viene riconosciuta da tutti noi… (intervento fuori microfono) Non mi interessa, 

da tutti noi la D.ssa Diani viene riconosciuta come il funzionario adatto, il funzionario che ci porta 

qui dei numeri leggibili, mentre prima non erano leggibili e facevamo fatica un po’ tutti, dei numeri 

leggibili e dei numeri probanti. Quindi se l’Assessore Sacchi vuole farsi aiutare… Certo, 

l’Assessore può anche farsi aiutare da chiunque; io ritengo che l’Assessore Sacchi sia in grado, al di 

là dei sacchi o dei sacchetti… Una battuta di spirito, caro Franco, così qualcuno se la prende anche 

con me. ..lei riuscirà non a sistemare, ma a portare al Consiglio Comunale una soluzione che la città 

aspetta. 

Nel merito invece della delibera mi pare che il collega Gimigliano abbia già fatto bene la sua 

parte. Io ho una sola preoccupazione, Assessore, ed è questa. E’ chiaro che l’Università ha delle 

esigenze, però l’Università lavora in un ambito, quello di Pavia Ovest, da tutti riconosciuto come il 

miglior ambito di Pavia, c’è poco da fare. Il Dr. Artuso dice che il miglior ambito è Mirabello. E’ 

mica vero, Mirabello è sempre stato una propaggine di Pavia, un paese rispetto a… (intervento fuori 

microfono) ..oggi portato alla dignità di città, ma Mirabello… Ha un dato storico Mirabello a favore 

del Dr. Artuso, che c’è la famosa battaglia, è una battaglia che ha cambiato addirittura la situazione 

dell’Europa… 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Che San Genesio ci vuol rubare. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 San Genesio ogni tanto cerca, con qualche… (intervento fuori microfono) Però Pavia Ovest 

è decisamente l’area che viene riconosciuta da tutta la città quella più comoda, quella più servita… 
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 Bene, secondo il nostro punto di vista, collega Sacchi, o cari colleghi Consiglieri Comunali, 

quando si va a progettare su Pavia Ovest, ma anche sulla città, sia per quanto riguarda le strade ma 

anche per quanto riguarda i servizi, non bisogna pensare che siccome lì c’è tanto spazio fare una 

cosa in un modo o farla in un altro è la stessa cosa. Io quando mi devo recare in macchina da Via 

Riviera ad arrivare in zona dei nuovi istituti ospedalieri devo prendere la bussola, io che abito a 

Pavia, figuratevi quelli che vengono da fuori. Cioè noi stiamo progettando, stiamo delineando, 

stiamo realizzando il futuro, l’espansione della città e facciamo ancora le vie storte, facciamo 

ancora queste situazioni che ogni giorno cambiano. Al di là delle necessità dell’Università, ma se 

quella è una zona che deve avere una struttura sportiva deve avere anche un supporto per essere 

vivibile. Se per caso la sera gli abitanti di Pavia Ovest avessero la possibilità, in attesa che arrivi 

qualcos’altro, ma per ora non arriva, di utilizzare quell’impianto devono poterci andare 

tranquillamente non con l’autoblindo ma con la bicicletta o a piedi al limite, se qualcuno vuole 

andare in macchina ci va anche in macchina, perché la nostra città ha comunque la possibilità di 

poter essere vissuta anche attraverso una partecipazione non soltanto delle attività giornaliere 

quando l’Università apre ma anche, visto che molti di noi tornano a casa la sera alle 7 o alle 8, per 

attività di carattere serale. 

 Allora la programmazione di questi terreni - noi l’abbiamo visto soltanto nel momento del 

Piano Regolatore - è una programmazione che in parte era stata criticata, in parte era stata 

condivisa, però si diceva poi ci saranno i piani di settore. Ecco, eventuali varianti su varianti 

comportano una situazione se non di disagio di cambiamento dell’area, della morfologia, addirittura 

delle strade, delle accessibilità, e quindi della vivibilità dei luoghi. Quindi la nostra sollecitazione… 

Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Siamo 4 Capigruppo e il Presidente del Consiglio che abitano a Pavia Ovest. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Ah, sì, il collega Fracassi ci tiene a rimarcare l’appartenenza di 4 Capigruppo a Pavia Ovest. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Più il Presidente del Consiglio. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Il Presidente del Consiglio. Sì, ma non esageriamo altrimenti poi incominciano le divisioni, 

invece siamo qui per unire, vero, Assessore Sacchi? Siamo qui per unire. (intervento fuori 

microfono) Ecco, ma lei è accettato a Pavia Ovest, Assessore Sacchi. L’Assessore Rossella no 

perché ultimamente sta prendendo posizioni di differenziazione, ma lei potrebbe essere accettato. 

 Di conseguenza, per concludere, a noi il quadro operativo dell’Università interessa, ma 

interessa anche un quadro operativo – ne parleremo anche col nuovo PGT – dell’altra parte della 

città, cioè i cosiddetti nostri quartieri devono essere resi vivibili anzitutto al loro interno ma poi 

vivibili per la città. Quindi quando pensiamo anche a certe soluzioni di tipo urbanistico, quando 

pensiamo a certe utilizzazioni come diceva anche Ella all’inizio per quanto riguarda l’uso pubblico, 

deve essere un uso pubblico veramente accessibile altrimenti si rischia di non vederlo l’uso 

pubblico; viene limitato a chi è utente dell’Università e la cosa finisce lì. 

Di conseguenza direi che una preoccupazione di carattere programmatoria ma anche di 

visione della città, che dovrebbe essere un po’ al di sopra delle parti perché si riferisce a un modo di 

vita, a una modalità di vita che noi vogliamo mantenere, anzi in alcuni posti addirittura realizzare ex 
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novo… Perché io ricordo quando negli anni 50 venni a Pavia da quel piccolo paesino della 

Lomellina che mi ha dato i natali, la città la si capiva subito, la si vedeva, la si conosceva e la si 

viveva, quartiere per quartiere ma anche nel suo complesso. Oggi rischiamo di girare la città e di 

non ritrovarla perché è disegnata male, perché ha dei disegni non solo di sviluppo urbanistico, 

anche gli ultimi, che non permettono questa realtà. 

 Un ultimo dato. Mi permetto di dire che specialmente in questo momento – non c’è 

l’Assessore Borutti – l’urbanistica dovrebbe molto aiutare anche il fatto culturale, lei me lo insegna. 

Io ad esempio sono un fautore che all’interno del centro storico già attualmente noi abbiamo la 

possibilità da maggio a ottobre, al di là dei festival o non festival, di far vivere il nostro centro 

storico in un modo diverso, non soltanto bevendo boccali di birra ma di farlo vivere veramente 

perché viene reso accessibile. Ci faremo un ragionamento sopra anche con il PGT, però se questo 

deve valere per il centro storico a maggior ragione deve valere per i quartieri periferici anche se si 

chiamano Pavia Ovest. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Buonasera. E’ una nota buffa, perché è strano che un… Non è strano, è legittimo da parte 

dell’Assessore Sacchi ributtare, rigettare delle insinuazioni, ed è però molto buffo che un 

Consigliere di opposizione dica: ma noi mai, per carità! Va bene, per carità, può essere anche una 

azione da gentiluomo. Comunque… 

 Bene, dopo però le affermazioni di Franco Sacchi che non vivremmo più in un mondo 

parallelo alla Phil Dick ma nella realtà io opererò più a cuor leggero, e anche la mia attività di 

Consigliere sarà fatta con maggiore leggerezza perché a questo punto quello che dobbiamo 

considerare non è quello che ci sta dietro ma quello che ci sta di fronte, e quindi solamente il brutto, 

solamente l’occupazione del suolo, solamente delle case sfitte, solamente delle residenze che non si 

sa bene che fine facciano e che hanno fatto anche crollare il mercato immobiliare in questa città. Ci 

limiteremo a questo, e mi sembra già abbastanza. Ovviamente rimane in sospeso la domanda: 

perché di tutto questo? Ci daremo altre risposte. 

 Per quanto riguarda gli universi paralleli devo dire, visto che se ne intende, Assessore 

Sacchi, che gli universi paralleli vivono anche negli spazi iperbolici dove la somma degli angoli di 

un triangolo fa o meno o più di 180° perché vengono inserite anche delle varianti qualitative. Per 

voi invece le varianti sono sempre esclusivamente qualitative e tali anche i parametri per cui la 

somma degli angoli di un triangolo per voi fa sempre 180°, e riuscite anche a volte a fare delle 

quadrature del cerchio come quello che lei ha inteso fare questa sera. 

 Ritornando al Quartiere Ovest, ritornerà penso come è stato anche per il passato molto 

spesso nella discussione in questo Consiglio Comunale, ma non perché vi insistono 4 Capigruppo 

tra maggioranza e opposizione, perché è il quartiere su cui voi state puntando, ma non solo, ma è il 

quartiere che subirà le più incisive modificazioni. Va da sé che queste incisive modificazioni, caro 

Assessore, non si possono fare a furia di variantine e variantine; il Consiglio Comunale e i 

Consiglieri avrebbero bisogno per lo meno di una visione complessiva, ossia di quello che voi avete 

in testa per questo quartiere perché… 

 Allora, un Capogruppo che non vi abita può anche accettare una prassi di questo tipo anche 

se metodicamente non va bene, un Capogruppo che vi abita vede tre scuole in una zona 

praticamente senza servizi, tre scuole a cui pende ancora in qualche modo a un centimetro un 

prolungamento di una tangenziale, perché non si sa bene come sarà gestita la viabilità quando l’area 
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Neca sarà definitivamente in progetto. Se guardo da un’altra parte vedo un’area con una scuola 

superiore, vedo degli istituti universitari, vedo l’orribile istituto di ingegneria, dipartimento di 

ingegneria, chiamato addirittura “La Nave”. Cosa ci fa una nave nella pianura padana… Solamente 

Ivano Fossati con “Il Mare di Lombardia” potrebbe giustificarlo. E questo faccio un appello 

accorato agli architetti presenti. Guardate che le bruttezze che voi ci proponete, benché a voi 

possono piacere e nel buio del vostro studio vi possono anche solleticare e compiacere in 

narcisismo, poi noi ce li dobbiamo invece godere per il resto dei nostri giorni. C’è una parte poi che 

riguarda, che è quella che insiste sul supermercato Eurodespar, che non si sa bene come chiamarla. 

Allora case popolari, supermercato, vicino c’è uno spiazzetto per le feste di cui ha goduto anche 

Pasquale Di Tomaso per la festa dei CUD, accanto l’unico intervento che ha fatto il Comune è un 

intervento di sbarramento che sembra un CPT; ossia a Pavia noi abbiamo trasformato un campetto 

di calcio usato la domenica in una struttura che sembra un CPT, e tutto perché i palloni rischiano di 

finire in mezzo alla strada. 

 Allora io mi chiedo, c’è un gusto estetico? C’è una Commissione del paesaggio? Bene, 

allora il gusto di una Commissione del paesaggio insomma ci deve essere, perché se non ha gusto 

che Commissione del paesaggio è? Non è che è una Commissione  per il paesaggio brutto, è una 

Commissione per il paesaggio implicitamente bello, no? Allora se mi trasformate un quartiere in un 

luogo che sembra un CPT diventa un problema. 

 Dall’altra parte che cosa abbiamo? Abbiamo tutta una zona universitaria e ospedaliera. Non 

ci incastra nulla una zona con l’altra e l’unico raccordo che c’è è una rotonda in pendenza, perché la 

rotonda lì l’hanno fatta in pendenza, perché noi siamo creativi. Allora, c’è una rotonda da fare al 

Bivio Vela della Riso Scotti dove ci devono passare i bilici e i trailer? Va bene, ci facciamo la 

rotonda per i tricicli perché noi siamo creativi, no? Siamo alla portata dei bambini, Pavia deve 

essere una città alla portata dell’infanzia. Dall’altra parte ce la facciamo in discesa perché dobbiamo 

in qualche modo anche provare l’ebbrezza, in una città sonnolenta, di fare qualche discesa in 

macchina. Superata la discesa ci troviamo nel quartiere che è sottoposto a variante questa sera. 

 Che cosa succede in quel quartiere? La zona universitaria che dovrebbe in qualche modo 

raccordarsi al resto, il resto in realtà non è raccordato, non è raccordato perché ci vivono comunità 

che non hanno niente a che fare l’una con l’altra che sono, essendo senza servizi, tendenzialmente 

isolabili ed isolate. Mi riferisco alla comunità universitaria, mi riferisco alla comunità di studenti, 

comunità universitaria inteso anche come docenza, mi riferisco alla comunità universitaria e a 

quella dei comuni cittadini, milanesi o no. Cosa succede? Succede che gli unici servizi che sono 

presenti in quella zona sottoposta a variante sono quelli messi a disposizione dell’Università: una 

tabaccheria, un self service, una fotocopisteria e uno spazio per leggere. Questi sono i servizi. C’è 

una palestra, c’è una cosa… 

 Allora io mi dico, ma a parte i piani che l’Università ha su questa zona, il Comune che 

progetti ha su questa zona? Non dico su tutto il quartiere perché sarebbe pretendere troppo e 

andrebbe probabilmente al di là di alcuni orizzonti, ma proprio nella zona sottoposta a variante qui 

si parla di traslazione come se fosse un corpo, un cadavere, e non mi sembra neanche che il termine 

sia giusto. Allora qualcuno mi deve spiegare come si fa a traslare un edificio, me lo dovrebbe 

spiegare anche perché io di carte non ne ho. Mi hanno detto che lei le ha distribuite, le ha illustrate 

in Commissione; io purtroppo non ho potuto esserci e riesco solo ad immaginarmi tramite il 

linguaggio utilizzato nella proposta di delibera. Si trasla un edificio, ossia quell’edificio che c’è si 

butta giù e se ne costruisce un altro, no? Questo è… O si sposta questo qui di là usando lo stesso 

materiale? No. In più ci dovrebbe essere… Eh? (intervento fuori microfono) Si sposta? (intervento 

fuori microfono) E’ il progetto. OK. Per capire, cioè non è che… Per capire. Poi ci dovrebbe essere 

una piscina, però la piscina è di là a venire, no? OK. Però una palestra c’è già. Allora potremmo 
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avere una visione di insieme di quell’area che comunque è di parecchie migliaia di mq, e che andrà 

probabilmente da come me l’immagino io ad avvicinarsi molto a una delle direttrici della 

tangenziale se non sbaglio? Se mi si spiega tutto questo probabilmente riuscirò meglio a figurarmi il 

quartiere in cui andrò a vivere. 

 Mi chiedo anche, e questa è una domanda… (fine cassetta) ..una risposta. Che tipi di servizi 

il Comune intende mettere a disposizione per i residenti, anche studenti, o no, o comunque per tutti, 

in quella zona oltre a proporre delle varianti di traslazione? I servizi non possono essere traslati da 

una parte all’altra della città, devono essere insediati, e quindi la pregherei anche di inserire questa 

sua proposta in un quadro più ampio, in una visione più ampia del quartiere. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io purtroppo non ho sentito le dichiarazioni iniziali dell’Assessore Sacchi anche se arrivando 

ho percepito la fase finale, e se ho sentito male vorrei essere corretto, ma mi sembra di aver inteso 

che l’Assessore Sacchi abbia riferito che tutte le varianti che sono state fatte riguardavano o 

riguardano interessi pubblici se ho capito bene, cioè aspetti che riguardavano tutta la città o 

comunque la collettività. Se così è, se ho capito bene perché era la fase finale mentre entravo, devo 

dire che non è che sia proprio avvenuto sempre così, perché se consideriamo… Non so se variante 

dobbiamo considerare anche per esempio i Piani di Intervento Integrato, che sono varianti al Piano 

Regolatore, varianti semplificate, e hanno riguardato anche aspetti e zone della città che con gli 

interessi pubblici non avevano nulla a che vedere. (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Al microfono. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Posso chiederti di citarmene una, che non sia la variante delle cascine che riguarda soggetti 

privati ma è in ottemperanza ad una norma del parco? Se non quella lì una variante che non riguarda 

aree di interesse pubblico o funzioni pubbliche o di interesse pubblico. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 ..e per variante vuol dire che ci sono anche funzioni pubbliche questo è un discorso diverso. 

Per esempio l’area Marelli, ci sono… (interventi fuori microfono) Nell’area Marelli dovrebbe 

esserci il polo tecnologico, che poi non ci sarà. Allora se si intende per funzioni pubbliche un 

aspetto dell’intervento si può anche essere d’accordo, ma sono interventi fatti da privati in cui sono 

previsti anche degli aspetti che sono pubblici, come l’edilizia convenzionata. 

 Vede, Assessore, adesso parlava anche la collega Campari… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore un po’ di silenzio! Un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sull’area… Pensavamo di averlo lasciato alle spalle almeno per questa sera il Carrefour. 

Sull’area del Carrefour quali sono gli interventi pubblici che sono stati fatti? Avete fatto un 
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parcheggio che per 90 anni avete dato in gestione al Carrefour con gli orari del Carrefour. Ma dove 

sono questi interventi pubblici o questa utilità pubblica? Con gli orari del Carrefour. Dove sono? 

Formalmente è a disposizione della città ma sostanzialmente non c’è, perché se fa il parcheggio gli 

stessi orari del Carrefour non è a disposizione della città. Quindi quando si dicono le cose stiamo 

attenti. E di questi ce ne sono altri, di questi interventi. 

 Io lo dicevo prima, sto leggendo - sono arrivato alle prime 40 pagine, è 300 pagine – questo 

libro “Il Partito del Cemento”. Si riferisce alla Liguria. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, un po’ di silenzio! Se qualcuno ha degli scambi di opinioni su problemi che non 

riguardano il Consiglio esce e li fa. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Presidente, poi Palumbo se ne va e ha ragione! 

 

PRESIDENTE 

 Ha ragione. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Appunto, dico, se ne va. (intervento fuori microfono) Sì, infatti sono d’accordo. Poi 

Palumbo se ne va perché vuol sentire. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Stavo dicendo, sto leggendo questo libro che riguarda le cose liguri naturalmente, però già in 

queste prime pagine troviamo degli attori che ritroviamo anche a Pavia, sarà un caso, e su questo, 

visto che è giusto fare ed è opportuno fare un minimo di chiarezza, a settembre poi… Adesso 

andiamo tutti in ferie perché dopo un anno di lavoro è giusto andare in ferie, a settembre poi 

riprenderemo questo discorso così vedremo quali analogie ci sono per esempio fra quanto sta 

succedendo… Questo è un libro fatto da due giornalisti, uno di Repubblica e uno del Secolo XIX. 

(interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Silenzio! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non c’è anche fra… Fra i giornalisti… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 La pagina non c’è, non so alla quattrocentesima, perché sono 350 pagine. Magari alla 

trecento… 
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INTERVENTO 

 No, l’ho già sfogliato io. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

INTERVENTO 

 L’ho già sfogliato io… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Vedremo poi a settembre se solo alcuni personaggi, oppure i collegamenti sono molto più 

stretti e sono maggiori i collegamenti. 

 Ma per tornare al discorso di questa sera io vorrei chiedere e sapere. Ho questa impressione, 

che Pavia Ovest è un contenitore dove viene messo di tutto, cioè non c’è una razionalità, non c’è un 

disegno preciso, non c’è un’idea; viene messo di tutto. Si mettono le scuole, e vorremmo anche 

sapere che fine farà se verrà abbandonato l’edificio scolastico che si trova in centro storico, si 

mettono piscine, si fanno interventi che non migliorano la qualità della vita di quel quartiere, di case 

basta girare per Pavia Ovest che si trovano dappertutto, una è proprio vicina al quartiere, quella che 

sta costruendo la Pirelli, quindi Tronchetti Provera presumo che sia. E quindi vorrei capire se in 

quel quartiere c’è una… qual è lo sviluppo, quale sarà l’immagine di questo quartiere, non un 

affastellamento di opere che vengono fatte, anche perché poi ci saranno anche problemi e ci stanno 

già adesso problemi di dimensionamento delle fogne, e in particolare – questa è una domanda che 

faccio – il complesso che l’Università sta costruendo, e adesso ci chiede una variante di Piano 

Regolatore, saranno attrezzature, strutture aperte al quartiere, alla città, oppure saranno a 

disposizione esclusiva dell’Università? Perché quando l’Università chiama si risponde ma in 

cambio non si chiede nulla, partecipa anche alle società ma di soldi non ne ha mai tolto l’Università. 

 E un’altra domanda pongo. In quel quartiere e vicino alla costruenda struttura sportiva il 

Comune ha previsto un’altra struttura, il centro natatorio se non vado errato. E’ un project financing 

se ho letto bene la delibera di Giunta, e mi si deve spiegare qual è la logica di tutto questo. E’ stato 

già posto questo problema ma la risposta non è venuta. Che logica ha tutto questo, un complesso 

sportivo natatorio fatto dall’Università, a pochi passi un altro complesso fatto dal Comune? E 

questa costruzione sostituirà Via Acerbi oppure è un di più rispetto a Via Acerbi? E sarebbe 

opportuno che… Probabilmente lo direte quando ne parlerete, ma già se stasera si potesse avere la 

risposta a questa domanda, cioè Via Acerbi è definitivamente tramontata e daremo i soldi al 

costruttore Pachiarotti, o ancora su Via Acerbi l’amministrazione pensa di poter fare e di poter 

costruire o fare delle strutture sportive oppure di fare altro? 

 Ecco, queste sono le domande che ho posto di cui vorrei avere una risposta, e che credo che 

siano domande che sono interessanti, e sapere cosa vuole fare il Comune in Via Acerbi. 

 

PRESIDENTE 

 Artuso. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 
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 Io sarò molto breve, anche perché pensavo che queste tre piccole modifiche, varianti, 

passassero in 5 minuti. Come vedo, taluni Consiglieri Comunali colgono sempre l’occasione per 

parlare di tutto e di più. 

 Se Veltri vuol sapere anche quando si sposa mio nipote io non glielo dico, però se lo chiede 

all’Assessore Sacchi… Ma ci rendiamo conto che qui non è possibile, ogni volta che si parla con un 

argomento, con un punto all’Ordine del Giorno, spaziamo su tutto il campo del Piano Regolatore, 

del PGT, e chiediamo agli Assessori, chiediamo al Comune, chiediamo ai Consiglieri Comunali che 

cosa succederà in Pavia, anche perché l’ho già detto parecchie volte. 

 Allora, Sandro, Mirabello è uno dei quartieri più belli della città, e vedrai come verrà alla 

fine. Aspetta e vedrai che verrà un quartierino invidiabile da tutti, a partire dalla rotatoria che è 

sempre perfetta, precisa, e ci sarà un motivo per cui è perfetta e precisa. Non così è la rotatoria che 

c’è sulla tangenziale nord, dove non si riesce neanche ad entrare per andare a San Genesio perché 

non vedi le macchine che passano da sinistra, OK? Il ponte è un altro problema. Di tutto e di più, lo 

sto dicendo adesso. Un argomento per volta, perché se non si parla di un argomento per volta si può 

anche finire di dire, come ho già detto altre volte, in urbanistica delle imprecisioni, per non 

chiamarle in un altro modo, inesattezze, e per non chiamarle in un altro modo. Non lo dico qua 

perché ho imparato a diventare vecchio, ho i capelli bianchi. 

 La Necchi. Dentro la Necchi è già la seconda volta che sento parlare di Necchi con i nomi e i 

cognomi che la Necchi si farà, si edificherà, c’è già il progetto. Ma quando me lo fate vedere ‘sto 

progetto che continuate a osannare sulla Necchi, che nella Necchi fanno… Ma io non lo so, 

Assessore, quand’è che lo dice al Presidente della Commissione? Qualcuno continua… (interventi 

fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! (interventi fuori microfono) Per favore, calma. 

 

 (Confusione in aula) 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Alla Necchi non si fa dell’edilizia privata, alla Necchi non si sa cosa si farà, alla Necchi non 

si sa… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Che cosa mi ha fornito l’Assessore? Io ho un PII presentato dalla … che prevede 30.000 mq 

di residenziale. Allora me lo sono inventato io o no? 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Io conosco almeno altri 21 PII presentati al Comune di Pavia che sono stati rigettati, e… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 E allora mi hanno dato della documentazione falsa, qualcuno deve assumere la 

responsabilità. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 
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 Lei faceva parte della Commissione, sono stati presentati 21 PII, ne sono stati rigettati 18, 

gli altri sono andati avanti in un certo modo, non… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, lasciamo terminare il Consigliere! Deve terminare il Consigliere! Deve 

terminare. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Fatti una fiala di valium, cioè voglio dire stai tranquilla, nessuno ti vuole uccidere! Ma 

lasciami parlare! Ma non parlo mai! Ma non parlo mai, lasciami parlare. Ma non parlo mai. Non 

vuol dire… E’ per quello che ti dico che io odio i tuttologi! Non esistono i tuttologi, uno non può 

essere pratico di urbanistica, di cultura, di tutto! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Sei invidioso per caso? 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Deve lasciare finire il Consigliere, replicherà. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 E’ una roba da matti, ma non c’è qualcuno che riesce a calmarla? 

Quindi quando si è tuttologi si finisce di sbagliare. E allora alla Necchi non si sa cosa si farà, 

perché tutti i proprietari di qualsiasi terreno, di qualsiasi immobile, di qualsiasi stabile hanno il 

diritto di presentare un PII, l’Assessore, la Giunta ha il dovere di vagliarlo e di rispondere, di dire sì, 

no, grazie, prego. Non mi risulta che l’Assessore abbia detto sì a quel PII, quindi… Bocce ferme. 

Primo. 

 Seconda questione. Facciamo una politica di sinistra, io dico di centro sinistra, facciamo una 

bella politica di cen…(confusione in aula) 

 Piantatela! Fate qualcosa! 

 Facciamo una politica di centro sinistra e veniamo fuori a dire che con il Piano Regolatore 

abbiamo abbattuto il mercato. Abbiamo calmierato i prezzi, è diverso il ragionamento, era lo scopo 

del Piano Regolatore calmierare i prezzi, non abbattere il mercato. Qualcun altro ha abbattuto il 

mercato non permettendo più di costruire a Pavia per 30 anni, e hanno costruito in tutti i paesi 

dell’hinterland, compreso forse un supermercato. 

 

INTERVENTO 

 Ci siamo rifatti, ci siamo rifatti di 30… 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Ci siamo rifatti. 

 Ho concluso, però vedo che quando intervengo per precisare alcune cose a qualche 

componente della minoranza… Sempre alle mie spalle, perché di là non mi dicono niente, 

probabilmente sono i più bravi. ..non siamo d’accordo. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Noi ascoltiamo e poi interveniamo. 
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PRESIDENTE 

 Per favore! Allora adesso parla uno per volta! Sospendo e riprendo alle 2 di notte. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..vorremmo dibattere con lei, Dott. Artuso. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Chiudo, chiudo, chiudo. Comunque Mirabello sta venendo un bel quartierino. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, grazie. (interventi sovrapposti) Allora, per favore! Io non ho più iscritti, ho solo la 

Consigliere Campari che mi ha chiesto la parola, per il resto non ho più iscritti. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Visto che sono questioni molto serie, a me non importa se mi danno del tuttologo o no, e io 

faccio il mio lavoro di Consigliere, mi informo, se poi agli altri dà fastidio è un problema loro e non 

è un problema mio. 

 Io ho chiesto 3 mesi fa che mi fossero forniti i Piani Integrati di Intervento presentati, e non 

ho specificato da chi perché non potevo saperlo, presentati per l’area ex Necchi. Mi è stato fornito 

un Piano Integrato di Intervento presentato dalla LDL del gruppo Marazzina che qualche anno 

prima aveva chiesto e ottenuto, partecipando ad una gara, 4 lotti per spostare l’attività di logistica 

che ha in Viale della Repubblica, spostarlo al Bivio Vela. Li ha ottenuti e infatti da settembre del 

2006 ha 50.000 mq di logistica e il suo quartier generale al Bivio Vela. (intervento fuori microfono) 

Non me le invento, cioè sono dati come la somma degli angoli di un triangolo. Leggo il piano che 

mi viene fornito e il piano prevede… So i numeri a memoria se vuol saperlo. Sono 30.000 mq di 

residenziale, ho fatto il conto anche dei parcheggi, ma il conto dei parcheggi è un po’ strano perché 

bisogna considerare sia i parcheggi di superficie sia i box sotterranei. Leggendo in più adesso, e 

questo l’avevo già detto anche nell’ultimo Consiglio Comunale, ho visto che l’altra proprietà, 

perché sto parlando della proprietà a sud, il comparto a nord ha presentato un’istanza per il Piano di 

Governo del Territorio che richiede la trasformazione di area produttiva e artigianale come nel 

Piano Regolatore ad area residenziale. 

Questi sono i documenti che mi sono stati forniti. Se lei conosce, visto che ne ha citati 18, 

gli altri 17, io esigo che il Settore Ambiente e Territorio me li dia, perché a questo punto allora è il 

Settore Ambiente e Territorio che mi induce all’errore, ma io di errori non ne ho commessi perché 

io ho lavorato sulle informazioni che il settore mi ha fornito. Se il settore non mi fornisce delle 

informazioni andrò alla Commissione di Garanzia, ma questo me lo deve dire lei perché sembra 

molto informato. 

Sembra anche molto informato su quello che verrà nel Quartiere Mirabello. Sono molto 

contenta che lei venga qua a dirci “guardi, sarà un quartiere molto bello”, ma io sono un Consigliere 

di opposizione, io non posso credere alla parola quello che dice la maggioranza, io devo andare a 

verificare. Potete dirmi che sarà anche molto bello ma io voglio poter partecipare alle decisioni pur 

essendo in minoranza. Mi dispiace ma non vi credo più sulla parola. Vi ho creduto qualche volta 

quando ero nella vostra maggioranza, mi avete dato almeno mille altre occasioni per non credervi 

più. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 
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Riguardo alla discussione, non ammetterò che non si parli più dell’oggetto all’Ordine del 

Giorno. Mi dispiace, qui stiamo parlando di questa variante e abbiamo concluso tutti gli altri 

discorsi, quindi vi ricordo che stiamo parlando di un oggetto specifico, altrimenti le regole dello 

stare assieme, del condividere le informazioni non ci possono più stare. Quindi stiamo 

all’argomento all’Ordine del Giorno. 

Mi ha chiesto ancora la parola Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Grazie Presidente, sarò veloce. Presidente, di là si sta fumando al buio, quindi o c’è la luce e 

non si fuma o altrimenti al buio non ci sta nessuno. (intervento fuori microfono) Ed è la seconda 

volta che lo dico, la prossima volta a casa tutti. 

Mentre per quanto riguarda la delibera chiederei all’Assessore,se non viene assediato dai 

miei colleghi… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! C’è il Consigliere Bruni che vuole rivolgersi all’Assessore. Mi scusi. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Chiederei all’Assessore Sacchi se fosse possibile, proprio anche per venire incontro alle 

richieste di vari Consiglieri, nella precedente consiliatura abbiamo dovuto fare una Commissione 

per capire se i PII che erano stati fatti erano validi, erano invalidi, erano quello che erano. Lei ha già 

un elenco, l’ho già visto anche in computer, dei PII approvati da questa amministrazione e da questo 

Consiglio. Lei metta vicino alla indicazione del PII quale è stato il dato pubblico, il dato di utilizzo 

pubblico, il servizio pubblico, quello che ne è derivato e lo dia al Consiglio Comunale. Ogni 

Consigliere potrà verificare personalmente quello che è stato fatto, perché credo anch’io che da 

qualche parte quello che era atteso dalla convenzione magari non è stato completato, non è ancora 

fatto, deve essere completato. Lei ci dia… Lei lo prende dal computer e ce lo consegna, se lo vuol 

fare, tanto a lei non costa niente, e i Consiglieri Comunali hanno in mano un quadretto operativo da 

verificare in città. E così si fanno un bel giro in città e si tranquillizzano. Se del caso verranno in 

Consiglio Comunale, come ha già fatto prima il collega Veltri sulla Marelli, a dire che non si è 

soddisfatti su come si stanno attuando o sono stati attuati alcuni PII. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ho ancora iscritto il Consigliere Gimigliano. Per favore! Penso che abbia un piccolo 

intervento. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Ho il diritto ad intervenire, e allora? 

 

PRESIDENTE 

 Certo, intervenga, prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sempre per stare nell’oggetto, io volevo fare una precisa domanda all’Assessore prima della 

sua replica. 
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 Noi come Consiglieri di Forza Italia quando abbiamo fatto delle osservazioni sui 

provvedimenti relativi all’approvazione di qualsiasi variante le abbiamo fatte fondamentalmente 

prevalentemente sulla destinazione di quell’area in merito alla rispondenza a precisi requisiti relativi 

all’interesse pubblico. All’inizio del suo discorso lei ha detto che questo provvedimento è ispirato 

fondamentalmente al rafforzamento medesimo dell’interesse pubblico, allora io volevo capire 

rispetto alla precedente situazione qual è la differenza tra questo provvedimento e il precedente 

progetto che c’era, perché se lei mi dice che questo provvedimento mira a rafforzare l’interesse 

pubblico volevo sapere se prima dell’approvazione di questa variante c’era o meno un interesse 

pubblico, perché se lei mira con questo provvedimento a rafforzare l’interesse medesimo vuol dire 

che prima di conseguenza non c’era. Allora volevo capire cosa mira a rafforzare questo 

provvedimento. Queste sono le parole che ha detto lei. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Punto uno. 

 Due. Lei ha parlato di localizzazione di funzioni di interesse pubblico perché ci sarebbe 

questa variazione del progetto spostando gli interventi, ciò che bisognava fare a sud viene fatto a 

nord e viceversa. Allora io volevo capire rispetto al progetto precedente cosa c’è di funzioni di 

interesse pubblico. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Do la parola all’Assessore per la replica. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sì. Io vorrei attenermi al contenuto della variante. Si tratta, ripeto, dell’approvazione di una 

variante uguale a quella adottata l’8 di marzo, uguale. Non sono state presentate osservazioni, per 

cui non ci sono controdeduzioni, per cui questa variante è esattamente la fotocopia di quella adottata 

l’8 marzo. 

 Per quanto riguarda l’esigenza di inquadrare questa variante all’interno di un contesto 

urbano più ampio, questo inquadramento è garantito dal Piano Regolatore per quanto riguarda 

l’oggi e in prospettiva si aprirà una discussione sulla base degli orientamenti che sono stati avanzati 

dalle linee guida e che io mi auguro che questo Consiglio Comunale fin da questa sera inizi a 

discutere. In ogni caso mi dichiaro disponibile, come ho già fatto più volte all’interno del Consiglio 

di Circoscrizione, a trovare le sedi più opportune, che io ritengo essere la Commissione Consiliare, 

per ragionare attorno al destino di quella porzione di città, alla sua dotazione di standard e ai 

numerosi progetti che insistono su quel quartiere. 

 Più in generale condivido alcune preoccupazioni, alcuni suggerimenti del Consigliere Bruni 

in ordine alla vivibilità, alla sicurezza, alla necessità di integrare le funzioni pubbliche di quel 

quartiere all’interno del resto delle funzioni, e in modo particolare di ripensare la strutturazione 

della scheda normativa che riguarda l’area universitaria che oggi è nei fatti superata da interventi 

che sono avvenuti tra l’adozione del Piano Regolatore e la sua approvazione, e che contestualmente 

sono stati assunti in forza dell’accordo quadro di programma di cui l’Università è stata portatore 

agli inizi degli anni 2000. Per queste ragioni informo il Consiglio Comunale che è in corso un 

ragionamento insieme all’Università per rivedere la scheda normativa. Appena gli esiti di questi 

ragionamenti si saranno concretizzati in una proposta io sono disponibile a portarla in Commissione 
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e a discuterla preventivamente alla variante della scheda stessa che sarà oggetto di Consiglio 

Comunale. 

 Per quanto riguarda gli aspetti specifici che sollevava il Consigliere Gimigliano, a me 

sembra di essere stato molto chiaro nella spiegazione dell’8 marzo, molto chiaro nella spiegazione 

in Commissione Consiliare, e sintetizzo quel tipo di osservazioni che ho già svolto. 

 L’inversione tra il posizionamento dell’impianto sportivo e i parcheggi struttura meglio il 

layout di quell’area a parità di volumetria e a parità di condizioni, e consente in modo particolare, 

oltre ad ottimizzare appunto questo layout, di far dialogare il parcheggio dell’area sportiva con il 

parcheggio antistante, che è quello del Centro di Cottura. In questo modo nei momenti di punta 

questi due parcheggi possono entrare in sinergia ed essere utilizzati in modo complementare, e 

siccome - ho già avuto modo di ricordare in Commissione - la dotazione di parcheggi di un cimitero 

non si dimensiona sull’affluenza del giorno dei morti la possibilità di avere un polmone di riserva 

nei giorni di massima affluenza del centro sportivo ci è sembrata rafforzare la funzione pubblica di 

parcheggio e quindi anche di interesse pubblico. Da qui quella mia affermazione. 

 Per il resto confermo tutto ciò che ho avuto modo di dire in Consiglio Comunale e che ho 

avuto modo di dire in Commissione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Adesso siamo a votare questa delibera. Per favore prendiamo posto. Grazie. Per 

favore! 

 Metto in votazione la delibera “Approvazione variante semplificata del vigente PRG ai sensi 

della L.R. 23/97 relativa ad una porzione di area di proprietà dell’Università degli Studi di Pavia in 

zona Cravino”. 

  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 24/08 allegata al presente verbale. 

 

 Do la parola all’Assessore che ci illustra… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sull’ordine dei lavori, Presidente, non voglio interrompere. 

 Siccome qui è stata fatta una richiesta ufficiosa, non ufficiale, e tanto vale… Siccome 

continua a girare la voce tanto vale… ritengo che se ne parli anche un secondo. C’è il Consigliere… 

C’è uno dei Consiglieri che non sta bene. Siccome al primo appello che era stato fatto eravate in 

22… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 No, no, prego, continui pure Consigliere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Noi non siamo qui naturalmente a creare problemi a nessuno, se c’è una persona che sta 

male siamo qui teoricamente anche naturalmente per cercare di dare una mano e così via per quanto 

compete. Se una persona ha la febbre alta è giusto che vada anche a casa. Però visto che la 

maggioranza è formata da 24, forse 23, non lo sappiamo ancora perché le cose non sono chiare, più 

o meno comunque c’erano 22 presenti, e allora non ho capito perché siete venuti qui a fare un 

casino della madonna sul fatto che potevano… (interventi sovrapposti) 
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PRESIDENTE 

 Fino adesso… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 …Vice Sindaco. Allora ci devi spiegare perché sei venuto qui a fare un casino della… 

 …un atim, no? Ma perché devi fare così? Non siamo… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Si sta cercando di mettere a posto anche un attimo le cose. Perché venite qui a mettere in 

piedi un casino della madonna, se i problemi non ci sono, facendoci fare la figura che sembrava che 

siam qui che dobbiamo far morire una persona! 

 Siccome questa roba non è stata chiesta solamente a me, è stata chiesta a tutti noi, e 

sembrava che eravamo chissà cosa perché non abbiamo fatto… (intervento fuori microfono) Ho 

capito, e allora che problema gh’è? 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Scusate, devo mettere in votazione l’immediata eseguibilità. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 24/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 

APPROVAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AGLI ARTICOLI 2 E 24 

DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE 

RELATIVI ALLE AREE PER SERVIZI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA 

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso do la parola all’Assessore per l’approvazione di variante urbanistica semplificata 

agli articoli 2 e 24 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale relativi alle aree 

per servizi. 

Mi raccomando di rimanere all’interno del punto. Grazie. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di una delibera adottata dal Consiglio Comunale il 18.2.2008. La variante prevede la 

modifica dell’art. 2, al punto 9, dell’art. 24, al paragrafo A), punto 1, delle norme di attuazione del 

Piano Regolatore. In modo particolare la variante è finalizzata a rendere compatibili le attività 

pubbliche o di interesse pubblico computabili come standard con tutte le destinazioni di piano ad 

esclusione delle aree agricole, delle aree per la viabilità e per le infrastrutture e per le aree a verde 

privato. 

 A questo tipo di variante è giunta una sola osservazione. L’osservazione è finalizzata a 

segnalare delle modifiche normative in tema di destinazione d’uso che sono intervenute 

successivamente all’adozione della variante a seguito della novella della L.R. del 14.3.2008, la n. 4. 

 Sulla base di una esegesi letterale di questa L.R. successivamente intervenuta all’adozione si 

potrebbe arguire che funzioni residenziali o commerciali possono essere compatibili all’interno di 

aree pubbliche o di interesse pubblico. Conseguentemente ci è sembrato altamente opportuno 

precisare in termini di conferma del quadro esistente delle funzioni compatibili delineate dal PRG 

vigente, e conseguentemente attraverso questa conferma non dare adito ad interpretazioni capziose 

che potrebbero essere fortemente inficianti l’interesse pubblico consentendo appunto di insediare 

come funzioni compatibili all’interno di aree a destinazione pubblica o ad interesse pubblico 

funzioni residenziali o commerciali. 

 Quindi sostanzialmente a fronte di questa osservazione presentata le controdeduzioni ne 

prevedono un parziale accoglimento con una precisazione del quadro normativo così come si è 

venuto configurando che esclude all’interno di aree pubbliche la compatibilità di funzioni 

residenziali o commerciali. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi? Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Un particolare, signor Presidente. Siccome questa materia qui è anche abbastanza ostica io 

avevo chiesto, e ci era stata data una certa spiegazione in Commissione, ed è stato estremamente 

anche difficoltoso cercare di capire qualcosa in Commissione. Sarebbe forse opportuno chiedere 

eventualmente il supporto da parte dei tecnici nei vari passaggi visto che gli articoli non sono 

50.000, sono 1, 2, 3, 4… 5 articoli, che magari si facessero dei passaggi punto per punto. E’ una 

richiesta che avevo fatto in anticipo per cercare di spiegare. Avevo chiesto eventualmente anche che 

ci fossero illustrazioni, ma… (interventi sovrapposti) 
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ASSESSORE SACCHI 

 Ironicamente… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, se vuole rispondere l’Assessore a me sta benissimo… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Ringraziavo in ordine all’apprezzamento in ordine alle mie capacità esplicative della 

variante. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Raccogliamo altre domande… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Assessore, l’avevo preannunciato, se lei è in grado e vuole spiegare passaggio per 

passaggio… 

 

PRESIDENTE 

 Ma era una battuta quella dell’Assessore, era una battuta. 

 Allora, Gimigliano, così raccogliamo le domande. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, sarebbe meglio… Scusi, la mia domanda, forse non mi sono spiegato bene, era precisare 

bene i vari passaggi, dopo di che i vari Consiglieri potevano fare le eventuali domande. 

 

PRESIDENTE 

 OK. Cioè lei dice, se la D.ssa Collarini spiega bene poi un sacco di domande sono inutili. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Certo. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Prego, siamo nelle sue mani, dottoressa. 

 

D.SSA COLLARINI 

 Io direi che il punto del provvedimento che illustra meglio rispetto anche ad un obiettivo di 

chiarezza quello che chiedeva adesso il Consigliere Fracassi sta già nel deliberato, cioè quando si 

confronta l’articolo vigente e l’articolo variato dal provvedimento. Poi possiamo anche leggere 

passaggio per passaggio. 

 Ci sono due contenuti fondamentali, il primo che era già contenuto nella delibera adottata 

che sostanzialmente evidenziava una criticità del Piano Regolatore sulla compatibilità della 

funzione servizi,  intesa come funzione pubblica, nelle diverse aree normative del Piano Regolatore 

stesso. Per semplificare al massimo e per intenderci, la lettura di tutte le norme relative alle diverse 

aree normative evidenziava che la funzione per servizi era presente come funzione compatibile solo 

in alcune, quindi con il primo obiettivo del provvedimento c’è quello di estendere la compatibilità 

della funzione per servizi sostanzialmente con le diverse aree normative del Piano Regolatore, 

quindi l’estensione della compatibilità della funzione pubblica rispetto a tutte le altre funzioni. Per 
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chiarezza generale, per funzione compatibile o per funzione ammissibile si intende una funzione 

che va d’accordo con altre funzioni previste nelle zone di Piano Regolatore. 

 L’altro contenuto invece, che peraltro è derivato dall’accoglimento di una osservazione, è 

relativo in qualche modo poi all’opposto. Cioè nel 2008 la L.R. 12 ha subito la terza modifica, sono 

stati aggiunti alcuni commi ad alcuni articoli, in particolare poi l’art. 51 che è quello relativo alla 

disciplina urbanistica consente una possibile interpretazione ampia del concetto proprio di funzione 

compatibile, e una interpretazione forzata di questa estensione del concetto di compatibilità 

potrebbe comportare una diversa applicazione delle norme vigenti. Questo in termini generali; nello 

specifico in particolare potrebbe consentire appunto una interpretazione distorta del principio di 

compatibilità consentendo la previsione ad esempio di funzioni residenziali e di funzioni di questo 

tipo nelle aree a servizio. Quindi si è teso sostanzialmente a dire che tutto ciò che non è previsto nel 

Piano Regolatore in termini di funzione non è ammesso, quindi l’obiettivo… (intervento fuori 

microfono) No, cioè non è ammessa la funzione privata, esattamente il contrario di quello che… 

No, della funzione privata rispetto alla funzione pubblica. Quindi il secondo contenuto è di 

demarcare molto precisamente la possibilità di interpretare l’art. 51 della 4 del 2008. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Posso fare un’altra domanda? 

 

PRESIDENTE 

 Sì, raccogliamo le domande. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Io ho cercato di seguire ma il linguaggio tecnico da lei usato mi riporta comunque alla 

tecnicistica della delibera. 

 Ho capito l’impianto generale, e il problema mio è questo, e qui sta l’ambiguità, e qui 

secondo me ci vuole chiarezza. Può in qualche modo una funzione diretta da un privato essere 

definita e determinata come pubblica e quindi in qualche modo rientrare in questa funzione e in 

questa estensione di compatibilità della funzione pubblica? Perché è quello in qualche modo 

l’elemento dirimente di questa delibera. Allora se si chiarisce questo punto… Anche perché nella 

narrazione della delibera si fa riferimento al know how, alle conoscenze, al saper fare, che mi 

sembra che sia un saper fare che venga enfatizzato dal punto di vista della prospettiva del privato 

piuttosto che dalla prospettiva del pubblico. 

 Allora mi può spiegare la differenza tra funzione pubblica dovuta ad una proposta del 

privato e funzione pubblica dovuta ad una proposta del pubblico, e come vengono in qualche modo 

gestite in questa estensione di compatibilità della funzione pubblica? 

 

PRESIDENTE 

 Se mai se ci sono altre domande specifiche le raccogliamo così facciamo fare un intervento. 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, due cose veloci. E’ vero che l’urbanistica non è pane per tutti i denti, sono d’accordo con 

l’Assessore Artuso, però vedi, Assessore Artuso, ci sono un paio di passaggi, poi andiamo al 

dunque, ma questo è bello da leggere. Non so se hai visto, certamente in Commissione l’hai vista 

anche se c’era Fracassi. Questa è bella davvero, anche per i cittadini presenti. 
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 Parlo di pagina 4. Quando si fa “ritenuto che” si dà già una risposta alla osservazione che è 

stata presentata. Pagina 4, il secondo comma. “Assumono particolare rilevanza ai fini 

dell’accoglimento o della reiezione dell’osservazione l’esigenza di certezza e di chiarezza della 

regola da applicare tenuto conto dell’importanza che riveste l’attività edilizia piuttosto che 

l’adesione in sé ad un determinato criterio ermeneutico.” 

 Io chiedo aiuto ai tecnici presenti di spiegarmi questo passaggio di ermeneutica da applicare 

ai servizi pubblici. Se i tecnici presenti me lo vogliono… i colleghi mi vogliono aiutare… (fine 

cassetta) ..abbasserà su l’è un po’ ermeneutica; non vorrei che applicarla all’urbanistica se t’la serat 

su amò pusé t’è bel e ciulà, detto in buon pavese. Capisco che c’è la necessità di spiegare in termini 

tecnici, ma spieghiamoli in termini che i cittadini possono recepire, vero?, tutti noi cittadini. 

 L’altra cosa invece che mi interessa, signor Assessore, così poi mi dà risposta. Vedo che c’è 

stato solo un ricorrente, e il ricorrente è una certa Prof.ssa Paola Pucci. (intervento fuori microfono) 

Eh? E’ un’osservante, non della le… Un’osservante, giusto? Allora, c’è stata una sola osservazione 

presentata dalla Prof.ssa Paola Pucci, giusto? 

 

INTERVENTO 

 Giusto, una sola. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Allora, intanto che lei darà risposta e così, se avete a disposizione l’osservazione integrale 

vorrei vederla perché vorrei capire qual è l’interesse della professoressa, se non incaricata o se non 

studente del nostro Piano Regolatore, di fare questa osservazione anche richiamando l’ermeneutica. 

 Terza ed ultima cosa, che è abbastanza… (intervento fuori microfono) No, la voglio vedere, 

cioè ci può essere un interesse cittadino condiviso e allora condividiamolo tutti, ci può essere un 

interesse parziale a far modificare alcune norme, c’è una giusta parte di interesse – come mi 

sottolineava la collega Marchesotti che fortunatamente è seduta da questa parte – che  c’è 

un’esigenza di adeguare le norme alla legge 12. Fin lì ci arrivo anch’io. 

 C’è un ultimo passaggio invece che mi interessa insieme agli altri tre, è il richiamo che viene 

fatto agli enti che sono anche… Eccolo qua, art. 2, destinazione d’uso. Certamente mi aiuterà la 

D.ssa Marchesotti e il Presidente Artuso anche se è lì in ferie. Art. 2, destinazione d’uso, 2^ comma: 

“Tali servizi sono da computare come standard solo se pubblici o convenzionati all’uso pubblico e 

svolti da enti istituzionalmente competenti o da soggetti no profit (ONLUS).” Volevo sapere se 

all’interno di questi enti istituzionalmente competenti rientrano quindi le parrocchie, la diocesi, robe 

del genere, e quali soggetti no profit (ONLUS) rientrano in questo settore, perché il no profit non è 

solo un no profit di carattere sociale ma anche un no profit a volte di carattere economico. Volevo 

capire se è allargato a tutti questo no profit e quindi se tutti rientrano in questa normativa di 

applicazione che è previsto a questo art. 2. Sono stato chiaro? O ermeneutico? 

 

PRESIDENTE 

 E’ stato propedeutico. Adesso c’è il Consigliere… Gimigliano? Aveva chiesto la parola? 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo sapere due chiarimenti, il primo è questo. E’ indubbio che questo provvedimento 

mira ad approvare una variante urbanistica riferita in particolar modo a due articoli, all’art. 2 e 

all’art. 24, quindi è una variante che modifica alcune parti dell’art. 2 e dell’art. 24 delle Norme 

Tecniche di Attuazione. 
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 L’art. 2 praticamente ci spiega quali sono le attività pubbliche o di interesse pubblico, e la 

novità, la modifica che viene introdotta riguarderebbe che le attività pubbliche o di interesse 

pubblico computabili naturalmente come standard sarebbero compatibili con tutte le destinazioni di 

piano, e poi indica quali sono le varie esclusioni tra le quali le aree agricole eccetera eccetera. 

 Invece l’art. 24, nei confronti del quale viene modificata una parte in ragione se non sbaglio 

di una sola osservazione che è stata presentata da un privato cittadino, e che la Giunta l’ha accolta 

solo parzialmente in ragione della novella entrata in vigore con l’art. 51 della legge del 2008, io in 

merito a questo specifico aspetto volevo sapere due cose. Quando introduce la modifica le cui 

indicazioni sono riportate in corsivo nell’art. 24, volevo sapere in poche parole se per fare quello 

che è previsto al punto n. 1 dell’art. 24 delle aree per servizi occorre una variante oppure se è 

sufficiente una specifica del Piano Regolatore. 

 Il secondo invece chiarimento riguarda questo. Con l’accoglimento parziale da parte vostra, 

da parte della Giunta della sola osservazione presentata volevo sapere qual era l’aspetto novellato, 

cioè qual era la novità che veniva introdotta con l’accoglimento da parte della Giunta della 

osservazione parziale presentata dal privato cittadino, e nello stesso tempo quale sarebbe stato lo 

stato precedente nel caso in cui l’osservazione presentata dal privato cittadino non fosse stata 

accolta seppure parzialmente da parte della amministrazione. 

 Non so se sono stato molto chiaro però l’argomento non è che sia molto semplice, quindi 

ringrazio l’Assessore se mi può dare queste due o tre richieste di chiarimenti. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore, non ci sono altri interventi? Non ci sono altre domande. Prego allora, 

dottoressa e Assessore, come volete dividervi le risposte. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Io vi risparmio l’ermeneutica. La butterò semplice facendo due esempi, poi ritornerà 

sull’argomento l’Arch. Collarini con una spiegazione più tecnica e più consona al suo ruolo. 

 Noi oggi con questo Piano Regolatore siamo di fronte ad una situazione che riveste persino 

degli aspetti paradossali. Vi faccio un esempio. Se oggi noi al piede di un edificio privato destinato 

a residenza volessimo insediare una funzione pubblica, un asilo ad esempio, o un ufficio comunale, 

o uno sportello del Comune, dovremmo portare in Consiglio Comunale una variante, se invece un 

privato volesse localizzare un negozio o una qualsiasi funzione privata al piede di questo edificio 

residenziale potrebbe farlo senza variante. Uno degli scopi della variante è quello, e da qui la mia 

affermazione iniziale di rafforzamento dell’interesse pubblico, di consentire la localizzazione di 

quella funzione pubblica in quanto compatibile con tutte le destinazioni, al netto ovviamente delle 

destinazioni che prevedono il non costruito, quindi le aree agricole, le aree verdi e le destinazioni a 

infrastrutture e mobilità. 

 Il secondo esempio che voglio fare riguarda un caso che si è posto. Il nostro Piano 

Regolatore ad esempio prevede per le aree a destinazione istruzione una varietà di destinazioni: 

istruzione superiore, istruzione secondaria eccetera. Se l’amministrazione volesse localizzare non 

dico un servizio pubblico qualsiasi ma una scuola media inferiore in un’area pubblica che ha una 

destinazione a scuola media superiore, ad una esegesi letterale della normativa del Piano Regolatore 

sarebbe costretta a fare una variante. Con questo provvedimento questa operazione, questa rigidità, 

questo vincolo che è tutto per il pubblico e non per il privato, perché le funzioni private sono 

compatibili, viene meno. 
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Cosa vuol dire che ha funzione di direttiva? Vuol dire che può essere variato con un 

provvedimento del Consiglio Comunale quel tipo di variante, quindi il Consiglio Comunale 

ovviamente ha ancora una funzione sovrana e di natura decisionale che viene preservata. Questo è il 

contenuto in termini molto semplificati, esemplificativi della variante. 

Qual è invece il contenuto della controdeduzione in accoglimento della osservazione 

presentata dalla Prof.ssa Pucci? La preoccupazione che viene avanzata dalla osservazione e che è 

fatta proprio dagli uffici è che un’interpretazione alla lettera della novità introdotta dalla L.R. del 

marzo 2008 in variante della legge 12 potrebbe consentire di far entrare dalla finestra ciò che noi 

con questa variante stiamo cercando di buttar fuori dalla porta, in modo particolare potrebbe 

addirittura consentire di insediare funzioni private all’interno di aree pubbliche in quanto 

compatibili, quindi con un effetto paradossale esattamente opposto al senso della variante. 

Noi siamo convinti che questa interpretazione della normativa regionale non corrisponda 

allo spirito del legislatore perché è un effetto francamente paradossale, però una lettura letterale, 

capziosa, forzata e che aprirebbe lo spazio a contenziosi potrebbe indurre verso questa 

interpretazione. Per cui noi riteniamo che accogliendo quel tipo di osservazioni e modificando il 

dispositivo nel modo in cui viene proposto dalla variante noi scongiuriamo quel rischio paradossale 

di portarci dentro delle funzioni private compatibili addirittura con funzioni e su aree pubbliche.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Diamo la parola alla dottoressa. 

 

D.SSA COLLARINI 

 Cercherò di utilizzare un linguaggio meno tecnico possibile. Riprendo un attimo questo 

concetto per chiarirlo se si può maggiormente. 

 La disciplina urbanistica della Regione Lombardia dopo la legge storica, la n. 51 del 1975 

che era la legge quadro in Regione Lombardia sull’urbanistica, ha subito una serie di modifiche 

parziali, in particolare sul regime sulla disciplina urbanistica dei suoli, cioè sulle destinazioni d’uso, 

ha via via teso a semplificare e ridurre al massimo le categorie, e uno dei testi che ha tentato per 

primo di scardinare il sistema di azzonamento dei Piani Regolatori dove nell’industria ci andava 

l’industria, nella residenza ci andava la residenza e via discorrendo, è stata la legge 1 nei primi anni 

del 2001, la legge 1/2001, che sostanzialmente diceva, tutto ciò che non è esplicitamente escluso 

come destinazione funzionale nei Piani Regolatori è ammesso, riducendo proprio al massimo il 

contenuto della legge su questo punto. La legge 12 ha sostanzialmente confermato e consolidato 

questo principio, che è stato uno dei primi principi che ha cercato di incidere per vie non principali 

tutti quegli strumenti urbanistici che in Regione Lombardia ormai erano parecchio datati. Io lo dico 

molto tranquillamente, se pensiamo che il Piano Regolatore di Milano è ancora oggi un Piano 

Regolatore approvato come norme tecniche nel 1980 e oggetto di centinaia di varianti, questa 

norma ha consentito l’insediamento di funzioni che il Piano Regolatore non avrebbe consentito se 

non attraverso varianti proprio perché rendeva al massimo flessibile il concetto di funzione e 

destinazione d’uso compatibile o no. 

La legge 12 ha consolidato questo concetto, allora nonostante il Piano Regolatore di Pavia 

sia del 2003, quindi sia un piano avanzato dal punto di vista dell’impianto normativo e dei principi a 

cui si ispira questo provvedimento che è all’esame di questo Consiglio questa sera, vuole evitare 

una possibile nuova interpretazione forzata di questa norma che potrebbe consentire cambi di 

destinazione d’uso e presenze di destinazione d’uso non pianificate dal Piano Regolatore. Quindi 

questo era per precisare che stiamo salvaguardando il principio del Piano Regolatore e cercando di 

evitare utilizzi distorti della norma. 
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Che cosa è il servizio pubblico. La legge 12 ha introdotto una definizione che in qualche 

modo ha sostituito, anche se noi continuiamo ad utilizzarlo, il concetto storico di standard 

urbanistico, l’ha chiamato “aree e attrezzature di interesse pubblico o generale”, e ha previsto che 

queste attrezzature possano essere realizzate, quindi la legge 12 non in Piano Regolatore di Pavia e 

non questa variante che sostanzialmente recepisce ciò che c’è già, ha stabilito che le attrezzature 

pubbliche, di interesse pubblico o generale possono essere realizzate da enti pubblici 

istituzionalmente preposti per la realizzazione di attrezzature pubbliche eccetera eccetera, o da 

soggetti privati, a patto che l’attrezzatura pubblica e l’utilizzo, la gestione di quella attrezzatura 

pubblica sia oggetto di convenzione con l’amministrazione comunale. Tra l’altro il Consigliere 

Bruni ha riletto proprio il passaggio della legge che elenca sostanzialmente tutti i soggetti pubblici e 

privati che possono realizzare le attrezzature pubbliche, di interesse pubblico o generale. Il punto è 

la convenzione. Quindi sugli enti no profit, le ONLUS e quant’altro rientrano ovviamente in questa 

fattispecie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Cosa? Una domanda. Prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Scusi Presidente, io volevo chiedere all’Assessore… No, è un chiarimento non sul contenuto 

della seconda parte del suo discorso, cioè non sul contenuto della controdeduzione alla 

osservazione, quello l’ho capito, io mi riferivo invece… Non mi è molto chiaro, nel senso che l’ho 

capito però non mi è chiaro sotto un certo aspetto, la prima parte del discorso, cioè quando lei dice 

in poche parole che in sostanza per inserire una funzione pubblica - per fare un esempio - in un 

edificio pubblico con l’approvazione di questo provvedimento non bisognerebbe adottare una 

variante ma sarebbe sufficiente un provvedimento del Consiglio Comunale. E’ questo che lei ha 

detto in sostanza. Cioè lei ha detto che per inserire una funzione pubblica in un edificio pubblico 

non ci sarebbe bisogno di una variante con l’approvazione di questo provvedimento ma di una 

delibera del Consiglio Comunale. E’ questo che lei ha detto in sostanza. 

 

PRESIDENTE 

In un edificio privato, Consigliere Gimigliano, ha detto, in un edificio privato. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Scusi, in un edificio privato. Ecco, per inserire una funzione pubblica in un edificio privato 

non ci sarebbe bisogno di una variante ma di un provvedimento del Consiglio Comunale. 

(intervento fuori microfono) Eh no, è questo quello… Come no? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Domani mattina l’architetto ti può ricevere dalle 9 alle 11. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

No, scusa, ha fatto questo esempio, ha detto proprio questo. No, siccome… Scusi. Siccome 

l’art. 24 parla delle aree per servizi e rinvia all’art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, quali 

sono le aree per servizi. E’ stato anche detto che per inserire una funzione pubblica in un edificio 

privato, con l’approvazione di questo provvedimento, cioè di questa delibera, non ci sarebbe 

bisogno di una variante ma di un provvedimento del Consiglio Comunale perché avrebbe valore di 
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direttiva. Avete detto o no questo? Non l’ho capito, avete detto questo o no? (intervento fuori 

microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, abbiamo capito la domanda. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Volevo capire, se non c’è bisogno della variante ma del provvedimento del Consiglio 

Comunale in che cosa si sostanzia la differenza? 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Se la variante bisogna approvarla in Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale se non ha 

bisogno della variante cosa approva? 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, abbiamo capito. 

 Mi hanno chiesto la parola ancora per due domande prima delle dichiarazioni di voto. 

 Prego Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente. La chiara esposizione fatta dall’Assessore Sacchi e dal tecnico, 

l’architetto, ci han portato a verificare la situazione di Cascina Scova, perché… (intervento fuori 

microfono) Non è vero. (intervento fuori microfono) Benissimo, basta. ..perché così come 

l’architetto ha posto in finale del suo discorso, tutti da questa parte, e quindi l’Assessore Sacchi ha 

già risposto, ci ha messo… (intervento fuori microfono) No, mi scusi la collega Campari. Siccome 

stasera c’è… Adesso che è andato a casa il malato e c’è disponibilità vediamo di capirci un attimo. 

 L’Assessore Sacchi aveva fatto una dichiarazione, sempre sulla stampa, circa l’abuso di 

Cascina Scova. E’ chiaro che l’ultima parte della dichiarazione da parte dell’architetto, per noi che 

non conosciamo bene le pratiche, lasciava intendere che una funzione pubblica o un uso pubblico, o 

un convenzionamento a pubblico di queste cose poteva comportare quello che comportava. 

L’Assessore Sacchi dice di no. Non abbiamo problema, credici, perché poi… E sa perché, 

Assessore, mi è venuto in mente questo? Perché… Non ho problemi a dirlo, perché ho voluto 

leggere l’osservazione? Perché volevo capire l’interesse dell’osservante. Sarò sincero fino in fondo, 

mi sembrava quasi che l’osservante fosse stato sollecitato dagli uffici vostri nel senso di dire, 

abbiamo bisogno di qualcuno che, presentata la nostra variante, la identifichi meglio, la inquadri 

meglio, cosa migliore che non dire ad una persona competente, tecnico o legale, “fammi 

un’osservazione che io la posso utilizzare e sistemare la mia delibera”, cosa possibile Assessore 

Sacchi. (intervento fuori microfono) Ho pensato io. No, ma comunque il pensiero poteva anche 

essere giusto. 

 Cioè l’idea è, io ho fatto una variante, la variante risponde alle esigenze della L.R., però non 

è ancora, non mi sistema ancora la parte della normativa del mio piano che è un po’ vecchiotto, che 

non è certamente quello di Milano che addirittura è super vecchio e va avanti con le varianti; ho 

magari necessità di renderlo ancora più compatibile. Non succede niente se io dico ad una persona 

competente rileggimi questa parte di delibera o questa parte di mia impostazione e dammi ulteriore 
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verifica per il Consiglio Comunale. Dopo di che l’interpretazione finale dell’architetto mi ha dato lo 

spunto a questo fatto. L’ho detto ad alta voce, mi pare il posto giusto per poterlo dire, e così 

l’Assessore Sacchi è tranquillo e può anche accennare e dà la risposta che tutti noi aspettiamo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Sono contenta di aver interpretato anche nella ermeneutica di prima istanza questa delibera, 

o proposta di delibera. 

 Il problema è proprio quello che dicevo prima, ossia come in qualche modo trasformare una 

funzione che è una esigenza e una richiesta privata in una funzione pubblica? Ce l’avete spiegato, 

tramite le convenzioni. Le convenzioni però non possono essere usate per aumentare le tipologie di 

destinazione d’uso delle aree non previste dalle leggi urbanistiche, però mi sembra che in qualche 

modo lo si possa fare in questa maniera, tanto più che a questo punto voi lo potete fare senza 

nemmeno passare dal Consiglio Comunale perché vi potete fare la convenzione voi, valutare voi 

l’istanza privata che può trasformare in qualche modo in una funzione pubblica un asilo privato, una 

piscina privata, una cosa potete definirla come una funzione pubblica. 

 Noi comprendiamo come ci possano essere - almeno io comprendo - delle distorsioni 

nell’interpretazione di questa delibera. Io ricordo come l’area della Cascina Scova in cui è stata 

sanata una piscina abusiva e un campetto di calcio non era solamente area agricola e area verde, era 

anche area prevista dal Piano Regolatore di attrezzature sportive, e quindi in qualche modo 

potrebbe… (intervento fuori microfono) Non c’entra niente. Allora ho letto male io. Però allora mi 

nega anche il fatto che il Comune abbia fatto una convenzione per rendere a funzione pubblica due 

ore al giorno, dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, agosto escluso, quegli impianti sportivi? 

(intervento fuori microfono) Lo so che non c’entra, ma non siamo… Lo so che non c’entra, lo 

capiamo anche noi, ma io le sto parlando di distorsioni. 

Io non le sto parlando della purezza di una delibera, mi potrebbe anche andar bene così 

come è scritto; il problema è che non mi va che su funzioni pubbliche sia esautorato di potere il 

Consiglio Comunale. Già in qualche modo lo si esautora nella pratica mensile delle decisioni su 

alcune cose, e anche dal punto di vista dell’informazione, adesso addirittura nella dichiarazione 

dell’esenzione di compatibilità di funzione pubblica su tutte le aree il Consiglio Comunale viene 

esautorato perché ve la gestite, se la gestisce la Giunta anche con delle convenzioni. 

L’esempio che ha fatto lei sembra plausibile, Sacchi, e rende tutto comprensibile. Allora 

facciamo altri esempi. Quando un privato è interessato a una gestione, ovviamente privata, però di 

un servizio che potrebbe essere pubblico ma comunque gli compete anche del profitto, che potrebbe 

essere perché voi non avete definito che queste funzioni pubbliche devono occupare solamente 20, 

30, 40 o 100 kmq… o 10 kmq, o… Cioè potrebbe essere qualsiasi tipo di estensione insomma, noi 

ci potremmo trovare qualsiasi tipo di proposta per impianti di funzione pubblica o di servizi 

pubblici che occupa anche un’area vasta, no? Non avete posto dei limiti da questo punto di vista. 

Lei ha fatto l’esempio del piccolo ufficetto del Comune sotto un condominio, però potrebbe essere 

altro. Allora potrebbe essere altro, potrebbe essere anche andare a modificare sostanzialmente anche 

dei quartieri periferici o anche delle zone centrali e non solamente i piani terreni, e non solamente i 

sottotetti. 
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Quindi mi fa piacere che sia stata accolta quella nota tecnica della D.ssa Paola Pucci, allora 

vorrei vederla anch’io e capire anche perché è stata accolta solamente in parte e non è stata accolta 

in tutto. 

Io ritengo che, e con questo io non voglio sembrare un’estremista del Consiglio Comunale, 

però sulle questioni urbanistiche il Consiglio Comunale debba ancora tenersi saldo certe sue 

prerogative, e queste prerogative è anche quelle che riguardano le funzioni pubbliche e il controllo 

sui servizi pubblici soprattutto quando questi servizi sono legittimamente, per carità, privatizzati e 

possono in qualche modo andare a… Quello che dite voi in qualche modo, no?, cioè andare a 

riconfigurare praticamente tutti i servizi di questa città sulla base dell’utilizzo dello spazio e sulla 

base anche delle convenzioni che voi ritenete opportuno dare. 

Con questo vi ringrazio dei chiarimenti. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Allora io metto… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

Scusi Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Prego. Siamo alle dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 No, no, io ancora non ho parlato. Assessore, credo che quanto abbia detto la Campari sia 

molto chiaro e molto preciso, sarebbe stato più opportuno lasciare le cose come erano perché un 

controllo da parte dei Consiglieri Comunali anche se si tratta di questioni pubbliche sarebbe 

necessario. 

Non ho capito questo desiderio. Io penso che invece la L.R. era stata fatta appositamente per 

avere un controllo da parte della amministrazione sulle variazioni. Eh? (intervento fuori microfono) 

Ma questo, scusi, se non passa più dal Consiglio Comunale, come giustamente diceva la Campari, 

uno può fare quello che vuole senza che ne sappia più nessuno niente sul territorio. Non mi sembra 

che sia una cosa semplice, cioè buttarla così nella semplicità come lei ha fatto, Assessore. Lei ci 

porta le cose con un’estrema semplicità da far quasi imbrogliare i Consiglieri, se non stanno molto 

attenti cadono nel tranello. Secondo me riportare le cose così come erano precedentemente facendo 

una variante sarebbe la cosa più giusta per tutti i Consiglieri Comunali. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Sentiamo la risposta ancora della dottoressa. Grazie. 

 

D.SSA COLLARINI 

 Torniamo un attimo sul punto. La delibera non ha previsto il ricorso al convenzionamento 

per la realizzazione di servizi pubblici, la delibera ha previsto il fatto che il servizio pubblico come 

funzione sia compatibile con tutte le funzioni di piano, e questo è un aspetto. L’aspetto del 

convenzionamento per i servizi pubblici… Faccio un asilo nido. Sono un soggetto privato, faccio un 

asilo nido, lo realizzo. Questo è funzione pubblica. Se è convenzionato può essere considerato 

standard urbanistico, se non è convenzionato non è considerato standard urbanistico. Questo lo dice 

la legge ma è indipendente da questa variante. Oggi su un’area servizi dove è prevista una scuola, 
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oggi, senza questa variante, quindi poniamo che si realizzi lo scenario che ha descritto lei, non 

approviamo questa variante; il risultato è che l’asilo nido può essere comunque realizzato da un 

soggetto privato, e quell’asilo nido per essere considerato standard deve essere convenzionato, 

perché la legge 12 è applicabile dal 31.3.2005, dal 31.3.2005 diceva questa cosa. Quindi senza 

questa variante l’asilo nido può essere realizzato da un privato e convenzionato, senza questa 

variante l’asilo nido può andare soltanto in alcune zone gialle del Piano Regolatore, con questa 

variante l’asilo nido può essere localizzato in tutte le zone di Piano Regolatore. Sono due argomenti 

diversi. Non so se è stato chiaro il passaggio, cioè questa variante non cambia il regime e il 

principio che è stato sancito dalla L.R., per cui l’attrezzatura può essere realizzata nel modo che si è 

detto. 

 Credo che sul punto… 

 

PRESIDENTE 

 Mi sembra che si sia chiarita la cosa. 

 Allora, per dichiarazione di voto, altrimenti metto in votazione la delibera. Allora metto in 

votazione. 

 Metto in votazione l’approvazione di variante urbanistica semplificata agli artt. 2 e 24 delle 

norme di attuazione del vigente Piano Regolatore. Prendiamo posto. 

 (intervento fuori microfono) Un attimo, sto dicendo…  

 

Metto in votazione l’immediata esecutività.  

 

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 25/08 allegata al presente verbale. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 18.00 
 

58 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DELLA 

VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA L.R. 23/97, ART. 2, LETT. A), C), F), E 

DELLA L.R. 12/2005, ART. 25, COMMA 1 E S.M.I. INERENTE L’ART. 15 “AREE 

CONSOLIDATE”  DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G. ADOTTATA DAL C.C. IN DATA 17 

LUGLIO 2006 CON DELIBERAZIONE N. 43 E CONTRODEDOTTA CON DELIBERAZIONE 

N. 6 DEL 18 FEBBRAIO 2008. 

 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla delibera “Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione della 

variante semplificata ai sensi… inerente le aree consolidate”. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Con la deliberazione del 18.2.2008 il Consiglio Comunale ha deliberato le controdeduzioni 

alle osservazioni presentate alla variante semplificata ai sensi della legge 23. Queste 

controdeduzioni hanno modificato degli aspetti essenziali in ordine alle previsioni urbanistiche e 

conseguentemente c’è stato bisogno di ripubblicazione della variante così come era stata 

controdedotta in ragione appunto di una modifica sostanziale dei contenuti posti alla base della 

variante stessa. 

 Durante il periodo di deposito sono giunte 3 osservazioni da parte dello stesso soggetto e 

tutte e tre dello stesso tenore. Queste tre osservazioni possono essere esaminate congiuntamente e 

sono distinguibili in due parti, una prima parte di carattere giuridico e una seconda parte di carattere 

urbanistico. 

 La prima parte di carattere giuridico sostanzialmente osserva che non sussisterebbero le 

ipotesi contemplate dalla legge 23 in quanto non si tratterebbe di una variante diretta a localizzare 

opere pubbliche né di variante atte a modificare un perimetro originariamente subordinato a Piano 

Attuativo, né tanto meno si tratterebbe di varianti atte ad apportare modifiche in ragione di errori 

materiali di natura cartografica. 

 Il contenuto invece urbanistico delle osservazioni presentate riguarda diversi punti. Il primo 

punto concerne la previsione della riduzione del 10% della potenzialità edificatoria contenuta 

all’interno della variante. Il secondo elemento riguarda il soggetto a cui spetta l’incombenza 

dell’espropriazione, in particolare relativa alla strada di accesso. La terza osservazione riguarda il 

comparto soggetto a Piano Attuativo, a un nuovo Piano Attuativo. La quarta sempre di questo 

pacchetto di osservazioni di carattere urbanistico prevede l’accollo delle spese per l’esproprio del 

sedime necessario a realizzare la strada a carico dei proprietari, e infine l’incremento degli oneri di 

urbanizzazione avvenuto nel corso della vicenda. 

 A fronte di queste osservazioni la delibera controdeduce in ordine agli aspetti giuridici 

dimostrando l’assoggettamento ai commi e ai requisiti previsti dai diversi commi della legge 23, 

mentre invece per quanto riguarda le osservazioni di carattere urbanistico la delibera di 

approvazione mette in luce l’assoggettamento al Piano Attuativo che prevede la messa a 

disposizione di spazi pubblici che consentono il completamento del tessuto edilizio senza però 

intaccare la natura dei luoghi. In secondo luogo le controdeduzioni mettono in luce che 

l’espropriazione del sedime interessato alla strada verrà avviato al momento in cui saranno 

intrapresi dal Comune di Pavia o da altri soggetti aventi titolo le azioni in modo da facilitare 

massimamente la realizzazione. 
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 Infine, anzi ancora, e questo è uno degli elementi essenziali a base della variante, è che 

l’area risulta collocata in un ambito agricolo oggi non sufficientemente servito dalle principali opere 

di urbanizzazione, in primo luogo da strade e da reti tecnologiche, e quindi uno dei contenuti 

specifici e pregnanti della variante è appunto il fatto di prevedere l’assoggettamento a Piano 

Attuativo che consente la risoluzione di queste criticità all’interno appunto di questa previsione, 

previsione appunto che non era contemplata dal PRG vigente. 

 Infine si nota che la strada di collegamento di Cascina Maestà con Via Lodi, posta poi la 

chiusura dell’accesso attualmente vigente verso la tangenziale, in ragione di modifiche strutturali 

dell’intervento di riqualificazione della tangenziale stessa, la strada collegante Cascina Maestà con 

Viale Lodi risulta oggi di calibro troppo ridotto per supportare il traffico che verrà generato dai 

futuri residenti. 

Conseguentemente per queste ragioni le osservazioni vengono solo parzialmente accolte 

nella misura e con le caratteristiche previste dalla variante, e quindi si propone così come è previsto 

dal dispositivo di approvare in via definitiva la variante stessa per dare finalmente attuazione a 

questo intervento da troppo tempo in attesa. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi? Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, io avrei… Ho un dubbio che ho bisogno che mi venga naturalmente chiarito, e in 

questo caso io chiedo l’intervento del Segretario Generale o eventualmente del sostituto. 

 

PRESIDENTE 

 Chiamiamo la D.ssa Dello Iacono, per favore. 

 Mi dicono che momentaneamente… Arriverà subito, tra un minuto. Intanto sentiamo 

l’intervento della Consigliere Niutta. 

 Ah, no, eccola. Prego. Prego Consigliere, faccia pure la sua domanda. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Siccome non si sente se non si è vicino al microfono aspettavo un attimo che arrivasse sul 

banco. 

 

PRESIDENTE 

 Le deve fare una domanda? 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 In questa delibera, nell’ultimo passaggio… in uno degli ultimi passaggi, cita così. 

“L’espropriazione del sedime destinato a strada di collegamento e di quello destinato alle reti 

fognarie e tecnologiche e a tutte le altre opere di urbanizzazione dovrà essere avviato dal Comune di 

Pavia o dai soggetti aventi titolo entro e non oltre 90 giorni dalla stipula della convenzione tra il 

Comune di Pavia ed i lottizzati per la realizzazione delle opere… (fine cassetta) ..sopra indicate. 

 Io chiedo che venga inserito… E quindi avevo bisogno un attimo di confrontarmi con il 

Segretario Generale. Mi pare che normalmente chi possa fare un esproprio sia solo ed 

esclusivamente il Comune di Pavia o comunque un ente pubblico. Siccome qui si parla di soggetti 

in modo generico aventi diritto, forse sarebbe il caso di andare a segnare soggetti pubblici piuttosto 

che ente pubblico a livello generale, oppure tiriamo via direttamente e parliamo solo ed 
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esclusivamente del Comune di Pavia. Eventualmente potrebbe entrare la Provincia ammesso che, 

ma che si parli di soggetti importanti, che sia il Comune o eventualmente la Provincia che fanno 

questo tipo di operazione, non può rientrare nessun altro, perché non mi vorrei trovare nei panni 

naturalmente di coloro che poi devono fare l’operazione eventualmente se fosse possibile. Siccome 

ho fatto la stessa domanda in Commissione e mi è stato detto che la cosa è possibile, a me sembra 

abbastanza strano. 

 

PRESIDENTE 

 Sì. Mi ha chiesto la parola anche l’Assessore. Non so, se vuole rispondere prima. Prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Volevo ricordare, perché forse in Commissione non era stato fatto perché è stata una 

ricostruzione esposta a seguito della osservazione che era stata presentata in Commissione, che 

innanzitutto questo contenuto è un contenuto inessenziale della variante, quindi può essere precisato 

o addirittura estrapolato senza alcun problema, ma che è stato inserito con questa formulazione, 

sulla cui legittimità si esprimeranno ovviamente gli uffici ma in qualche modo si sono già espressi, 

è stato inserito sulla base di un… non so se di un Ordine del Giorno o di un emendamento, di una 

osservazione che è stata presentata in sede di adozione mi sembra da parte della Consigliere Niutta. 

Quindi in un qualche modo noi abbiamo all’interno della delibera preso atto di un’indicazione del 

Consiglio Comunale. Chiaro che, se oggi il Consiglio Comunale in un qualche modo ritorna su 

questo tipo di osservazione e di indicazione che ha effettuato all’epoca, da parte nostra non c’è 

alcun problema né nel cassare quella parte che non è essenziale ai fini della variante né modificarla. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. Sì, c’era il Segretario. Prego, se… 

 

SEGRETARIO 

 Mi dicono che nella fattispecie, siccome è un esproprio legato alla realizzazione di un’opera 

pubblica e previsto dalla lottizzazione, è il DPR, il Testo Unico sull’edilizia che prevede la 

possibilità di espropriare dal soggetto attuatore dell’intervento dell’opera pubblica. Giusto? 

Potrebbe essere anche un privato nell’ambito del piano di lottizzazione, quindi è una sorta di lex 

specialis che disciplina poi la fattispecie. Però, ripeto… (intervento fuori microfono) Sì, va be’, se si 

tratta di un’opera pubblica è evidente che è per conto della pubblica amministrazione. Parliamo 

sempre di un’opera pubblica. (intervento fuori microfono) Anche il CNAO, che ha fatto l’esproprio, 

è il caso che mi è venuto, l’esempio che mi è venuto in mente, è una fondazione - la sapete tutta la 

storia che ha determinato anche adesso il contenzioso – che ha espro… C’è in corso l’esproprio per 

la realizzazione del CNAO, e il soggetto attuatore dell’opera ed espropriante, anche se poi è 

intervenuta la Provincia, è il CNAO, perché c’è… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, però lì parliamo del CNAO, quindi è sempre comunque qualcosa per funzione pubblica; 

qui il discorso è un attimo diverso. 

 Se non ci sono problemi, almeno per quanto mi riguarda io mi sono confrontato con qualche 

altro collega che magari ha anche esperienze sicuramente più profonde della mia, con 

interpretazioni mi sembrerebbe corretto che sia il Comune di Pavia. Dopo di che il Comune di Pavia 

si può rivalere naturalmente sul privato e si fa pagare dal privato, però che sia il Comune di Pavia 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 18.00 
 

61 

che fa l’operazione, perché non vorrei trovarmi, conoscendo e avendo avuto esperienze nel tempo e 

così via, con qualcuno che poi gli va a tirare il collo a qualcun altro. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Cinquini. (intervento fuori microfono) Sì, Niutta e poi Cinquini. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Il mio intervento è abbastanza sulla scia del Consigliere Fracassi. L’emendamento, è vero, 

l’avevo presentato io per frutto di una rielaborazione un pochino allargata. Diciamo che per venire 

incontro anche a quanto detto dal Consigliere Fracassi io avevo predisposto un emendamento che 

andrebbe nel senso di accogliere parzialmente l’osservazione fatta dal soggetto, che è la Maestà 

s.r.l., accogliere soltanto con riferimento alla parte in cui si vuole precisare che l’espropriazione sarà 

avviata dal Comune eliminando il riferimento ad altri soggetti aventi titolo, proprio perché può 

portare a diverse interpretazioni che potrebbero poi finire per dare adito a contenziosi vari che non 

finiscono più. 

 Per cui io avrei fato questo emendamento dove si… Se c’è da correggerlo eventualmente lo 

correggo, comunque sarebbe nel senso che verrebbe soppressa la frase su per giù a metà della 

pagina dei “considerato”, dove si parla di “l’espropriazione del sedime interessato dalla strada sarà 

avviata al momento che verranno intrapresi i lavori dal Comune di Pavia o altri soggetti aventi 

titolo”. Questo pezzettino si sopprime. E alla fine dove si parla che “ritenuto che alla luce dei 

contenuti sopra esposti non sia accoglibile quanto espresso nelle osservazioni in quanto più che 

altro vengono rilevate solo criticità eccetera”, alla fine di questo periodo aggiungerei “si ritiene però 

di accogliere l’osservazione presentata volta a precisare che l’espropriazione del sedime sarà 

avviato dal Comune eliminando il riferimento ad altri soggetti aventi titolo”. 

Adesso presento, se va bene così… 

 

SEGRETARIO 

 Lo so, sì. Mi viene in mente, ma visto che questa dizione è prevista dalla legge, aggiungere 

“od altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge”? Secondo la legge. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Comunque secondo sempre i sensi di legge, perché altrimenti non si capirebbe perché. 

 

SEGRETARIO 

 Direi di sì. Non so, però decidete… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta, faccia avere il suo emendamento. Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Nella sostanza dell’emendamento in effetti, al di là delle fattispecie giuridiche che ci sono 

state correttamente illustrate, tenuto conto delle eventuali difficoltà di percorso che si potrebbero 

poi generare e tenuto conto del dibattito di stasera, come gruppo io crederei di aderire alla proposta 

di emendamento così dettagliatamente illustrata dalla Consigliere Niutta in modo da sopprimere 

quella frase, in modo che sia chiaro che il soggetto che fa l’operazione, responsabile, è il Comune di 

Pavia, per evitare che possano avviarsi delle procedure che poi rischierebbero di andare all’infinito, 
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procedure magari corrette per legge per carità, ma certamente meno garantiste oserei dire. Quindi 

proponiamo di accettare l’emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Va bene. (intervento fuori microfono) No, allora ci sono altri interventi? 

(intervento fuori microfono) Va be’, votiamo l’emendamento, quando arriviamo alle votazioni 

voteremo l’emendamento e poi la delibera emendata. Adesso ci sono… (intervento fuori microfono) 

Allora sentiamo un attimo l’Assessore. Prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

Anche alla luce di questa osservazione che ci viene avanzata dal Segretario facente funzione, 

ma anche dagli uffici, io consiglierei di non metterci nei guai, cioè nel senso che noi non possiamo 

pensare che una delibera possa modificare una legge. Se la legge dice che i soggetti… definisce in 

modo puntuale chi sono i soggetti aventi titolo non è che noi attraverso la delibera possiamo 

modificare la legge. La cosa che possiamo fare invece, accogliendo il senso della proposta che è 

stata avanzata dalla Consigliere Niutta e che sembrerebbe fatta propria dal Consigliere Cinquini a 

nome della maggioranza, è a parte votare un brevissimo Ordine del Giorno che dà una indicazione 

di azione alla amministrazione, che impegna l’amministrazione a fare l’esproprio, ma non inserirlo 

nel dispositivo della delibera, perché è un atto illegittimo scritto nel modo in cui ce lo state 

proponendo, nel senso che… 

Provo a spiegarmi meglio. Siccome la delibera non può modificare un dispositivo di legge, 

se noi lo inseriamo all’interno della delibera rischiamo di scrivere una sciocchezza, se invece 

trasformiamo questa indicazione in un impegno politico possiamo accoglierlo tranquillamente e 

quindi l’amministrazione sarà essa a fare l’esproprio, ma alla luce di un impegno che è fatto proprio 

dal Consiglio Comunale e che è fatto proprio dalla amministrazione sulla base di un indirizzo del 

Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

C’era il Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

A questo punto avrei bisogno di un chiarimento però sulla osservazione dell’Assessore, 

perché… 

Adesso la dico in soldoni per capirci. Se la legge prevede che un atto può essere fatto dal 

sottoscritto e dalla Consigliere Niutta, e se noi deliberiamo che l’atto lo fa la Consigliere Niutta in 

modo che è più restrittivo, non andiamo contro la legge, a meno che sia tassativamente previsto che 

la cosa possa… Noi andremmo contro la legge se prevedessimo il contrario, ma noi facciamo solo 

una riduzione, e riteniamo che in questa fatti… Credo, chiedo conferma agli uffici. 

L’interpretazione che davo io era che nell’ambito più vasto della legge noi possiamo ritenere che in 

questa fattispecie sia opportuno che sia il Comune, e quindi lo mettiamo in delibera. E’ più 

restrittivo della legge ma non va a violare la legge. E non credo che ci possa essere qualcuno… 

(interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Poi c’era Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 
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 Io chiedevo, citiamo la legge. Allora, citiamo nell’articolo la legge, scusi, così non andiamo 

incontro a nessun frainteso. Ma dov’è la legge? Qui non c’è scritto, “o come da legge” dice. Noi la 

mettiamo giù, vediamo com’è questa legge, e poi… Mi sembra la cosa più logica, no? Perché qui 

non si capisce qual è la legge, non è citata. Cioè l’atto di fede va bene, ma atto di fede fino ad un 

certo punto. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Bruni, sempre sull’argomento. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, va bene, possiamo anche vederla qui la legge, non è un problema. Vediamola, abbiamo 

degli avvocati. 

 L’altra cosa, molto semplice. (interventi fuori microfono) Sì, sì. No, andate a prendere il 

testo. (intervento fuori microfono) Prendiamo il testo. 

 L’altra cosa è questa. Per capire chi deve fare questo intervento, chiaramente vediamo cosa 

dice la legge, il buon Assessore che stasera è stato così disponibile… Duse, non disturbare 

l’Assessore Sacchi altrimenti non sente quello che dico io, perché dobbiamo andare a casa. E’ il 

contesto che ci interessa anche di capire dell’intervento. Se capiamo il contesto dell’intervento, 

dove si colloca, all’interno di quale area, perché è opportuno parlare di esproprio di aree perché 

probabilmente passiamo su terreno anche di altri, e allora chi può fare questo esproprio? Mica 

possiamo votarlo così. Devi farci vedere il quadretto operativo, lo guardiamo, la dottoressa va a 

prendere la legge di competenza, e nella delibera mettiamo la legge e le cose che sono previste, 

altrimenti altro che scatola chiusa! Chi gh’è sarà su anche la butega! (intervento fuori microfono) 

Difatti, qual è il testo di legge? 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Io sono d’accordo sulla richiesta fatta da Fracassi integrata dall’Avv. Niutta, accolto dalla 

maggioranza, non sono d’accordo sull’ultimo intervento del mio amico Sandro Bruni perché non è 

la prima volta che viene né in Commissione né in Consiglio Comunale questo problema, quindi non 

è che accettiamo a scatola chiusa delle cose; noi dobbiamo fare i bravi alunni e ricordare quello che 

è passato prima. Quindi non dobbiamo far finta di niente. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, se era… Collega Artuso, proprio perché parli di ricordo, noi non votammo 

questa delibera. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Sì, d’accordo, però… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non c’eravamo, quindi per ricordarcela bisogna rileggerla. L’abbiamo riletta e 

probabilmente abbiamo gli stessi spunti della volta scorsa. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 
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 Sì, ma si tratta di controdeduzioni a delle osservazioni su una variante su una pratica che 

d’ufficio aveva già delle priorità. Il problema era evidentemente l’accesso a questa area che aveva 

dei diritti. Chi ha redatto il Piano Regolatore, insieme ai Consiglieri Comunali che hanno votato, 

non hanno dato la possibilità a questi proprietari, che mi pare che siano 7 o 8, di completare questo 

insediamento perché manca il collegamento proprio della strada. Purtroppo questa strada qua per 

farla bisogna andare su un sedime di un privato, e come diceva prima Cinquini mandare un privato 

a trattare con un altro privato a me sembra una cosa poco logica. Se poi vogliamo difendere le 

leggi… 

 Ricordo anche quanto ha detto Fracassi, cioè se i discorsi sono privati ma tra enti c’è un 

discorso, se i discorsi sono privati tra privati, che tra l’altro magari sono anche in concorrenza 

perché… Diventa un po’ un problema mandare i privati a fare delle trattative tra di loro, e quindi… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non ho la parola e quindi non me la prendo. Valeva la pena guardare come era stata 

individuata quell’area allora, perché… 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Ti ho detto che è stato fato un errore allora, e io ho ammesso che è stato fatto un errore. Con 

questa variante si sta cercando di modificare ad errori fatti nel Piano Regolatore. Non è l’unico 

errore, sul Piano Regolatore con le varianti si modificano gli errori perché nessuno di noi è 

infallibile ma anche perché le cose cambiano. Il Piano Regolatore è del 2003, siamo già nel 2008, 

sono passati 5 anni. Io ho sempre delle nuove esigenze anche nel mio vivere, modo di vivere, anche 

la città di Pavia ha delle esigenze nuove, e quindi bisogna fare delle varianti, non può prevedere in 

un Piano Regolatore tutto quanto può succedere anche dopo 5, 10 anni. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Ghezzi. 

 

CONSIGLIERE GHEZZI 

 Mi permetto di osservare che forse ci stiamo smarrendo riguardo a questa frase e alla portata 

della delibera, perché la delibera di Consiglio Comunale - sappiamo tutti che cos’è - non può 

introdurre una deroga alla legge, non può attribuire poteri a soggetti che per legge non li hanno. 

Quindi proprio per estrema prudenza posso suggerire di aggiungere, o comunque cambiare la frase 

e dire che l’espropriazione del sedime interessato alla strada sarà avviato al momento che verranno 

intrapresi i lavori dai soggetti previsti dalla legge. L’aveva suggerito correttamente la D.ssa Dello 

Iacono. Cioè mi sembra che ci stiamo smarrendo per nulla. La delibera non può attribuire poteri non 

previsti dalla legge, non può introdurre delle deroghe alle leggi statali, alle leggi di settore; per cui 

basta dire “i soggetti previsti dalla legge” e si supera qualunque perplessità. E’ un eccesso di 

prudenza. (interventi fuori microfono) 

 Senta, Dr. Bruni, se lei… (interventi fuori microfono) Va be’, intendo dire, se scrive ”i 

soggetti aventi titolo a norma di legge” è a copertura totale, non può essere male interpretata una 

frase così. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 
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 Io ho cercato di farmi una ragione di questa delibera e la ragione non l’ho trovata. Siamo in 

un regime di libero mercato in cui ai privati praticamente è lasciato ampio margine di contrattazione 

privata sulle rispettive proprietà, i contenziosi di solito vengono demandati nel Giudice di Pace. 

Allora io non vedo perché il Comune si debba sostituire a un’altra autorità e arrogarsi delle 

competenze che in una società in cui vige il libero mercato e la libera contrattazione tra privati non 

gli competono, perché se non ho capito male qui succede una cosa di questo tipo: il Comune si 

farebbe espropriatore di un terreno privato per favorire un altro privato. Per il Comune i cittadini 

sono tutti uguali, OK? Allora se noi votiamo una delibera di questo tipo ammettiamo già che per il 

Comune i cittadini non sono tutti uguali ma che i bisogni di un cittadino valgono più di un altro, e il 

Comune si fa portatore degli interessi di un solo privato ai danni di un altro, addirittura facendo leva 

sulle proprie prerogative, che è quella dell’esproprio, per andare a definire quella ineguaglianza di 

trattamento. 

 Allora dietro a questa delibera secondo me c’è molto di più che non quello che c’è scritto, 

c’è una questione di principio che il Comune dovrebbe stare molto, molto attento a valutare perché 

rischia di introdurre in una sua delibera, che comunque è una sua sentenza in qualche modo, un 

regime di disegualità e di giudizio equanime tra i cittadini. Il Comune deve essere invece in 

occasioni di questo tipo, in questi contesti, super partes. 

 Decisamente io voterò contro questa delibera proprio perché introduce un concetto che non è 

e non deve essere proprio di una amministrazione comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Non ho altri iscritti. Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Sì, faccio solo due osservazioni. L’emendamento in questione secondo me mirava, pur 

nell’ambito della normativa, come Consiglio Comunale a impegnare il fatto che… a impegnarsi 

perché sia il Comune a fare l’operazione, cosa che a me… A me sembra legittima la cosa perché è 

una sottospecie della normativa. In questo senso mi ero espresso favorevolmente. 

 Posso fare una piccola osservazione politica, che mi ha veramente incuriosito, perché 

curiosamente potrei quasi dire, non me lo vorranno gli amici di fronte, abbiamo quasi sentito un 

intervento di difesa dell’interesse pubblico da parte di esponenti del centro destra mentre invece alle 

mie spalle è venuto un intervento che in fondo è una difesa della proprietà terriera. Questo 

politicamente mi ha un po’ sconvolto, ecco. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 No, ma è ritenuto che la proprietà privata fosse un furto. Mi dispiace però lei è rimasto 

molto indietro, la sinistra si è evoluta, e io non sono stata mai stalinista come siete stati voi. Mi 

dispiace, provenite voi da quella tradizione, non io. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Mi perdoni, ma lei ritiene che io sono stato stalinista? Se lo tenga per sé. Lei sarà una 

neostalinista. Ma scherziamo? Sempre questi interventi fuori test… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Non ho altri interventi. Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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 Adesso stavamo parlando un attimo con l’Assessore per cercare di arrivare a chiudere questo 

piccolo problema, che peraltro io ho evidenziato non questa sera ma l’avevo già fatto presente in 

Commissione per cui pensavo di arrivare stasera con la risoluzione già pronta, che mi si dicesse le 

cose possono andare in un senso piuttosto che nell’altro. Stasera si arriva qui, probabilmente perché 

non c’è il Segretario ufficiale, la D.ssa non sapeva niente, abbiamo un’interpretazione diversa, 

perché quando abbiamo fatto la Commissione l’architetto che era presente non è che ci è venuto a 

dire che c’è una legge che fa un riferimento, adesso l’Arch. Collarini ci dice c’è una legge che fa 

riferimento, però la legge qui non c’è e non si sa cosa c’è scritto. 

 Allora onde evitare, per andare a salvare capra e cavoli, ritengo che sia importante definire 

che il Comune fa l’esproprio, dopo di che si rivarrà nei confronti del privato, di chi è che vuole e 

così via per fare tutta l’operazione. Mi sembra estremamente semplice sotto tutti i punti di vista, e 

um risolt tuti i problema, visto che la strada non è una strada privata ma è una strada pubblica a tutti 

gli effetti. Quindi è il Comune che si deve muovere, perché poi diventa anche difficile magari da 

parte di qualcuno andare a fare un esposto contro il Comune e cominciare a fare un casino che non 

finisce più. Andiamo a salvaguardare praticamente il tutto. 

 Poi sul contenuto io posso essere contrario completamente sulla delibera, questo è un altro 

paio di maniche e così via, però su questo punto qui che avevo chiesto di fare un chiarimento non si 

può neanche arrivare questa sera con questo caos che andiamo avanti da mezz’ora per definire se la 

cosa si può fare o non si può fare. 

 

PRESIDENTE 

 Io ho un emendamento, e siccome non è stato ritirato metterò in votazione 

quell’emendamento. Va bene? OK. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Posso fare… 

 

PRESIDENTE 

 Fate…. Adesso fai l’intervento che devi fare sulla cosa. Prego. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Vorrei chiedere 5 minuti di sospensione per mettere a posto la cosa, o sistemare 

l’emendamento o fare un Ordine del Giorno come suggerito. 5 minuti. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, 5 minuti di sospensione. 

 

La sospensione è riportata nella delibera n. 26/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Do la parola… La Dr.ssa Dello Iacono ci legge l’emendamento così come è stato ricostruito. 

Grazie. 
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SEGRETARIO 

 Do lettura dell’emendamento proposto dal Consigliere Niutta secondo il quale bisogna 

sopprimere la frase imputata, ovvero “l’espropriazione del sedime interessato alla strada sarà 

avviato al momento che verranno intrapresi i lavori dal Comune di Pavia”, che è alla pag. 3 della 

delibera, a metà, e suggerisce di inserire invece quasi alla fine sempre della stessa pagina, al 

capoverso “ritenuto che alla luce dei contenuti sopra esposti non sia accoglibile quanto espresso 

nelle osservazioni in quanto più che altro vengono rilevate solo criticità alla variante adottata senza 

proporre soluzioni alternative”, dopo questo comma introdurre “ritenuto…” Avvocato, possiamo 

scrivere anche così. “ritenuto di accogliere l’osservazione presentata dalla Maestà s.r.l. e Dr. Ing. 

Biondi volta a precisare che l’espropriazione del sedime sarà avviata dal Comune eliminando il 

riferimento ad altri soggetti aventi titolo”. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Ci siamo? OK. Allora l’emendamento è acquisito agli atti del Consiglio e verrà… 

 

SEGRETARIO 

 Direi che anche poi nel dispositivo, “delibera di approvare la proposta di controdeduzioni 

come precisato in premessa”. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta, sì. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Mi chiedevo, chiedevo al Segretario facente funzioni, se non è il caso nei “considerato” dire 

qualcosa perché si accoglie questa osservazione in modo parziale, non lo so, per fare la delibera più 

compiuta, però il risultato quello è. 

 

PRESIDENTE 

 Pensavo che la sospensione avesse… (interventi fuori microfono) Va bene. 

 Allora metto in votazione l’emendamento se siamo d’accordo. Va bene? 

 

 Metto in votazione l’emendamento come illustrato dalla D.ssa Dello Iacono. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 26/08 allegata al presente verbale. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Premesso che in Commissione questa delibera non è passata, e che 

è stata respinta, quindi in Commissione vale tutto e il contrario di tutto perché poi effettivamente… 

Però giustamente porto a conoscenza dei colleghi che non erano presenti in Commissione che 

questa non è passata. 

 Io personalmente su questa delibera, ma per quanto riguarda l’impianto generale, io non ero 

d’accordo neanche che si facesse lottizzazioni in quella zona, quindi parto ancora da quello che era 

il discorso del Piano Regolatore. Poi è chiaro che nel momento in cui viene fatta un’operazione di 

questo tipo e alcune persone giustamente, ormai avendo avuto l’autorizzazione naturalmente e il 

diritto per andare a costruire la propria casa, è naturale che facciano anche richieste per arrivarci, 

questa mi sembra una cosa logica. 
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Quindi qui l’errore parte direttamente a monte di quando è stato fatto il Piano Regolatore. 

Siccome in alcuni passaggi si dice oltretutto che bisognerebbe andare a salvaguardare una fascia a 

ridosso della tangenziale, questa qui è una delle classiche operazioni che fanno tutto fuorché andare 

naturalmente a fare operazioni di piantumazione che possono naturalmente camuffare anche il 

discorso tangenziale, tangenziale che sicuramente è un discorso estremamente importante per 

quanto riguarda la comunicazione sotto l’aspetto viabilistico della nostra città. 

 La cosa che mi fa anche specie è che comunque gli edifici che verranno costruiti non sono 

molti, attualmente c’è anche una stradina che arriva direttamente sulla tangenziale che mi pare sia 

forse già stata chiusa, o verrà chiusa poi in un secondo momento perché non si potrà più arrivare 

direttamente, ed esiste anche una strada che ci arriva di fianco a dove verrà eseguita la lottizzazione, 

che è una strada attualmente di un privato, proprietario della cascina, e visto e considerato che gli 

edifici non sono più di tanti, almeno così per come la vedo io la cosa migliore sarebbe stata 

naturalmente andarsi ad appropriare della strada. E ricordo… Io spesso, adesso ci viene anche il 

Consigliere Duse che sta…, guidando fa la strada che parte da Pavia per andare verso Magenta, e il 

tratto da Bereguardo ad arrivare praticamente a Morimondo non è sicuramente il massimo della vita 

e passano anche camion, si incrociano anche spesso e volentieri. Se qui andiamo a costruire qualche 

palazzina e dobbiamo, in funzione di qualche palazzina, andare a fare una strada nuova perché mi si 

dice che l’attuale strada non è sufficiente forse potremo aprire naturalmente un dibattito che è molto 

ampio. Spesso e volentieri quando si fanno le strade sono il primo percorso per andare poi a fare 

ulteriori urbanizzazioni in un secondo tempo. 

Questo a me personalmente non piace perché essendo anche delegato all’agricoltura, avendo 

preso quello che è stata la posizione che aveva precedentemente come delega il collega Bruni, io 

sono per preservare naturalmente quella che è l’agricoltura, quel poco che ci è rimasto naturalmente 

nel nostro Comune, perché non è che abbiamo degli spazi immensi dove naturalmente andare a 

mantenere quello che secondo me è un bene sicuramente estremamente importante. Si possono fare 

operazioni di mitigazione naturalmente che sono sicuramente estremamente importanti. Di 

conseguenza io vedo assolutamente in modo non positivo tutto quanto ci è stato presentato, perché 

avrei voluto mantenere quella che è la strada attuale evitando ulteriori operazioni eventualmente 

speculative o di distruzione del territorio agricolo. 

Per cui mi diventa difficile naturalmente andare ad approvare una delibera di questo tipo 

perché non l’ho neanche accettata precedentemente, ed essendo persona normalmente coerente io 

cerco sempre di essere coerente con le operazioni che ho anche fatto precedentemente perché fa 

parte di una mia linea di pensiero, che può essere accettata o meno naturalmente, perché è legittimo 

che uno preferisca fare un certo tipo di operazioni, è legittimo anche che io cerchi anche di 

mantenere un contesto che è un contesto naturale, che è un contesto agricolo, che ritengo 

estremamente importante. 

Per cui quando poi sento che vengono inseriti alcuni passaggi anche nel PGT nelle linee 

generali dove bisogna andare a preservare, dopo di che mi trovo operazioni di questo tipo, 

cominciano a sorgermi dei dubbi, oltre al fatto che naturalmente andare a fare gli opportuni 

allacciamenti per quanto riguarda in case così “staccate” rispetto al contesto urbano classico è anche 

abbastanza naturalmente costoso, perché anche questo tipo di esproprio non costerà proprio poco. 

Non so se poi con l’emendamento che è stato votato i proprietari effettivamente si asterranno da 

fatto di fare un ricorso, lo dico ai diretti interessati, è difficile perché questi non demordono mai per 

conoscenze personali, perché abbiamo già avuto con alcuni dei pochi Consiglieri che c’erano della 

scorsa consiliatura… Abbiamo dovuto trattare chiamando addirittura degli esperti esterni una 

questione abbastanza delicata inerente una cascina che è stata ristrutturata, sempre in zona o poco 

distante per lo meno, che ha creato un sacco di problemi. 
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Per cui sotto questo punto di vista qui io non posso sicuramente dirmi soddisfatto di questa 

delibera, che è una conseguenza di una operazione già fatta precedentemente, che arriva dopo la 

prima autorizzazione del Piano Regolatore per la seconda volta in Consiglio Comunale, e 

coerentemente con quanto fatto precedentemente non posso che votare contro. Quindi faccio anche 

direttamente quella che è la dichiarazione di voto, quindi non porto via ulteriore tempo al nostro 

Presidente. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 A me no, a tutto il Consiglio. Chi c’era adesso? Consigliere Bruni? No. Allora mettiamo… 

Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì, condivido quanto ha detto il collega Fracassi. Il problema era già in partenza, questa era 

un’area che non doveva essere resa residenziale, è stata resa residenziale per motivi che non riesco a 

capire dal punto di vista logico. In ogni caso, poiché è appunto una scelta errata da parte della 

amministrazione già dalla partenza, è assolutamente improponibile che si possa votare a favore. Io 

mi auguro, mi sembra che la legge lo preveda, che comunque i costi dell’esproprio, esproprio che 

verrà fatto dal Comune se non ho capito male dall’emendamento, perché non è che mi abbia 

particolarmente interessato ma ho captato qualcosa, i costi dell’esproprio non vengano sostenuti dal 

Comune stesso. Mi auguro che su questo ci siano le rassicurazioni. Mi rassicura il Vice Sindaco, 

quindi sono… Non pagate mai, sono tranquillo. 

 In ogni caso io voto… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora mettiamo in votazione… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, chiedo la verifica del numero legale. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Certo che dopo aver accolto l’emendamento la richiesta del numero legale è molto… E’ un 

gentleman agreement perfetto. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, Segretario, facciamo l’appello. 

 

SEGRETARIO 

 Procedo con l’appello. (segue appello nominale) (intervento fuori microfono) 

 

 L’appello per la verifica del numero legale è riportato nella delibera n. 26/08 allegata al 

presente verbale. 
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PRESIDENTE 

 Lo decide il Segretario chi è presente o meno. Lo decide il Segretario, non lo decide nessun 

altro. Per favore! 

 

SEGRETARIO 

 Scusate, se si è presenti in aula… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

 (Confusione in aula) 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Richiedo una seconda votazio… Richiedo … numero legale. 

 

PRESIDENTE 

 Sì. Per favore! Ma per favore!  

 Allora, per favore! Adesso io rifaccio il numero legale, chi io vedo in sala è presente. Prego, 

rifacciamo. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, allora 21 presenti si può continuare. A questo punto metto in votazione la delibera 

“Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione della variante semplificata ai sensi 

della legge 23/97, aree consolidate”. Chi è a favore? 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 26/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passo all’immediata esecutività. No, non serve. Va bene. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NELL’AZZONAMENTO DEL VIGENTE PRG AI 

SENSI DELL’ART. 25 PUNTO 8 QUINQUIES DELLA L.R. 12/2005 S.M.I. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, adesso rispetto al programma di… Scusate, capisco che… 

 Allora, rispetto al programma che ci eravamo dati io devo chiedere una variazione, nel senso 

che l’Assessore Sacchi mi ha chiesto di mettere in discussione e in votazione anche la correzione di 

errori materiali nell’azzonamento del vigente PRG. E’ una delibera tecnica che serve a correggere 

errori materiali, e quindi a risolvere problemi di qualcuno, di qualche cittadino che ha visto 

azzonata in maniera sbagliata la propria proprietà all’interno del PRG. Quindi do la parola 

all’Assessore che brevemente ce li illustra. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta della correzione di alcuni errori materiali che derivano da 5 richieste di soggetti 

privati e 3 invece correzioni di ufficio. 

Da parte dei soggetti privati la prima consiste nel mutamento di un porticato di una cascina 

adibita a funzione pubblica che viene trasformata da un azzonamento di aree di antica formazione 

ad aree per servizi. La seconda invece riguarda la presa d’atto di un cortile di un fabbricato di Viale 

Gorizia che è pavimentato e quindi non può essere azzonato a verde privato. La terza riguarda il 

cortile di un edificio di Corso Garibaldi che viene azzonato ad area inedificabile. La quarta e la 

quinta sono analoghe, si tratta di riconoscere un errore nell’azzonamento a verde privato e a 

ricondurlo alla sua funzione effettiva che è quello di aree consolidate. 

Le tre osservazioni invece dell’ufficio riguardano la correzione di tre errori… (fine cassetta) 

..cimiteriale di San Lanfranco e di Mirabello, e un’altra riguardante una piccola zona sulla 

Vigentina che in realtà è azzonata a viabilità e non invece a zona mista, e la terza riguarda invece il 

confine di una zona IC del parco che è stato disegnato in modo scorretto sulla tavola al 5.000. 

 

PRESIDENTE 

Prego. Consigliere Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

Volevo capire, Assessore, riguardo… Perché adesso io non ce l’avevo sotto mano. Riguardo 

al secondo punto per quanto riguarda l’area lì che diventa azzonata di Viale Gorizia, nella posizione 

di questo che fa l’osservazione sono tutte le ville posizionate in quella maniera, perché tutte le ville, 

essendo io proprietario, hanno un porticato, per cui… Come no?, scusi. Se viene questa modifica 

fatta su richiesta di un utente vale anche per tutte le altre, perché lì si tratta di ville che hanno 

minimo 70, 80 anni, per cui non riesco a capire come mai facendo una osservazione… Quindi 

bisogna estenderla a tutti secondo me, non soltanto a un privato perché ha fatto l’osservazione. 

Tutte le ville di Viale Gorizia dietro hanno i porticati da 70, 80, 90 anni, che siano piastrellati. 

Tutte. 

 

PRESIDENTE 

Altre domande? Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Scusi un attimo, sull’ordine dei lavori. Come mai siamo passati a questa delibera? 
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PRESIDENTE 

Ho chiesto… L’Assessore mi ha chiesto di… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Solo per saperlo, perché non si sentiva. 

 

PRESIDENTE 

Mi ha chiesto di inserire questa delibera tra quelle in trattazione questa sera perché si tratta 

appunto di correggere alcuni errori materiali che impediscono, o che si sono scoperti, e quindi 

creano problemi immagino ai proprietari, e quindi chiedeva visto che non si tratta di una delibera 

molto complessa di sanare alcune situazioni. Quindi se avete delle domande, siccome… 

..detto che era … rispetto all’ordine, però siccome è una delibera che non mi sembra che 

comporti grandi problemi… 

Ci sono altre domande? Altrimenti facciamo magari rispondere all’Assessore sulla domanda 

fatta dal Consigliere Sgotto. 

 Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, molto velocemente. Vorrei delle delucidazioni anche veloci, Assessore, riferite al punto 

A sulle distanze cimiteriali per San Lanfranco e Mirabello. Lei sa che le distanze cimiteriali sono 

state oggetto di una modifica qualche anno fa. Adesso cosa si fa con questa proposta? Tenendo 

anche presente che personalmente non ho capito anche alcune modifiche di distanze cimiteriali al 

San Giovannino, dove in due parti di una zona che prima era destinata a verde o addirittura a verde 

sportivo, adesso si è costruito. 

 Quindi la domanda è relativa a questo punto preciso per San Lanfranco e per Mirabello, e se 

lei vuole anche darmi qualche delucidazione sul costruito in fregio al San Giovannino dove c’era il 

campo sportivo le sono grato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Va bene. Assessore, se vuole iniziare. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sul primo punto sollevato dal Consigliere Sgotto. Nella aree scoperte, che sono poste sul 

retro del fabbricato del soggetto che presenta la domanda di correzione di quello che viene ritenuto 

un errore materiale, quelle aree scoperte sono azzonate attualmente dal Piano Regolatore come 

verde privato, mentre in realtà parte della superficie di questo verde privato è totalmente 

pavimentata. L’ufficio ha effettuato un sopralluogo per accertare l’effettivo stato dei luoghi e… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Assessore, cosa vuol dire pavimentata? C’è la gettata di cemento o c’è anche la costruzione? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 No, vuol dire che è pavimentato per quanto mi riguarda, pavimentato vuol dire pavimentato. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E quindi tu oggi la consideri come area edificabile? 
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ASSESSORE SACCHI 

 Come? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..una modifica… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 No. La modifica ha una sola finalizzazione, che se è area a verde privato il soggetto non può 

parcheggiarci la macchina, se non è un’area a verde privato può parcheggiarsi la sua auto. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Allora chissà cosa succede in Via Riviera da Giannini, dove è verde privato e ci sono 150 

macchine parcheggiate. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Non lo so, stiamo parlando della correzione di un errore materiale di un edificio che sta in 

Viale Gorizia. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Va bene, OK, allora da domani arrivano le fotografie. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Verificheremo, non… Eh? Quindi si è fatto un accertamento dell’effettivo stato dei luoghi. 

Si sono inoltre acquisite dall’ufficio del condono edilizio delle pratiche inerenti una 

sanatoria relativa ad un fabbricato accessorio che è presente nel lotto al fine di risalire all’effettivo 

stato dei luoghi al momento della richiesta del condono. Dopo di che si è verificato col PRG, con la 

cartografia all’azzonamento al 2.000, e si è potuto effettivamente constatare che tutte le aree 

scoperte che sono poste sul retro del fabbricato nel fronte est  e sono classificate a verde privato 

sono effettivamente e da tempo, quindi sulla base della documentazione acquisita già in possesso 

della amministrazione, in particolare sulla base di una documentazione fotografica del 1995 che è il 

momento del condono sostanzialmente, si è effettivamente accertato che quei luoghi non sono verde 

privato ma erano già stati pavimentati. 

Quindi si corregge questo errore, lo si trasforma da verde privato in aree di impianto storico, 

e l’effettiva conseguenza sarà che il soggetto privato può parcheggiare la sua auto. Se altri soggetti 

versano nelle stesse condizioni possono presentare un’analoga istanza e vedere riconosciuti i loro 

diritti. 

Per quanto riguarda l’osservazione sulle fasce cimiteriali… So tutto. ..in realtà siamo di 

fronte alla delibera, una delibera di Consiglio Comunale, probabilmente quella citata dal 

Consigliere Bruni del 2002, che ha approvato una nuova delimitazione delle aree di rispetto 

cimiteriale riducendola a 200 metri. Per un errore materiale la cartografia al 2.000 del Piano 

Regolatore, quindi successivo a quella delibera, non ha recepito questa delimitazione; 

conseguentemente con questa correzione di errori materiali non si fa altro che riportare il perimetro 

della cartografia al 2.000 del Piano Regolatore alla delimitazione oggetto della delibera del 2002. 

 

PRESIDENTE 
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 Grazie. Se non ci sono altri interventi. Bene, metto in votazione allora la delibera presentata 

dall’Assessore Sacchi. 

 Consigliere Fracassi? Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Qui ci sono una serie di queste richieste che arrivano principalmente mi pare più o meno 

tutte da privati, richieste sicuramente tutte legittime e così via, però per quanto riguarda il discorso 

della dichiarazione di voto la nostra dichiarazione sarà di astensione per quanto riguarda la delibera 

in questione. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì. Avrei preferito che, siccome questa delibera in effetti sistema alcune situazioni che i 

cittadini… Ce ne sono alcune che sono evidentissime, altre un po’ meno. Mi sarebbe piaciuto che 

per un intervento chiarificatore, qualcuno potrebbe dire più trasparente, questo fosse stato un dato a 

tutta la città di dire, chi ha ancora oggi verificato di trovarsi in condizioni di impossibilità e di 

incapacità ce lo faccia sapere, perché – faccio un piccolo esempio – proprio in questi giorni è 

venuto da me un cittadino di Via Bricchetti, nelle stesse condizioni siamo noi in zona Via Torti, a 

farmi presente l’impossibilità di alcuni interventi così come invece sono stati presi in 

considerazione in questa delibera. Quindi ci sono dei cittadini che sanno e altri che non sanno. 

 Filippi, capisci, tu che sei un uomo trasparente dovresti far mettere fuori un manifestino 

dove dici… Non rida dottoressa. ..dove dici: chi ritiene che può avere la sistemazione perché nel 

Piano Regolatore ha avuto un errore, ha avuto qualche problema, lo faccia presente alla 

amministrazione; abbiamo il PGT, useremo il PGT per sistemarlo. Ma lei capisce che qui 6 persone, 

bravissime persone anche conosciute, almeno 4, dicono “abbiamo un problema” e lo fanno presente, 

e noi lo sistemiamo. Benissimo, facciamo bene a sistemarlo, siamo del parere che va sistemato, però 

sono 6. E gli altri 42? 48? 50? Lei mi dice “non l’hanno detto”. Non lo sanno, Filippi. (intervento 

fuori microfono) No, non lo sanno, e sono andati… No… (intervento fuori microfono) No, Dr. 

Ettore, sono anche… Dr. Ettore, sono anche già andati a farlo presente che il Piano Regolatore non 

lo prevede, invece qui tu gli prendi atto che è un errore, oppure c’è una sistemazione che è possibile 

e qui viene fatta. 

 Quindi noi ci asteniamo, perché qui c’è una presa in considerazione di esigenze dei cittadini 

però chiaramente ci sono diversi cittadini che non sapevano di questa possibilità. Voi Consiglieri 

Comunali sapevate di questa possibilità? (intervento fuori microfono) E allora figurati se lo sapeva 

lo zio Giovanni di Zerbolò! Eh, ma insomma, parliamoci chiaro! O di Mirabello. Non lo sapeva. 

 

PRESIDENTE 

 C’è il Consigliere Artuso ancora. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 A Mirabello lo sanno tutti, tant’è che se tu vai a vedere le istanze fatte tante sono istanze di 

correzione, correzione di schede, correzione di linee… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 
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 Dr. Artuso, nella maggior parte dei casi i cittadini sono andati in ufficio a chiedere e gli han 

detto lì… 

 

PRESIDENTE 

 Il Consigliere Artuso deve finire di intervenire. Bisogna rispettare gli interventi degli altri 

Consiglieri. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Certo. 

 

PRESIDENTE 

 OK, quindi quando parla Artuso parla Artuso. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Anzi, mi piace quel porta coso che ha davanti, per cui sto attento. A’m pias. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Grazie,… No, volevo dire, io sono d’accordo con l’intervento che ha fatto Bruni, perché 

evidentemente l’avevo detto anche in un altro Consiglio Comunale che bisognava forse - anche qui 

abbiamo mancato – pubblicizzare di più il problema del PGT, però 2 o 3 mesi fa era un conto, 

adesso non potete non dare atto all’Assessore che non sta correndo e che non vuol portare a casa il 

PGT. L’altro ieri, l’altro ieri ancora abbiamo fatto invece di una, due, tre, cinque Commissioni, ci 

sono 130 istanze, ormai se ne parla, ci sono stati degli interventi sui giornali, han fatto gli incontri 

con tutti… Cioè ormai sanno tutti, chi ha un problema lo sa. Certo, se c’è una persona purtroppo 

anziana o… Lasciamo perdere, non offendiamo nessuno, ma la materia è un po’ particolare. ..che 

non sa, per non dire ignorante, qui o qualcuno lo va ad aiutare o va ad interpretare il suo pensiero, 

oppure non succederà mai niente. Quindi ci sono questi 5, questi 6, però tante istanze servono anche 

per correggere degli errori, correggere delle cose delle schede, quindi non è solo quello. 

 Io accolgo il tuo invito; qualora ci fossero ancora de… Vengano avanti, faremo un altro 

pacchetto di varianti, di piccole varianti su errori che emergono più avanti. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora metto in votazione la delibera ”Correzione di errori materiali 

nell’azzonamento del vigente PRG”. 

  

La votazione è riportata nella delibera n. 27/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 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 

 Prego. Do la parola all’Assessore Filippi per la variazione di bilancio. 

 Sì. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Distribuiamo… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, no, chiedo scusa. E’ l’una, siamo qua… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Prego, prego. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Caro Presidente… 

 

PRESIDENTE 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 ..come più volte abbiamo detto anche in Conferenza dei Capigruppo… 

 

PRESIDENTE 

 Certo, sì. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 ..dopo 12.30, una di notte, a maggior ragione… Chiedo scusa. ..a maggior ragione oggi che 

abbiamo cominciato alle ore 18, quindi siamo qua da 6 o 7 ore, mi sembra il minimo poter andare a 

casa a riposare, perché le dico subito che se noi andiamo avanti su questo punto vi teniamo qua fino 

alle 5 di mattina. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, abbiamo concordato un elenco di delibere, sapevamo che dovevamo arrivare a 

questo, quindi… Io li accordi li mantengo, prego il Consiglio di mantenere i loro. 

 Prego Assessore. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, lei gli accordi li mantiene quando conviene alla maggioranza, perché altrimenti non li 

mantiene. 

 

PRESIDENTE 

 No, no, li mantengo. (interventi sovrapposti) 
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 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Possiamo distribuire la… E’ evidente che avevo preparato una lunga relazione che 

sintetizzerò, distribuendo la relazione. 

 Come voi sapete l’avanzo di amministrazione si può distribuire dopo il bilancio consu… 

Eh? Ma io vado avanti. ..dopo il bilancio consuntivo. C’è l’Ordine del Giorno, vado avanti. 

 In questo caso, siccome nel bilancio di preventivo avevamo mantenuto più o meno intatta, 

praticamente intatta la pressione fiscale e non avevamo agito in particolar modo sulle tariffe e sulle 

aliquote e avevamo impiegato molti oneri di urbanizzazione sulle spese correnti, questo ci ha 

portato ad un ritardo nelle possibilità di realizzare alcune opere pubbliche. Quindi questo avanzo di 

amministrazione è stato in buona parte distribuito modificando la fonte di finanziamento, e quindi 

finanziando con risorse immediatamente disponibili una serie di opere che avrebbero dovuto 

altrimenti aspettare. 

 E’ una delibera che ha avuto una storia che voi tutti sapete, nel senso che due colleghi 

Assessori non hanno partecipato al voto e l’Assessore si è astenuto.. e io mi sono astenuto perché 

ritenevo di poter spiegare al Consiglio Comunale il contenuto della delibera in maniera da lasciare 

liberi i Consiglieri di votare senza per questo avere io espresso un parere. 

Il primo equivoco in cui sono incorsi i due Consiglieri… i due Assessori che non hanno 

votato è stato quello dell’accantonamento di 966.985 € che sono inseriti tra i fondi vincolati. In 

realtà è una somma che sarebbe stata disponibile ma che per legge abbiamo dovuto mettere da 

parte. Io l’avevo già spiegato sia quando abbiamo fatto il bilancio di previsione che quando 

l’abbiamo approvato. In realtà si è fatto un conto di quello che avrebbe dovuto rendere ai Comuni la 

riclassificazione dei fabbricati rurali, al Comune di Pavia è toccato in quota 1.035.000 €, di questi 

noi ne abbiamo recuperati solamente 68.000, così che dobbiamo recuperare i 966.000. 

A proposito di ICI credo che dobbiamo essere molto cauti perché il Governo ha abolito l’ICI 

sulla prima casa, per noi è un’operazione da 5.600.000 €. Dovrebbero aumentare i trasferimenti 

della stessa somma ma ultimamente si comincia a dire che forse la somma non sarà data tutta 

integralmente. Questo ci porterà credo per il prossimo bilancio un gap di circa un milione di €. 

Per quanto riguarda l’astensione, la non partecipazione al voto dell’Assessore Rossella, il 

problema era relativo alla palestra di Via Porta. La palestra di Via Porta era stata… Come voi sapete 

c’era un vecchio progetto di 1.300.000 € per il quale noi avevamo messo 400.000 € e il resto della 

somma era messo dalla Regione e dalla Provincia. La Provincia per un certo numero di anni non 

l’ha finanziata, la Regione ad un certo punto ha revocato il suo finanziamento; noi siamo rimasti 

solamente con quei 400.000 € che erano inutili e li abbiamo utilizzati per intervenire sul palasport e 

su altri impianti sportivi. Avevamo pensato di rivalutare quell’immobile e di fare un project 

financing per costruire una palestra in adiacenza al centro storico in modo da poter non aggravare di 

traffico quella zona. L’inserimento in maggioranza di Pavia Città per l’Uomo ha riportato ad 

attualità quel problema, l’Assessore avrebbe voluto che questa manifestazione di volontà diventasse 

una posta di bilancio, e non è stato possibile farlo perché sarebbe stato tenere 300.000 € in quel 

momento inutilizzati. Comunque l’impegno a porre la palestra di Via Porta nel POP del 2009 c’è, e 

io credo che su questa assicurazione da parte della amministrazione potrebbe essere superata la non 

partecipazione al voto dell’Assessore Rossella. 

Per quanto poi invece riguarda la non partecipazione al voto dell’Assessore Bengiovanni, 

c’è stato un primo equivoco, io non so da dove può essere uscito, in cui l’Assessore sosteneva che 

all’interno di questa variazione ci fossero i 473.000 € di Via Acerbi. Non ci sono, e non ci potevano 
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essere perché io li avevo messi in una precedente variazione. Il Consiglio me li ha tolti, e 

sicuramente non sono così avventato da rimettere senza passare dal Consiglio una posta di quel tipo. 

Per quanto riguarda invece l’impegno che è stato contestato in ordine all’edilizia scolastica 

io credo che va considerato che le risorse che l’avanzo permetteva di mettere a disposizione per 

finanziare investimenti ammontavano a 1.255.000 €, e sono stati riconosciuti all’Assessorato 

all’Istruzione 475.000 € di interventi sulle scuole. Il resto della disponibilità è stato indirizzato per 

312.500 € per il rifacimento del tetto dell’Istituto Vittadini che quest’anno ha visto in più occasioni 

catini per raccogliere l’acqua all’interno dei locali nei giorni di pioggia, 150.000 € come quota parte 

di un intervento di circa 400.000 € per la manutenzione straordinaria del Teatro Fraschini 

consistente nella sostituzione dei tendaggi, moquette, rivestimenti che dopo 10 anni perdono le 

caratteristiche ignifughe e che datano ormai più di 14 anni, elemento indispensabile per ottenere 

l’agibilità per la prossima stagione teatrale. 

Per la sala del commiato, che resta praticamente inutilizzata perché le caratteristiche 

progettuali che ne permettono l’utilizzo sono come luogo di sosta e non di commiato definitivo, 

hanno sempre impedito di essere utilizzata. Abbiamo discusso a lungo con la SOCREM, che è il 

soggetto più interessato all’utilizzo di quel sito, che lo prenderebbe in gestione, e sarebbero 

necessari alcuni lavori che abbiamo ritenuto di finanziare. Va peraltro detto che l’impegno è di circa 

70.000 €, ed è l’unico che abbiamo inserito nel cimitero, che in realtà contribuisce con le entrate per 

più di un milione di € alle risorse a disposizione del POP. Voi avete visto tra l’altro che è stata 

collocata la camera di combustione, per cui entro questo mese il secondo impianto sarà disponibile. 

C’è poi l’intervento di 150.000 € del Quartiere San Pietro sulla pista ciclabile di Via 

Francana, sulla cui valutazione in ordine alla priorità e all’urgenza per evidenti motivi non è stato 

certo estraneo l’Assessore all’Istruzione. E poi l’ultimo residuo di 87.500 € per un intervento per 

Santa Maria Gualtieri. 

E’ a tutti evidente che tutte le spese finanziarie che non riguardavano l’edilizia scolastica 

avevano ragioni ineluttabili di urgenza o di tipo strutturale come il Vittadini, o di tipo politico, 

inagibilità del Fraschini, la pista ciclabile di Francana sollecitata dal quartiere e della sala del 

commiato. 

Nella penultima riunione di Giunta, quando il quadro era in gran parte delineato e l’accordo 

praticamente concluso, l’Assessorato all’Istruzione ha presentato un nuovo conto che prevedeva 

136.000 € per il conseguimento dei certificati di agibilità, che non sono lavori e interventi ma spese 

per la sola documentazione necessaria, così che viene spontaneo chiedersi a cosa stessero pensando 

in tutti questi anni i responsabili dei lavori se si accorgono di una così grave mancanza di sola 

certificazione dopo che l’amministrazione ha impegnato per interventi sulle scuole ben 6.288.371 €, 

rispetto ai quali i 136.000 scompaiono. Un’ulteriore richiesta di 769.000 € per la 626, e altri 

604.000 € definiti stanziamenti necessari per migliorie, una richiesta di 1.509.000 € oltre ai 475 già 

ottenuti. 

Abbiamo pro bono pacis comunque finanziato 150.000 € per la documentazione e 

nonostante tutto non siamo riusciti ad ottenere il voto dell’Assessore Bengiovanni. Io credo però 

che vada… 

Voi avete visto, giusto per quanto riguarda quello che noi in tutti questi anni abbiamo fatto 

per le scuole, tralasciamo ciò che ancora ha da venire come il trasferimento Leonardo da Vinci, il 

polo Pavia Ovest, l’edificio scolastico alla Snia, limitandoci a considerare le quantità di risorse che 

in termini assoluti e in percentuale abbiamo destinato all’istruzione e all’edilizia scolastica in 

particolare. Per quanto riguarda la quantità di risorse per l’istruzione, il settore programmazione e 

controllo ha elaborato un documento che è stato trasmesso in occasione dell’approvazione di 

bilancio a tutti i Consiglieri Comunali da cui appare in tutta evidenza che sui dati dei bilanci 2006 
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tra le città capoluogo di Provincia della Regione Lombardia Pavia è quella che spende 

percentualmente di più per i servizi all’istruzione. A fronte di una media dell’11,86% sulle spese 

correnti totali per le funzioni di istruzione pubblica il Comune di Pavia impegna il 16,67%, che è la 

percentuale più alta in assoluto, seguita dal 16,03 di Varese, dal 15,23 di Cremona, continuando a 

scendere fino al 8,04 di Como. 

Anche se disaggregando la spesa si nota che di questa percentuale ben il 9,11% … servizio 

refezione scolastica CFP, si può verificare per quanto riguarda gli asili nido, che vengono compresi 

nei servizi di assistenza, a fronte di una media regionale del 6,88 Pavia ha investito il 7,40 a fronte 

di un 6% di Varese, di Mantova, di un 6,50 di Lodi, di un 7,40 di Mantova e 7,39 di Bergamo, 

ponendosi quindi nella fascia top dei capoluoghi di Provincia. 

Pavia si rifà subito sulle quote di investimenti per la scuola materna, che sulla media 

regionale del 3,78 Pavia ha investito il 5,12%. Per l’istruzione elementare Pavia è in media 

regionale. Questi sono i dati del 2006, nel 2007 i dati sono comunque migliorati. 

Per quanto riguarda le spese di investimento, se si considera a Pavia l’enorme patrimonio 

monumentale da salvaguardare, pensiamo alla Caserma Calchi, al primo lotto del Broletto, dal 2003 

al 2007 ha impegnato sull’edilizia scolastica 6.288.371 €, di cui un milione e 794 per le materne, un 

milione e 644 per le elementari, un milione e 380 per le medie, e un milione e 195 per gli asili nido, 

che rappresentano l’11% delle spese complessive del periodo. Per quanto poi riguarda il 2008 sono 

stati previsti nel POP interventi per 789.000 €. 

Comunque io credo quindi che per tutti i motivi che ho esposto la non partecipazione al voto 

su questo singolo provvedimento, dopo il voto favorevole espresso al POP in sede di bilancio, non 

trovi giustificazioni … provvedimento. 

Io ho sentito il dovere di non contraddire, così ho ritenuto di non votare per rispetto al 

gruppo di Sinistra Democratica nei cui confronti ho ritenuto ancor più doveroso fornire un quadro 

complessivo della situazione, convinto come sono che per il percorso che … ha seguito, per le 

risposte che poteva dare ed ha dato alle aspettative del collega che era presente in Giunta non 

potesse farsi di più, e se il giudizio che loro spetta con il voto dovesse essere da loro espresso solo 

in ordine al contenuto di questo atto non potrebbe che essere favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi? Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente. Io volevo fare una considerazione generale, non tanto sul complessivo della 

somma relativa all’avanzo di amministrazione che è stata impiegata in questi diversi interventi, ma 

la mia osservazione era non tanto su disposizioni di dettaglio ma in prima fattispecie di carattere 

generale, nel senso che gli equilibri di bilancio è chiaro che vengono rispettati con l’impiego di 

questa ingente somma. L’avanzo di amministrazione si riferisce al rendiconto della gestione 

precedente, è un avanzo di amministrazione per una cifra riferita all’anno 2007 inferiore 

naturalmente rispetto alla cifra del 2006. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa, ma questo è l’intervento che hai fatto l’altra volta sul consuntivo? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
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 No, no, è su questo provvedimento. Guardi che io sono forse uno dei pochi che si attiene 

all’oggetto del provvedimento, mentre tutti gli altri mi sembra che forse spaziano da una parte 

all’altra. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! (intervento fuori microfono) No, no, ho fatto in tempo ad intervenire. (intervento 

fuori microfono) 

 

 (Confusione in aula) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora riassumiamo. Quello che ho detto non conta come tempo. 

 Il mio intervento non è diretto all’impiego specifico dell’avanzo di amministrazione in modo 

analitico, perché sulla tabella che ci hai distribuito c’è l’impiego dell’avanzo di amministrazione in 

una serie di interventi. Gli interventi sono tantissimi, spaziano dalla scuola, dal decoro cittadino, 

insomma è prevista una serie di interventi e sono tantissimi, anche perché la somma che viene 

impiegata con l’avanzo di amministrazione è una somma non di poco conto, è una somma ingente. 

Quindi l’avanzo di amministrazione che in sostanza è come se fosse un fondo cassa, seppure con la 

previsione dei residui attivi in maniera prevalentemente superiore ai residui passivi, però il 

problema secondo me non è quello di impiegare tutto questo denaro per tutta questa serie di 

interventi, perché mi dà l’idea che impiegando una somma consistente dell’avanzo di 

amministrazione si abbia l’impressione di voler accontentare qualsiasi forza politica perché in 

particolar modo tiene alla realizzazione di certi interventi. 

Quindi è chiaro che qui è stato fatto un elenco, seppure – ripeto – giustificato, perché 

l’avanzo di amministrazione non si può impiegare per qualsiasi cosa però c’è tutta una casistica che 

è prevista dal Testo Unico sugli enti locali che spiega come deve essere impiegato l’avanzo di 

amministrazione, e naturalmente è stato anche detto che per realizzare alcune opere addirittura – 

naturalmente questo lo consente anche la normativa – è stata modificata la fonte di finanziamento 

perché altrimenti una certa tipologia di opere non si sarebbe potuta realizzare. 

 Ma la considerazione che voglio fare, che secondo me non è di carattere politico ma è una 

considerazione di carattere prettamente personale, non che con questo si distingua da quello che 

possa pensare il gruppo consiliare di Forza Italia o i gruppi di opposizione, però impiegando 

secondo me tutta questa somma per una serie di interventi io penso che la finalità sia quella di 

accontentare esclusivamente una serie di persone per portare avanti gli interventi a cui tengono in 

particolar modo. 

 Allora la  mia considerazione personale qual è, al di là – ripeto – di questo elenco in cui 

l’avanzo è stato plasmato per tutti questi interventi, e a prescindere dal fatto che poi bisogna anche 

verificare se effettivamente tutta questa serie di opere venga o meno realizzata? Perché è vero, viene 

fatta una variazione di bilancio con un provvedimento così corposo in cui sono previste decine e 

decine di opere al di là delle cose spicciole che sono costituite dai cosiddetti trasferimenti di fondi 

da un servizio all’altro, o perché qualche dirigente ha avuto la necessità di avere a disposizione 

delle piccole somme per portare avanti quelli che sono i compiti della vita quotidiana, però a mio 

avviso impiegare una somma così consistente dell’avanzo di amministrazione per fare un elenco di 

opere che vanno dal decoro cittadino, che vanno dalla scuola, che vanno dallo sport eccetera 

secondo me è una cosa che personalmente io non l’avrei fatta. 

 Allora la domanda è questa, che deriva da una considerazione – ripeto – prettamente 

personale. Non era forse meglio impiegare una determinata somma di denaro dell’avanzo di 
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amministrazione solo per realizzare alcune opere specifiche e non un elenco di 3, 4 pagine che 

secondo me troverà una difficile realizzazione? Secondo me questa previsione di questa diversa 

tipologia di opere è un provvedimento molto forte, molto azzardato che personalmente io non lo 

condivido. Personalmente, ripeto, avrei preferito più che fosse stata impiegata una somma di denaro 

per fare delle opere un po’ più specifiche, un po’ più mirate, quindi anziché fare una serie di 

interventi che poi magari trovano il tempo che trovano forse sarebbe stato meglio prevedere pochi 

interventi ma realizzarli anche nella loro concretezza. Questa è la prima considerazione personale. 

 La seconda osservazione che volevo fare è questa. Nel testo del provvedimento, a pag. 3 

della delibera, che il punto 4 in cui viene… Pag. 3 del provvedimento, c’è il punto 4. Nel punto 4 

c’è scritto come viene utilizzata una parte dell’avanzo vincolato e ci dice che una quota dell’avanzo 

vincolato viene applicato alle spese in conto capitale per realizzare interventi di riqualificazione 

ambientale secondo un programma che dovrà essere attuato con altri soggetti quali l’Università 

eccetera eccetera. Io volevo sapere in che cosa consiste questo programma finalizzato a interventi di 

riqualificazione ambientale previsto a pag. 3, punto 4 del provvedimento contenente la prima 

variazione di bilancio. 

 La terza considerazione che volevo fare è questa. Nel POP 2008 sono previste una serie di 

opere pubbliche che sono state finanziate con oneri di urbanizzazione. Questi oneri di 

urbanizzazione si riferiscono a somme che sono accertate, e quindi a somme di denaro non 

incassate. Volevo sapere… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Mi sono perso questo passaggio. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 La terza considerazione che volevo fare è la seguente. Nel POP 2008 è prevista la 

realizzazione di una serie di opere pubbliche, queste opere pubbliche sono finanziate con oneri di 

urbanizzazione, questi oneri di urbanizzazione si riferiscono a cifre accertate, cioè a somme di 

denaro accertate e non incassate. Ecco, volevo sapere come è possibile realizzare una serie di opere 

previste nel POP 2008, finanziate con oneri di urbanizzazione, relative a cifre accertate e non 

incassate. Chiara la domanda, no? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ma è sbagliata, perché non sono accertate, sono previste. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io ho fatto la domanda, poi quando mi rispondi mi dici che ho sbagliato. Io volevo sapere se 

la domanda è chiara o se la domanda è oscura. (intervento fuori microfono) E’ chiara, meno male. 

Va bene. 

 L’ultima cosa che volevo chiedere, seppure poi magari farà parte di un… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano, ha finito il tempo. Prego di fare l’ultima domanda. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Non ho finito, avrò parlato 5 minuti, Presidente. 

 

PRESIDENTE 
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No. (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 5 minuti avrò parlato! 

Una cosa che volevo chiedere è questa, che magari nessuno ci fa caso. Siccome… 

(intervento fuori microfono) Scusami, Consigliere Cappelletti, mi sembra che io quando faccio 

degli interventi sono abbastanza serio. (intervento fuori microfono) No, hai detto “un po’ di 

serietà”. Guarda, mi spiace per te, però è offensivo. 

 

PRESIDENTE 

No, Consigliere Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Non mi si può dire a me facciamo le cose con un po’ di serietà… 

 

PRESIDENTE 

No, Consigliere Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..Presidente, perché questo è veramente offensivo. 

 

PRESIDENTE 

 No, non ha detto così, non ha capito. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, veramente Presidente, mi incavolo 

 

PRESIDENTE 

 Ma non ha… Ma Consigliere…  (interventi fuori microfono) Consigliere Gimigliano, sto 

dicendo che non ha capito. La Consigliere Cappelletti ce l’aveva con me e mi ha detto che devo 

farmi rispettare nei tempi. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Raramente perdo la pazienza, però mi arrabbio quando mi dicono che io sto dicendo delle 

cavolate, oppure “siamo seri”, perché mi sembra di essere una persona molto seria… (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano… 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Non è corretto, mi dispiace, lei non interviene e lei… Non è corretto, lei non è corretto nella 

conduzione del Consiglio Comunale, veramente, glielo contesto. 

 Lei è pregato, quando io parlo, di far stare zitti sia l’Assessore sia gli altri Consiglieri 

Comunali, va bene? 

 

PRESIDENTE 
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Certo. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sono stato chiaro? 

 

PRESIDENTE 

 Benissimo. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 O mi devo spiegare meglio? 

 

PRESIDENTE 

 No, no. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora quando intervengo… Glielo ribadisco ancora una volta, quando intervengo io sia gli 

Assessori sia i Consiglieri Comunali, chiunque esso sia, deve stare zitto… 

 ..come sto zitto io. Se non hanno voglia di ascoltare prendono e se ne vanno oppure vanno a 

farsi un giro, perché io quando parlano gli altri mi faccio gli affari miei e sto zitto e non contesto 

nessuno. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano, lei si è arrabbiato… 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Perché già l’ora è tarda, già il provvedimento è difficile, già uno fa fatica a coniugare le frasi 

che deve dire; francamente non è corretto fare sottobosco oppure sentirsi dire cose che sono 

veramente fuori luogo. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, Consigliere Gimigliano, se mi fa finire di parlare le spiego, poi avrà modo di sentire 

la registrazione e il verbale così si toglierà tutti i dubbi. 

 La Consigliere Cappelletti non si è rivolta a lei, si è rivolta al sottoscritto dicendo che 

dovevo farmi rispettare nei tempi, non ha detto non interventi seri. Lei ha capito interventi seri, ma 

non ha detto così. Sentirà la registrazione, non deve credere a quello che dico io, però è successo 

così, quindi è inutile. Io le spiego quello che è successo, la Consigliere Cappelletti ha detto a me di 

far rispettare i tempi, OK? “Ti devi far rispettare”, non ha detto serietà, non l’ha nominata. OK? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io dalla prossima volta in poi porterò un…..segnatempo. 

 

PRESIDENTE 

 Bravo, sono d’accordo. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora va bene, voglio vedere quanto parlano gli altri, quanto… 
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PRESIDENTE 

 Sono d’accordo. Effettivamente … 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Presidente, chiedo il numero legale per cortesia. 

 

PRESIDENTE 

 Complimenti. Io ho capito che secondo me vogliono far lavorare la D.ssa Della Iacono 

stasera. 

 

SEGRETARIO 

 Mi vogliono mettere alla prova, ma io resisto. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Allora, chi è in sala è presente. Prego l’appello. 

 

SEGRETARIO 

 Procedo con l’appello. (segue appello nominale)  

 

(Escono i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, 

Fracassi Mario Fabrizio, Labate Dante. Presenti n. 21) 

 

Il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede alla verifica del numero 

legale, risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Ruffinazzi 

Giuliano, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, 

Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, 

Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Molina Luigi, Palumbo Calogero, 

Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. Presenti n. 21 

 

 

SEGRETARIO 

21 presenti, il numero legale è in aula. Si può votare. 

 

(Entrano i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, 

Fracassi Mario Fabrizio, Labate Dante. Presenti n. 27) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Trivi. Prego Consigliere Trivi. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Grazie Presidente. Non volevo intervenire però perché… Posso? 

 Non volevo intervenire però intervengo dopo aver letto la delibera e aver letto le relazioni 

che ci ha consegnato l’Assessore al Bilancio. Intervengo perché voglio che rimanga bene impresso 

a verbale  questo mio intervento perché qualche mese fa sono stato accusato di avere scarsa 

memoria da parte dell’Assessore Brendolise e da parte di Adenti di Pavia Città per l’Uomo, o UDC 

che dir si voglia, perché avevo sollecitato la Giunta a predisporre, a prevedere una somma per 

finanziare un fondo di garanzia per le vittime della microcriminalità. Mi ricordo che in occasione 
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dell’approvazione del bilancio di previsione avevamo anche approvato un emendamento che 

impegnava la Giunta, in occasione della prima variazione di bilancio, a prevedere questa somma a 

favore di questo fondo.  

 Qualche mese fa, qualche settimana fa Brendolise mi ha accusato di aver avuto scarsa 

memoria, perché dice questo l’avevo già proposto io nel nostro programma. Adenti il giorno dopo 

dice: no, Brendolise e Trivi, voi avete scarsa memoria perché era nel mio programma. Oggi vedo 

però che nonostante fosse nei programmi e di Brendolise e di Adenti oggi però non se ne parla, e 

Brendolise… (fine cassetta) ..ore del gruppo Pavia Città per l’Uomo, l’Assessore Rossella, sono 

entrambi in Giunta, però nessuno dei due si è preoccupato di prevedere questa somma. Chiedevo 

spiegazioni al Sindaco. Siccome ho visto che neanche nella relazione… Ho visto che si sono 

astenuti o che hanno votato contro per altri motivi, ma non perché la Giunta avesse previsto o meno 

questa somma da stanziare per il finanziamento di questo fondo. 

 Quindi chiedevo spiegazioni al Sindaco, chiedevo se eventualmente… No al Sindaco, 

all’Assessore al Bilancio. Chiedevo eventualmente se è previsto per un’eventuale ulteriore 

variazione di bilancio che venga inserita questa somma di denaro che in questo caso non è stata 

inserita, contrariamente a quanto approvato, a quando previsto in un Ordine del Giorno approvato 

all’unanimità. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sarò velocissimo, Presidente. Chiedo scusa al Consiglio Comunale se mi assenterò perché 

proprio non ce la faccio più, stanotte sono stato via fino alle 6. 

 Volevo però dire questo come Capogruppo, che questa proposta di delibera sarà da noi 

rivalutata al di là del voto di questa sera, rivista più che rivalutata, perché intendiamo verificare 

come politicamente avete assestato momentaneamente questa situazione. E’ chiaro che la delibera 

dovrebbe rispondere maggiormente ad esigenze cittadine, in effetti in parte è così da una veloce 

lettura e da un veloce sfogliamento dell’elenco di interventi che l’Assessore al Bilancio ci ha dato 

stasera. E’ nostra intenzione fare ancora qualche intervento al di là della votazione, però la 

riprenderemo e la sezioneremo per capire su quali settori in modo particolare avete inteso dare 

risposta, se ci sono dei settori che sono stati completamente trascurati e se, come a noi sembra, già 

anticipato anche nella stampa e in qualche intervento del colleghi, ci sia stato qualche aumento 

inutile nel bilancio di previsione 2008, specie nei rifiuti, specie il 5% dei rifiuti, e le quote per 

quanto riguarda mi pare gli asili nido. Vado a memoria. 

 Detto questo chiedo scusa al Consiglio e i colleghi provvederanno al resto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Dimmi, Spedicato. (intervento fuori microfono) Ah! 

 Sì. Ho dato una lettura veloce a… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 
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 Chiedo scusa, Presidente. …doveroso sostenere l’intervento, e prendo atto della sua 

spiegazione, nei confronti del collega Gimigliano, perché se è ben vero che io sono tra quelli che a 

volte intervengo nei confronti di altri colleghi coi quali peraltro ho magari delle amicizie anche non 

particolari, però non è giusto che nei confronti di un collega che comunque cerca di approfondire e 

cerca di studiare i problemi venga, quando fa queste cose anche alla una di notte, continuamente 

ripreso. 

 Di conseguenza, nel sollecitare il collega Gimigliano a riprendere come sempre ha fatto il 

suo ruolo, la prego di salvaguardare come tutti gli altri Consiglieri Comunali l’azione che noi 

svolgiamo in questo luogo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, è un problema anche però di Consiglieri, nel senso che c’è questo vezzo di continuare ad 

interrompersi che effettivamente sta prendendo troppo piede. Quindi la prima considerazione è che 

tutti dobbiamo cercare di autoregolarci, perché se tutti ci responsabilizziamo sull’argomento molto 

probabilmente… L’Assessore Filippi chiaramente non è il miglior esempio da citare perché è 

eccessivo, però magari partendo dall’esempio dei Consiglieri anche l’Assessore Filippi, non so, 

magari… Grazie. 

 Consigliere Labate, grazie. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì. A questo proposito potremmo riprendere quello che avevo detto lo scorso Consiglio 

Comunale. Se dopo 8 mesi di discussioni relativamente alla costituzione di una nuova distribuzione 

dell’aula consiliare e di un nuovo sistema audiofonico, perché qui è difficile anche ascoltare i 

colleghi che parlano, perché diciamoci la verità, non è facilissimo, se invece di dare l’appalto o 

preparare ‘sta gara per ristrutturare il Consiglio Comunale avessimo deciso di applicare quel 

progetto che aveva presentato il Consigliere Fracassi insieme anche ad altri Capigruppo a quest’ora 

magari avremmo la possibilità di avere un sistema che toglie la voce a chi non deve parlare. Però 

siccome non… Sì, ma così si rallenta, questo è un giochetto che facciamo tutti. Non conosco i 

motivi per cui non è stato dato seguito a quel progetto, siamo ancora qui ad aspettare, forse perché, 

come leggevo qui, ho letto molto rapidamente la relazione del Vice Sindaco, leggo che anche se non 

obbligato il Comune ha ridotto gli appannaggi del Sindaco, degli amministratori eccetera, e le 

consulenze al minimo, per cui si è risparmiato una grande quantità di denaro della amministrazione 

pubblica. (intervento fuori microfono) Va be’, hai risparmiato… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Dico che secondo il Governo noi avremmo dovuto risparmiare entro il 30 giugno 502.000 € 

sui costi della politica, e ci hanno ridotto di quella cifra i trasferimenti erariali. Come li risparmio 

502.000 € sui costi della politica? (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Non volevo entrare in questo dettaglio tecnico del Governo, volevo dire solamente che qua 

tu par… che il Vice Sindaco parla di risparmi eccetera; io voglio dire anche però che questa Giunta 

i risparmi li può fare anche da altre parti. Abbiamo avuto la vicenda di Stefano Francesca, 

lasciamola perdere perché ormai sappiamo tutto o quasi tutto su ‘sta roba qua e tutti i soldi che sono 

stati spesi per il  Festival dei Saperi. Adesso… (intervento fuori microfono) Non è Francesca. 

Adesso, siccome il Sindaco non riesce, ha necessità degli addetti stampa… Perché lei, caro Sindaco, 
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non se la prenda, però se lei ha un momento di crisi magari chiama direttamente Fiorani o Gariboldi 

e gli racconta quello che vuole, però ha necessità dell’addetto stampa. Quindi proprio perché c’è 

bisogno dell’addetto stampa siamo andati a spendere 24.000 € per 5 o 6 mesi con la società 

EPOCHE’, non so chi è. Di questo poi chiederò tutta la documentazione agli uffici competenti per 

vedere come è stata gestita la gara. E questo è un risparmio che potevamo anche avere. 

 Un altro risparmio potremmo averlo con i soldi che stiamo ancora distribuendo 

all’Assessore Bengiovanni, perché ancora l’Assessore Bengiovanni è un Assessore di questa Giunta 

per cui percepisce giustamente quello che gli spetta. E questa è un’altra spesa. E ce ne sarebbero 

tante altre, ancora ci sarà da vedere come finirà la vicenda di Via Acerbi, quindi bisognerà 

accantonare una certa cifra, vi dovrete mettere d’accordo su questa roba qua. Quindi di risparmi, 

Vice Sindaco, se ne potrebbero fare tanti e tanti e tanti. 

 Ma per entrare nel dettaglio di questa variazione di bilancio così importante e che ha portato 

poi alla crisi della maggioranza, che si è ricomposta questa sera grazie alla responsabilità di tre 

Consiglieri di Sinistra Democratica, responsabilità istituzionale, io la definirei in un altro modo ma 

preferisco non esprimermi, questa variazione di bilancio dicevo è stata causa della crisi, mentre un 

Assessore, diciamo l’Assessore Rossella, ha accettato le vostre modifiche e le vostre giustificazioni 

l’Assessore Bengiovanni ha ritenuto di non poterle accettare. Allora volevo porre delle domande 

alle quali però vorrei che fossero date delle risposte precise, Vice Sindaco o Assessori competenti, 

perché molte volte sui bilanci o sulle variazioni vengono fatte delle domande precise e poi le 

risposte sono molto evasive. Siccome non voglio fare un’interrogazione, mandarla per iscritto e poi 

ricevere la risposta, se me la date ora è meglio. 

 Scusate ma non ho gli occhiali da… Purtroppo ho superato i 40 e non vedo bene. Grazie, 

grazie, siete troppo gentili. Questi di Carlo sono più belli. (intervento fuori microfono) Sì, ottimi, 

ottimi. 

 Tralascio gli impegni di spesa per i lavori pubblici per i quali effettivamente si può essere 

d’accordo. Devo dire, mi è stata data una spiegazione in Commissione riguardo ai 70.000 € 

dell’adeguamento del piano di 

calpestio della sala di accoglienza. A me sinceramente sembra una grande stupidaggine spendere 

per una sala che è costata quello che è costata grazie voi dite, qualcuno dice grazie all’Ing. Vaccina, 

a cui chiederemo poi perché ha fatto quella determina dirigenziale relativa all’Arch. Colli, direi che 

è una spesa assolutamente inutile, cioè andiamo incontro se non ho capito male, andiamo ad aiutare 

la SOCREM, una società che si chiama SOCREM se non sbaglio, quella della cremazione, per 

incentivare questo fenomeno della cremazione, io ho letto velocissimamente, perché non si può, 

quella è una sala fatta solamente per poter starci al momento ma non si può svolgere tutta la 

funzione. Non ho ben capito, l’ho letta rapidamente. Quindi l’errore anche qui è stato fatto a monte 

perché è stato speso un milione, non so… 3 milioni di €, grazie. 3 milioni di €, 3  milioni e mezzo, 

però non è stato previsto ‘sto calpestio. Quindi abbiamo sui 70.000 € in più che dobbiamo 

aggiungere. 

 Poi passiamo ai soldi alla viabilità, qua è un continuo dare soldi alla viabilità. L’Assessore 

Portolan è talmente bravo che riesce ogni anno ad accumulare tanti di quei fondi, che poi gestisce, 

che dobbiamo dargliene veramente atto; io però mi chiedo, siccome ci sono tante migliaia di € che 

vengono spesi per la segnaletica, dai soldi che io ho visto spesi per la segnaletica da quando sono in 

questo Consiglio Comunale dovremmo avere un segnale ma non di quelli da 50 o 80 centimetri, di 

3 metri per 3 metri ogni metro di città, perché è una cosa pazzesca. I soldi che si spendono a Pavia 

per la segnaletica verticale e orizzontale non si spendono credo in nessun’altra città d’Italia, solo a 

Pavia, soltanto a Pavia. (intervento fuori microfono) Sì, è la nebbia, sì. 
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 Scusate, ma devo leggere qui. A proposito della viabilità infatti volevo chiedere alcune cose. 

Scusate ma l’ho letto rapidamente dopo che voi avete chiesto di parlarne subito. Allora, ci sono 

44.000 € di interventi straordinari per l’attuazione del PUM dei quartieri. Gradirei una spiegazione 

su questi interventi straordinari, una spiegazione abbastanza dettagliata gentilmente. 

 Poi 22.000 € trasporto intermodale, acquisto biciclette, porta biciclette e cartelli segnaletici. 

22.000 €. Se vi servono biciclette vado io in un negozio e ve le trovo a 300 € l’una proprio a 

esagerare, ma di quelle buone. I portabiciclette poi li facciamo fare dal fabbro, lo troviamo noi. E 

poi i cartelli segnaletici. Va be’, quello è chiaro, perché senza cartelli segnaletici qua a Pavia non si 

può vivere. 

 Interventi sul decoro della città, abbiamo 100.000 € su due capitoli diversi, 70.000 per uno e 

30.000 per l’altro. Se voi ci spiegaste cosa sono questi tipi di interventi di decoro sulla città… 

Settore lavori pubblici, capitolo 22600 e 22570. 

 Poi per il settore cultura acquisto fotocopiatrice e due PC 9.000 €. Se volete risparmiare 

queste cose datele a me che ve le faccio pagare la metà. Due PC e un fotocopiatore a 9.000 €! Ma io 

mi apro un negozio e vedo di entrare in qualche modo qua in Comune per farveli acquistare da me. 

Cioè sono spese che non stanno né in cielo né in terra. (intervento fuori microfono) Ah, be’, se sono 

due PC grandi così è ancora peggio, perché sono quelli vecchi. 

 Poi abbiamo 200.000 € sempre alla mobilità, Assessore Portolan. Attuazione PUM quartieri 

sono 56.000, e prima erano 44.000, e poi abbiamo 144.000 € per la realizzazione di sistemi di 

indirizzamento del traffico a mezzo di portali elettronici, varchi, eccetera eccetera. Questa è una 

scelta strategica fondamentale per la città, è una spesa fatta benissimo, sono 300 milioni veramente 

spesi bene, però se ci spiega in cosa consiste precisamente magari siamo più contenti. 

 70.000 € n. 3 incarichi EPR, indagini progettazioni alloggi. Mi chiedo se all’interno degli 

uffici tecnici non vi siano le persone adatte a fare questo tipo di progettazione. 70.000 €, 140 

milioni. 

 Poi c’è 100.000 € per il parco macchine Economato. Vorrei sapere se vengono acquistate, 

per quali settori vengono acquistate, se effettivamente c’è la necessità, insomma vorrei qualche 

spiegazione in più. 

 Incarichi professionali servizio trasporti 40.761 €. Anche qua mi piacerebbe sapere che 

incarichi professionali sono e se non esistono le professionalità all’interno della amministrazione. 

 Trasferimento a Line 291.005 €, con contributo regionale eccetera eccetera. Qualche 

spiegazione in più oltre al numero e alla cifra sarebbe interessante. 

 Va be’, trasferimento ricoveri eccetera eccetera niente. 

 Prestazioni di servizi per attività diverse settore culturale finanziate da imprese 35.000 €. 

Cultura. Anche qua ci piacerebbe sapere di cosa si tratta. (intervento fuori microfono) Luigi, non me 

lo… Sinceramente questo non sto… Non me lo ricordo, comunque… Va be’, questo ultimo non 

mi rispondete visto che c’ero, dici che c’ero. Non me lo ricordo. Non mi date risposta. 

Vice Sindaco, non mi dare risposta, non mi interessa; sugli altri punti gradirei una risposta 

abbastanza puntuale perché altrimenti devo scrivere per avere una risposta puntuale. 

 

PRESIDENTE 

Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

Io mi voglio appuntare soltanto sugli interventi riguardanti il decoro della città, ben 200.000 

€ per interventi sul decoro della città, ma mi sembra un’operazione, un intervento puramente 

mediatico, e spiego perché. In occasione del festival dei Saperi, prima edizione, era stata approvata 
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una variazione di bilancio che prevedeva tra l’altro 100.000 € da destinare da parte dell’istituzione 

appunto ad interventi finalizzati al decoro della città. Ebbene, quei soldi non siete riusciti a 

spenderli, avete fatto anche se dopo l’esecuzione del festival qualche intervento minimale se non mi 

ricordo male sui muri della scuola Carducci, che poi dopo qualche giorno sono tornati come prima, 

e basta, tanto che siete riusciti a far restituire dall’istituzione al Comune quando è stata sciolta i 

soldi che sono avanzati, più di 70.000 €. 

Ora quindi chiedo, ci sono dei progetti specifici su questi ben 200.000 € oppure è ancora 

un’operazione puramente mediatica per poter dire ai giornali che spendiamo per il decoro della 

città? 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Assessore, penso che quanto abbia detto anche Labate abbia carpito proprio il mio 

intervento, sono tutte cose che anch’io avrei voluto chiedere. In particolare vorrei che mi fosse data 

un’altra spiegazione. 

 Un pulmino trasporto disabili. Non perché non credo al prezzo, però vorrei capire come è 

fatto questo pulmino trasporto disabili di 120.000 €, perché mi sembra che neanche una macchina 

attrezzata dell’ambulanza costi questa cifra. Quindi vorrei capire quali accorgimenti ha. 

 Per quanto invece riguarda vorrei capire una cosa. Come mai interventi sul decoro della città 

sono stati fatti su due capitoli? Così come pure su due capitoli sono interventi ancora della città. 

Vorrei capire il meccanismo perché su due… Poi vorrei che l’Assessore  mi spiegasse che cos’é 

questo sistema di indirizzamento del traffico a mezzo dei portali elettronici e varchi, perché… 

Probabilmente non riesco a capire io, se me lo spiega perché non riesco a capire che cosa siano. 

(intervento fuori microfono) Sì, esatto, sul Palaravizza ci sono ancora dei… (intervento fuori 

microfono) E movimento… 

 E poi… No, aspetta, un’altra cosa che volevo chiedere, che l’avevo segnata però… Ecco. 

Era ancora… Sì, va bene, quello che aveva detto anche Dante Labate, per cui non mi ripeto, sul 

campo… 

 E poi sul fatto degli incarichi. Ma è mai possibile che in questo Comune non riusciamo a 

fare una progettazione noi con i nostri tecnici, oppure quando la facciamo è tutta da rifare? Non si 

riesce a capire perché bisogna spendere questi 70.000 € per dare incarichi all’esterno. Non si riesce 

a capire, se me lo spiegate forse sarei più contento, andrò a dormire più contento. 

 E poi questo del parco macchine Economato. Non si capisce che cos’è questo parco 

macchine Economato, sono macchine che servono per il personale? Sono macchine di… Ecco, 

vorrei una spiegazione anche su questo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

  Ci sono altre domande? Allora prego Assessore. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 120.000 € un pulmino per handicappati! Che… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 Il Consigliere Gimigliano ha posto il problema del come è stato distribuito l’avanzo di 

amministrazione. Intanto la maggior parte di questa somma è stata utilizzata per finanziare con 

risorse fresche, quindi immediatamente utilizzabili, progetti già previsti nel POP finanziati con 

oneri di urbanizzazione che, siccome una parte sono state utilizzate per le spese correnti, 

ritarderebbero l’inizio dei lavori. 

Qui non si tratta di accontentare le persone, perché se le persone sono soggetti politici le 

scelte si chiamano scelte di priorità, non sono accontentare le persone ma distribuire in maniera 

equilibrata le priorità tra i vari interventi. In realtà lei come le avrebbe impiegate? Avrebbe fatto 

chiudere il Fraschini? Perché se al Fraschini non facciamo un intervento per la sostituzione dei 

tendaggi i vigili del fuoco non ci danno l’agibilità per la stagione di settembre. Non mi pare aver 

accontentato l’Assessore alla Cultura o il Presidente del Fraschini, ma non avere interrotto un 

servizio. E non credo che non si possa chiamare priorità per esempio il fatto che non solo all’ultimo 

piano della Vittadini quando piove devono prendere i catini per metterli nel punto in cui piove 

perché il tetto va rifatto. Quindi non abbiamo accontentato persone, abbiamo soltanto stabilito delle 

priorità. 

 Io poi devo dire che sono sempre in difficoltà di fronte a un certo tipo di… Perché io non 

vorrei offendere il Consigliere Gimigliano che stasera è particolarmente sensibile, però noi 

stabiliamo la quantità di oneri di urbanizzazione che sono disponibili, che sono prevedibili si 

incassino nell’anno successivo sulla base di relazioni previsionali che ci fa il dirigente del Settore 

Ambiente e Territorio. Quindi noi su quella previsione prevediamo l’utilizzo, e li possiamo 

utilizzare quando sono accertati, il che significa che noi non abbiamo un accertamento iniziale di 

tutte quelle somme che poi impieghiamo quando sono incassate ma abbiamo una previsione di 

incassi fatta dagli uffici che ci permette di prevedere che quelle somme si incassano e le 

impieghiamo quando le accertiamo. 

 Per quanto riguarda il Parco della Vernavola, i 28.000 € del Parco della Vernavola che sono 

stati già chiesti anche da altre persone, io leggo la richiesta a firma dell’Arch. Praderio, 

compartecipazione al progetto caratterizzazione idraulica, biologica, ecologica della loggia 

Vernavola e interventi di qualificazione e valorizzazione ambientale, richiesta di fondi dell’avanzo 

di amministrazione … per la somma di 23.000 €. La richiesta scaturisce dalla necessità di far fronte 

all’impegno preso dal Comune nell’aprile del 2007 con la formale adesione al progetto in oggetto 

nella cui realizzazione viene coinvolta anche l’Università degli Studi di Pavia e la ASM di Pavia 

con l’importante contributo della fondazione CARIPLO. Trattasi di un intervento finalizzato alla 

realizzazione di qualificazione e valorizzazione ambientale del corso d’acqua lungo tutto il percorso 

di circa 15 km. Il progetto dopo una prima fase di accurata indagine conoscitiva sino ad oggi … 

terreno circostante attraverso le campagne di monitoraggio e tramite un apposito sistema di … e 

telecontrollo esteso … si svilupperà con la realizzazione di interventi tecnico operativi per il 

consolidamento delle sponde mediante … e ripristino di una fascia vegetazionale tampone di 

controllo. Quindi credo che su questo abbiamo dato una risposta. 

 Un’altra risposta va data sul parco macchine dell’Economato del Comune. Noi abbiamo un 

autoparco di 110 macchine, 50 delle quali sono di prima del 1999 e sono tutti zero al cubo ormai, 27 

sono dal 99 al 2003 e stiamo tra l’1 e il 2, e 33 sono dal 2003 in poi. Riteniamo che un parco 

macchine, visto… (intervento fuori microfono) Sono tutte le macchine, le macchine dei vigili, le 

macchine dei servizi, gli automezzi. Tutti gli automezzi del Comune sono 100 e la metà è anteriore 

al 99. Credo che noi non possiamo vietare la circolazione… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

..sono ‘ste macchine per la città? 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 18.00 
 

91 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Eh? 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Non camminano per la città… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Camminano. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 No, io non le vedo 100 macchine. Scusi, dove sono… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Allora, fammi un favore. Noi queste macchine le abbiamo, tu non le vedrai ma le abbiamo, 

perché tu non vedi tutti quelli che vanno alle scuole, tu non vedi tutti i vigili, tu non vedi quelli 

dell’Ufficio Tecnico… Tu non li vedi quelli dell’Economato, tu non li vedi però ci sono. Questo per 

darvi un’idea anche di che cosa significa il… 

 Per quanto riguarda… 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Scusi, Assessore, sono di proprietà o… Sono di proprietà? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ecco, a una domanda di queste, scusami, io che cosa ti devo rispondere? Ad una domanda di 

queste, l’autoparco del Comune? Tu mi chiedi, sono di proprietà? No, ce le ha prestate la 

Vincenzina Corciulo. Oh Signore benedetto! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 E allora veramente non hai capito niente, perché o specifiche bene… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ma che devo specificare se sto parlando dell’autoparco del Comune! (interventi sovrapposti) 

Mi offendo, eh! (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Oppure dai una risposta educata. Esistono diverse forme di utilizzo, di concessione in uso 

degli automezzi se non lo sai. Esistono diverse forme di utilizzo degli automezzi, chiaro? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Allora se mi devi dare anche lezioni io d’ora in poi non te ne faccio passare una, perché tu 

dici più cavolate tu di tutta l’Europa messa insieme. (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, le cavolate le dici tu più del mondo messo insieme! 

 

 (Confusione in aula) 
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PRESIDENTE 

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

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Consigliere Trivi. (interventi fuori microfono) Eh? 

 

INTERVENTO 

 Questi 100.000 € tu ci hai detto… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ una previsione di spesa che si farà man mano che queste qui vanno… Li teniamo a 

disposizione e cominceremo, a cominciare dai più anziani, a demolirle, anche perché se… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Se comprate un altro pulmino sono finiti, anzi… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 I pulmini dei disabili costano quelle cifre, perché costano quelle cifre, sono quelle le cifre… 

Costano quelle cifre. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Assessore, mi faccia vedere il preventivo, va! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora bisognerebbe scrivere, rinnovo parco… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Presidente, come usano gli altri lo stesso metodo lo utilizzo anch’io. 

 

PRESIDENTE 

 Bravo, è un ottimo metodo questo per…  

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Allora, premesso - per rispondere anche al Consigliere Labate – che noi acquistiamo 

soltanto con gare pubbliche, non a inviti, pubbliche, cioè lo pubblichiamo sul sito del Comune, su 

tutti i giornali dove dobbiamo pubblicarli, e concorrono, per cui se lei, Consigliere Labate, vede che 

c’è una gara di 9.000 € per comprare due cose che secondo lei costano 350 €, e lei è così bravo da 

rivolgersi al suo amico commerciante e di farlo concorrere, ci fa risparmiare e il suo… E quello che 

risparmiamo non è che scappa, resta a bilancio del Comune. (intervento fuori microfono) Come fa 

ad essere pubblicato se sta qua? Scusa, lo dobbiamo fare stasera, scusami. (intervento fuori 

microfono) 
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 No, ma comunque l’Economato compra solamente con gare, stai proprio tranquillo, non c’è 

nessun acquisto diretto, questo io te lo posso garantire. (interventi fuori microfono) E poi abbiamo 

la CONSIP. 

 Trivi. Per quanto riguarda l’intervento di Trivi, noi abbiamo preso questo impegno, il 

Consiglio Comunale ha dato questo impegno, al di là poi delle divergenze di opinioni con… Credo 

che stiano andando su quella strada individuando la forma di assicurazione. E’ evidente che se non 

si dovesse concludere in fretta, siccome si parla di una cifra abbordabile, alla prima variazione di 

bilancio dopo che avranno sciolto le prognosi lo sistemeremo. 

 Sala dell’accoglienza. (intervento fuori microfono) Per quanto riguarda la segnaletica poi 

risponderà il collega Portolan. 

 La sala dell’accoglienza. Questo è un vecchio problema. Quello è un progetto che è stato 

fatto senza tenere presente probabilmente le caratteristiche dell’utenza, per cui siccome in realtà è 

scomodo entrare, mettere lì, riprendere il feretro e riportarlo da un’altra parte, e siccome abbiamo 

speso per questo la cifra di cui parlavamo prima… La SOCREM è un società i cui soci sono tutte 

persone che hanno scelto la cremazione, che ha 5.000 soci, e che si è offerta di gestire il… Che 

significa gestire? Significa che tutte le cremazioni verrebbero gestite da loro, nel senso che il feretro 

verrebbe collocato lì al centro, direbbero quello che devono dire, poi da lì sparirebbe, in maniera 

che i familiari abbandonano il feretro lì e non stanno fuori la porta. Siamo ancora in dubbio, perché 

il progetto l’abbiamo quantificato, se fare una contro… se portare al piano, in maniera da non fare 

salire e scendere … dare continuità complessiva con un sovraelemento, oppure se sistemarla in 

maniera da poter rendere comunque possibile la… Probabilmente faremo il secondo pavimento per 

portarla al piano. 

 Per la segnaletica… 

 Per quanto riguarda poi invece le due forme, le due posizioni del decoro della città, una parte 

sono lavori e una parte sono acquisto beni, quindi vanno su due capitoli diversi. Se è un’operazione 

mediatica, Consigliere Niutta, lo vedrà alla fine. (intervento fuori microfono) Lo vedrà alla fine, se 

me li hanno chiesti i dirigenti li avranno i progetti, perché… Lo vedrà alla fine. D’altronde che 

effetto mediatico dobbiamo avere? Lo stiamo facendo alle 2.09 di notte, senza giornali e senza 

stampa; che effetto… 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Il Sindaco l’ha già detto al giornale. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Va be’… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Scusi Sindaco… Vice Sindaco, scusi, possa interromperla? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Non credo di dover dire altro perché poi tutto il resto riguarda l’Assessore Portolan. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì, ma Vice Sindaco… Scusi, scusi, Presidente. Sull’arredo urbano io capisco che i dirigenti 

avranno predisposto dei progetti, ma non avete proprio idea di che cosa si deve realizzare? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 Ma guarda, io gradirei che… Forse con il fatto che noi spieghiamo tanto le variazioni di 

bilancio diventano in realtà un momento in cui si parla non tanto degli aspetti finanziari quanto dei 

contenuti, ma in realtà noi, io, la D.ssa Diani, prendiamo atto della richiesta dei dirigenti. Quindi io 

in questo caso non so di che cosa si tratta e non sono in condizioni di dirlo, però se vi interessa 

prenderemo, vi manderemo le carte e le guardate. Io in questo momento, mentre sulla Vernavola, 

sulle macchine, cioè sulle cose che riguardano me io sono a disposizione, per quello che riguarda gli 

altri oggettivamente non… 

 

PRESIDENTE 

 C’era il Consigliere Palumbo un secondo. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Perché non ha risposto… 

 

PRESIDENTE 

 C’era prima il Consigliere Palumbo. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 No, no, una era, Assessore, sul Palaravizza. Non so, risponderà… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Per la mobilità… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Mi devo complimentare con la sua soluzione che aveva fatto nella relazione, di far sparire il 

feretro che se ne va… Quella è bellissima, un’americanata bellissima. Un’americanata… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Senti, la cremazione l’hanno inventata loro, non l’abbiamo inventata noi. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Palumbo. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Sì. Io vorrei fare alcune precisazioni. Chi vi parla ha avuto anche molta esperienza riguardo 

agli automezzi, per conto mio e anche alle dipendenze delle ferrovie, pertanto, per chiarire, per 

quanto riguarda la spesa in previsione di 120.000 € per il pulmino, bisogna sapere che il pulmino va 

acquistato intanto con la gara, e poi siccome il pulmino va arredato e portato in carrozzeria, al 

Menarini o chi per esso, in modo che possa rispondere alle esigenze per cui va richiesto, cioè a dire 

per i disabili, ecco che il costo è diverso da quanto può costare un pulmino normale. Pertanto la 

cifra arriva a quel prezzo lì o giù di lì proprio per questo motivo, perché va… Aria condizionata, 

sedili specifici, la pedana per andare su; c’è una serie di… (intervento fuori microfono) Certamente, 

perché sono persone disabili che hanno la necessità, pertanto quella cifra magari probabilmente 

potrebbe non essere sufficiente. Questo è per chiarire. 

 In risposta a Gimigliano, se mi permette, non voglio dare lezioni a nessuno ma per 

esperienza le parlo. E’ chiaro che se uno dice che le autovetture sono di proprietà del Comune mi 

sembrava superflua la richiesta di chi sono, l’ha detto precedentemente, anche perché le normative 
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che abbiamo in vigore, caro Gimigliano, non ci permettono di circolare, nessuno di noi, anche a noi 

privati, e quando un Comune mette una delibera di divieto di circolazione sono i primi loro a 

rispettarla. Pertanto credo sia opportuno evitare alcune polemiche di questo genere qui. 

Perciò quando parliamo di mezzi state tranquilli che vi do tutte le spiegazioni che volete. Ho 

fatto anche… Magari no, vi sembrerà una cosa.. Ho fatto anche il perito, anche se non avevo il 

titolo ufficiale, per conto delle ferrovie quando andavamo a constatare i danni delle automotrici che 

c’erano in giro, perciò vi parlo per esperienza; di conseguenza credo che quando si tratta di queste 

cose qui do lezioni a tutti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Assessore Portolan. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Scusi, Presidente, per fatto personale. No, io ho chiesto semplicemente se gli automezzi 

citati in questo elenco fossero di proprietà del Comune, perché ogni ente pubblico può avere 

automezzi sia di proprietà ma sia in noleggio. Naturalmente sia di proprietà che in noleggio vanno 

per via di gara pubblica, questo è indubbio, però io ho chiesto questo perché mi serviva per un altro 

motivo. Quindi era sufficiente dirmi di proprietà o meno. Siccome qui non c’è scritto che sono di 

proprietà io mi sembra… Cioè fare una domanda se sono di proprietà o meno mi sembra che sia 

legittimo. Se poi l’Assessore l’avrà detto prima e io non ho sentito è un altro discorso, però c’è una 

differenza tra automezzi di proprietà e automezzi concessi o utilizzati in noleggio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Assessore Portolan. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Posso precisare? Un secondo solo. Io credo che l’Assessore, che non è l’ultimo arrivato, 

avrebbe potuto dire “abbiamo in carico delle autovetture in leasing”, no?, eventualmente, 

Gimigliano. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assessore Portolan. 

 

ASSESSORE PORTOLAN 

 Io sono un po’ stanco, un po’ invecchiato, dovevo discutere il bilancio, quindi non sono 

particolarmente preparato e in grado di dare spiegazioni dettagliate. 

 Parto dal Palaravizza. Credo che quei soldi dovrebbero servire per garantire alla pallavolo 

che è passata in A1 il tappeto necessario per poter fare la competizione e la macchina, il muletto per 

poter movimentare questo tappeto dal magazzino e portarlo in campo, sono molto pesanti. E gli 

uffici hanno indicato una cifra indicativa che dovrebbe essere corrispondente a quella posta a 

bilancio. 

 Per quanto riguarda la Line. I 291.000 € corrispondono esattamente rispetto al contributo 

regionale che siamo riusciti ad ottenere come Comune dalla Regione Lombardia alla quota parte 

che la Regione Lombardia ha stabilito competa ai gestori del servizio quale compensazione per 

maggiori oneri sopraggiunti rispetto ai costi della produzione del servizio stesso. Credo che 

corrispondano grosso modo al 56% del contributo avuto. 
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 Per quello che riguarda la manutenzione ordinaria che è compresa nel bilancio comunale, al 

di là delle battute poco simpatiche, credo che noi siamo tra i livelli più bassi in assoluto come 

somme stanziate a bilancio rispetto ai chilometri di strade che abbiamo nella nostra città. E’ una 

cifra assolutamente inadeguata, lo è stata da molti anni, continua ad esserlo, e tutti gli anni 

l’amministrazione comunale ha sopperito in tutti i bilanci, quindi non è la prima volta e i 

Consiglieri Comunali lo vedono, ha sopperito a questa problematica stanziando tutti gli anni negli 

avanzi come manutenzione straordinaria delle somme che dovevano servire in qualche modo a 

integrare interventi che dovevano essere fatti. Quest’anno abbiamo avuto un… Se abbiamo creato 

confusione ce ne scusiamo col Consiglio Comunale, non lo faremo più il prossimo anno, torneremo 

a scrivere una voce più semplice, “manutenzione straordinaria”, e non specificheremo visto che 

questo crea un po’ di problemi di incomprensione, non creeremo delle sottovoci per cercare di 

indirizzare meglio l’utilizzo di questi fondi. 

In particolare quest’anno avevamo indicato per esempio che questi soldi, posto di essere 

generici, venivano finalizzati per quello che riguarda i cartelli, l’indicazione, segnaletica dei 

parcheggi, perché questo completa il sistema dei parcheggi delle città normali e moderne in giro per 

l’Italia. E quindi Pavia pian piano si sta adeguando, un esempio ce l’avete già funzionante, e anche 

gli altri saranno messi con lo stesso sistema. 

Per quello che riguarda i varchi, la legge nazionale e il Ministero chiede che dove sono 

installati i varchi ci sia segnaletica particolare di presegnalazione precedente oltre a quella disposta 

al varco, e quindi siamo costretti ad intervenire con ulteriore segnaletica che naturalmente non 

poteva e non può essere prevista in quella ordinaria. 

Poi in questa voce è compreso un intervento che noi ci auguriamo di poter fare per il 

trasporto pubblico, avendo ottenuto anche finanziamenti regionali in questa direzione, proprio per 

riuscire a dare maggior sicurezza e se possibile anche migliorare la velocità commerciale del 

trasporto pubblico. Ovviamente non potendo costruire strade lo potremo fare cercando di migliorare 

in qualche modo attraverso la segnaletica, i semafori e quant’altro di questo tipo, che è ciò di cui noi 

ci occupiamo, i percorsi o le possibilità. 

Esiste poi anche un problema di vandalismo purtroppo molto frequente ed elevato, in 

particolare nel centro, che ha preso oggetto di mira non soltanto i muri delle case ma purtroppo 

anche i cartelli stradali, e molti vengono imbrattati in maniera da renderli non più leggibili, e quindi 

della necessaria sostituzione. 

Le altre due voci che hanno ingenerato problemi, quindi sono una quella che riguarda 

l’attuazione... Tutti poi richiamiamo come doverosamente il PUM perché è lo strumento 

pianificatore che il Consiglio Comunale ha votato. L’altra voce riguarda per esempio i 44.000 €. Gli 

interventi… Noi partiremo con un esperimento pilota le prossime settimane nel quartiere Vallone di 

Zona 30 e di zona a traffico quindi limitato, e analogamente ci servirà per intervenire in qualche 

altro quartiere periferico dove abbiamo richiesta di sistemazioni di segnaletica di alcune vie. 

La parte delle biciclette è una domanda interessante. Non è sicuramente la sera per discutere, 

ma in tutto il mondo più con effetto mediatico che con un effetto pratico c’è un problema oggi di 

sviluppo dei sistemi di noleggio biciclette e di affitto biciclette. Pavia ha un ottimo servizio di 

questo tipo. Sono anni che non si comprano biciclette, quindi il servizio è un po’ carente dal punto 

di vista del mezzo principale al di là dell’idea, e quindi questi soldi servono da una parte ad 

acquistare biciclette per rifornire i ciclo point, dall’altra per rimettere una segnaletica appropriata e 

adeguata per indicare a tutti coloro che vogliono usufruire di questo servizio la possibilità e dove si 

trovano questi servizi per poter essere avviati. 

Credo forse, se non ho dimenticato qualcosa, di aver riassunto velocemente il tutto. 
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PRESIDENTE 

Adesso do la… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 No, scusi. Assessore, non mi ha parlato e non mi ha detto niente sugli incarichi esterni. 

Vorrei capire qualcosa, come mai si continuano a spendere tutti questi soldi qua. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io quei 70.000 € devo dire che non so, è una richiesta che ci viene dall’Ufficio Tecnico, 

quindi non so dare risposta, però volevo far presente che, ed è uscito anche sulla stampa l’altro 

giorno, noi mettiamo tutti gli incarichi in tempo reale sul sito del Comune, e che nei primi 6 mesi di 

quest’anno quella cifra è crollata, credo che siamo fermi ai 200, 250.000 €. Quindi non credo che si 

possa accusare l’amministrazione di spandere e spendere negli incarichi esterni. Comunque farò 

avere la richiesta e con le spiegazioni a che cosa servono. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Do la parola… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ecco, ci sono da presentare due mini emendamenti. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, ci sono due emendamenti da presentare da parte della D.ssa Diani. Grazie. 

 

D.SSA DIANI 

 Vi do lettura di due proposte di emendamento che hanno acquisito il parere favorevole sia 

del dirigente responsabile del servizio che dei Revisori dei Conti. Sono dei semplici spostamenti. 

 Il primo in buona sostanza prevede di spostare delle risorse che nella proposta di variazione 

erano allocate nei servizi socio assistenziali, quindi cod. 1100405, a invece il servizio che è 

contrassegnato col cod. 03 al posto che 05, servizio delle strutture residenziali. Quindi si fa un -20 e 

+20 e un -80 e +80; in buona sostanza si cambia semplicemente il servizio. Questo è il primo. 

 Il secondo si tratta invece di inserire una posta che ha la stessa corrispondenza di entrata 

spesa relativamente al centro di costo 290 dell’urbanistica. Qui era previsto nelle richieste avanzate 

dal dirigente, che poi però erroneamente non era stata riportata nella proposta di variazione di 

bilancio, un recupero di contributi di privati su spese già sostenute che andava a finanziare incarichi 

professionali per un importo complessivo di 28.560 €. Quindi la proposta è quella di introdurre alla 

risorsa “proventi diversi” del titolo 3^ dell’entrata questi 28.560 € e di andare ad allocare la spesa 

relativa al codice 1090103 che è appunto l’intervento afferente le prestazioni professionali. 

 Sui due emendamenti sono stati acquisiti i pareri di rito. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Devo mettere in votazione prima gli emendamenti e poi la delibera. 

 Prego Consigliere… C’era il Consigliere Gimigliano prima. (intervento fuori microfono) 

Prego. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Sono stati fatti questi emendamenti per un problema tecnico per… 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, no. I 100.000 € sono i 100.000 € che noi abbiamo presi e abbiamo dato ai servizi sociali 

in omaggio, in esecuzione dell’accordo sottoscritto con i sindacati in occasione del bilancio di 

previsione. Nel… (fine cassetta) ..abbiamo secondo i Servizi Sociali sbagliato la casella in cui li 

abbiamo incasellati, per questo li stiamo riincasellando secondo quello che… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Tu mi leggi nel pensiero, non mi fai neanche parlare! Io questo volevo chiedere, se era un 

errore materiale… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora metto in votazione gli emendamenti. Doveva parlare… Scusi, Consigliere, 

sugli emendamenti? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, sugli emendamenti no, sul… 

 

PRESIDENTE 

 Allora su che cosa? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sul provvedimento. 

 

PRESIDENTE 

 Dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì. 

 

PRESIDENTE 

  Va bene, OK. Allora metto in votazione gli emendamenti. L’emendamento n. 1 presentato 

dalla D.ssa Diani.  

 

 Emendamento n. 2.  

 

Le votazione sono riportate nella delibera n. 28/08 allegata al presente verbale. 

 

 Dichiarazione di voto sulla variante, sulla variazione. Prego Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, naturalmente una dichiarazione di voto a titolo personale, perché io non voglio farla per 

gli altri colleghi anche se so con certezza che l’intendimento sarà univoco. 

 Io personalmente voterò contro a questo provvedimento per due ordini di motivi, il primo 

perché il Consigliere Bruni ha fatto un’osservazione a mio avviso molto precisa, nel senso che 

questo è un provvedimento molto corposo, importante, che naturalmente per noi non si fermerà solo 

al voto di questa sera perché sarà anche rivisto successivamente, anche perché sono state previste e 
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stanziate una serie di opere e noi valuteremo se effettivamente sono state stanziate una serie di 

opere che effettivamente rivestano il carattere della scelta della priorità e dell’importanza, e se 

effettivamente soddisfano le varie esigenze che rispondono al comune senso di previsione e di 

volontà della città, della comunanza pavese. 

 La seconda motivazione è che a mio avviso le motivazioni che sono state chieste 

all’Assessore, specialmente quelle di dettaglio, non sono state sufficienti per quanto riguarda le 

spiegazioni che sono state richieste nelle singole richieste di spiegazione da parte sia del sottoscritto 

che da parte dei colleghi del gruppo consiliare. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Io devo… A nome del gruppo ribadisco le stesse motivazioni del Consigliere Gimigliano. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Nessuno… Metto in votazione… 

 Consigliere Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Siccome l’ora non è tarda volevo innanzitutto spiegare perché voto a favore. (interventi fuori 

microfono) Io voglio spiegare perché voto a favore punto per punto. (interventi fuori microfono) Sì, 

sì, è d’accordo. 

 

INTERVENTO 

 Il gruppo è d’accordo. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Anche se ribadisco che comunque è un provvedimento su cui dovrò prendere visione, e vi 

spiegherò poi invece in un secondo tempo il perché ho detto stasera perché voto a favore. 

 Sono le 2 e mezza. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Labate, ha già parlato. Prego. 

 

INTERVENTO 

 Voti, voti! 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Prima di votare devo fare la dichiarazione di voto, è chiaro. Ovviamente vi lascio un po’ di 

suspense, non so quello che voterò, deciderò alla fine della mia dichiarazione. (intervento fuori 

microfono) Ma più tardi si fa io più carburo, io carburo lentamente. 

 E quindi volevo dire che non sono rimasto particolarmente soddisfatto delle risposte che 

sono state date dal Vice Sindaco e dall’Assessore, tanto non cambia niente, e non è tanto questione 

di mettere le voci o le sottovoci, tanto alla fine si sa i soldi per che cosa vengono spesi, e per quanto 

riguarda la mobilità e la viabilità rimango sempre del parere che i soldi spesi per la segnaletica sono 

tantissimi. 
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 Per quanto riguarda poi la questione del palazzetto, ‘sti 60.000 € che vengono spesi per ‘sto 

materiale, ‘sto terreno particolare che dovrebbe essere utilizzato, mi informerò, perché mi sembra 

strano che la pallavolo utilizzi un tipo di materiale diverso da quello che viene utilizzato per il 

basket, perché non avevo mai sentito fino ad oggi, fino all’altro ieri in Commissione che si usassero 

materiali diversi. Mi informerò per vedere se è obbligatorio… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Prego. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Mi informerò. Comunque mi informerò presso il C.O.N.I. se effettivamente è necessario 

avere questa differenza di parquet, di terreno, di quello che è. (intervento fuori microfono) 

 No, il pulmino ha detto Palumbo che costa 120.000 € e anche di più, quindi io ci credo. Se 

me lo dice Palumbo ci credo. Se me lo dice Filippi di meno, ma se me lo dice Palumbo sì, ci credo. 

Quindi in definitiva votiamo tutti… (intervento fuori microfono) Aspetta, ancora non ho 

finito, mancano… (intervento fuori microfono) No, votiamo contro ovviamente. 

Arrivederci e buonanotte. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Allora metto… Fracassi, giustamente. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

No, no, velocissimamente,. Non ho voluto neanche intervenire perché carta canta, di 

conseguenza qualcuno dice “meglio tardi che mai”, ma chi s’ariva semper tardi, quindi… E 

oltretutto non si arriva mai neanche fino in fondo, per cui non può essere naturalmente che non 

favorevole il mio voto. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Allora, per favore, chi è a favore della variazione di bilancio?  

 

C’è l’immediata esecutività. Chi è a favore? 

 

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 28/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

C’è il debito, c’è il debito fuori bilancio, scusate. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  – 

ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER UNA FESTA AL CENTRO SOCIALE DI 

FOSSARMATO – ANNO 1999 – FATTURA N. 190850 DEL 26 MAGGIO 1999 - 

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO: SPESA € 662,79 

 

PRESIDENTE 

 Bene, allora c’è… (intervento fuori microfono) Sì, sì, facciamo il debito fuori bilancio a 

questo punto. C’è da… 

 Nel 99 il centro sociale di Fossarmato ha pagato senza pezza giustificativa… non ha pagato 

un debito oggi di 662.000 lire. 

Metto in votazione. 

Volete fare l’intervento? Prego Gimigliano. (interventi fuori microfono) Per favore, silenzio! 

Silenzio! Silenzio! 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Allora, questo provvedimento è compreso… viene finanziato con l’avanzo di 

amministrazione. E’ una cifra piccola, di 735 € se non sbaglio, ma non è il problema dell’importo, è 

il problema della modalità di come non sia stato pagato questo debito fuori bilancio, perché mi pare 

che si riferisca ad una fattura per un evento che era stato organizzato dal quartiere Fossarmato. Mi 

pare che nel testo del provvedimento si faccia riferimento al fatto che gli uffici del Comune di 

Pavia, se non ricordo male, non siano riusciti a ricondurre questa spesa a colui che aveva eseguito 

questo tipo di prestazione. 

Mi sembra che quando arriva una fattura c’è non solo la descrizione della tipologia di 

servizio che è stato espletato ma anche il mittente, cioè colui che ha emesso la fattura… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Posso interromperla per un minuto? 

 

PRESIDENTE 

Assessore, lo lasci terminare. Mi fa un favore? Un favore. Per favore, lasci terminare. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Il problema è che quel quartiere si è sciolto due mesi dopo, perché da 9 sono passati a 5. 

Questa fattura è rimasta nelle carte del quartiere, il nuovo quartiere non l’ha trovata, e dopo 3 anni 

ci hanno detto “ma bisogna pagare quella fattura”. Questo è… Se non si fosse sciolto il quartiere 

sarebbe stata pagata. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora, nel testo del provvedimento non c’è questa motivazione. Siccome quando… c’è un 

debito fuori bilancio, che naturalmente come ben sapete è una spesa imprevista, e che 

conseguentemente non essendo stata pagata allora deve rivestire gli elementi previsti dal TUEL per 

poter sanare questo mancato pagamento. 

 Il mio intervento non è tanto per creare dell’ostruzionismo ma semplicemente per dare un 

contributo. Siccome in questo provvedimento nella relazione non c’è assolutamente scritto che 

questa fattura era rimasta tra le carte, tra gli uffici del quartiere Fossarmato, che poi i quartieri si 

sono ridotti da 9 a 5, e che quindi la documentazione era rimasta negli uffici dell’ex quartiere e che 
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nessuno naturalmente si era preso la briga di andare a cercare in quelle carte per vedere se 

c’erano… (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Assessore, per favore! Assessore! Assessore! 

 Prego. Prego, prego. (intervento fuori microfono) Per favore!  

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Ma scusate, la delibera chi l’ha voluta votare? Noi? E allora state qua ad ascoltare! 

 (intervento fuori microfono) 

 A me non interessa, io devo fare delle domande… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore, lasciamo terminare. (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 ..opposizione come crediamo noi… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Consigliere Gimigliano, prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora, Presidente, se andiamo… (intervento fuori microfono) 

 Se andiamo a verificare il verbale della Commissione… Io non ho chiesto questo, e non 

sono state date queste informazioni, quindi il verbale può essere acquisito da tutti. 

 Detto questo, siccome nel testo del provvedimento c’è scritto che una volta che gli uffici 

comunali si sono trovati questa fattura non riuscivano a ricondurre l’emissione di questa fattura al 

mittente, cioè a colui che ha emesso questo documento, di conseguenza, essendo rimasta nei cassetti 

e non avendo avuto la possibilità di rintracciare il mittente, il debito non è stato pagato. 

Successivamente senza spiegare nulla viene fuori questa fattura e di conseguenza si provvede a 

sanare il mancato pagamento. 

 Allora, sempre al fine di utilizzare il lavoro e di migliorare il servizio, faccio presente che 

chi ha una lieve dimestichezza con le fatture sa benissimo che c’è scritto sopra colui che emette il 

documento fiscale, quindi è roba di poco conto però per una migliore organizzazione e per dare 

anche una motivazione a questo provvedimento, per cortesia, che la prossima volta si espliciti in 

modo chiaro e preciso quali sono le effettive e reali motivazioni per le quali non si è potuto 

provvedere al pagamento di un determinato importo senza addurre motivazioni o casi strani. 

 Pregherei cortesemente che chi ha redatto il documento, il responsabile del procedimento 

che ha redatto questo provvedimento, cortesemente espliciti e motivi meglio il motivo per il quale 

non si è provveduto al pagamento della fattura, senza fare o alludere a motivazioni strane quali 

quelle in base al quale non si riusciva a rintracciare il mittente del documento, e quindi il debito. 

 

PRESIDENTE 

  Prego, Consigliere Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 
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 Sono un po’ titubante sulle date. Si parla niente di meno di una fattura del 1999 che è stata 

trovata nel 2007 mi sembra. Vorrei capire come mai è passato tutto questo lasso di tempo e non sia 

stato prescritto tutto. 

 Poi un’altra richiesta che vorrei fare all’Assessore. A chi è stata pagata adesso questa 

fattura? (interventi fuori microfono) 

 

INTERVENTO 

 Non c’è più l’Assessore. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

Allora io mi rifiuto di fare la domanda. Mi risponderà il Sindaco. Cioè vorrei capire, a chi è 

stata pagata questa fattura se è stato soppresso il… (intervento fuori microfono) Certo, mi risponda 

lei, però qui non si capisce bene, perché dal 99 ad adesso… Adesso il quartiere non c’è, li ha 

richiesti ancora il quartiere questi soldi? No? Chi ha effettuato la festa? La ditta? E dopo 9 anni, 

dopo 10 anni si ricorda… (intervento fuori microfono) 

 

SEGRETARIO 

 Scusate, posso rispondere? No, perché…  Allora… (interventi fuori microfono) Prego. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, altre domande. Consigliere Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Vorrei capire meglio come è stata questa… come si è svolto questo procedimento. Cioè nel 

99 è stata fatta la festa, o sembra che… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Prego, Consigliere Labate, prego. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Posso? Grazie. E’ stata fatta la festa nel 99. Io non so - sono in politica da poco qui a Pavia - 

quando sono stati sciolti i Consigli Circoscrizionali da 9 a 5, in quale data? 2000. Quindi dal 99 al 

2000? Sono passati 2 mesi? O qualche… (interventi fuori microfono) Quindi 6, 7 mesi. Questa 

fattura poi dove è finita? (intervento fuori microfono) Eh, no, non lo sa; ci sarà qualcuno… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Quella è la delibera, io chiedo di votarla, non so dare spiegazioni. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Per favore! Prego, faccia le domande, poi risponderà il responsabile del 

procedimento. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Quindi c’è stato un cattivo funzionamento di qualche settore della amministrazione 

comunale, perché questa fattura sarà rimasta in qualche cassetto nel trasferimento da una sede 

all’altra, non so se sono cambiate le sedi, eccetera. 
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 Quando c’è un errore di un funzionario generalmente si chiama il funzionario e si dice, caro 

funzionario tu hai sbagliato, hai fatto questo, questo e quest’altro. Se è il caso si provvede attraverso 

un procedimento disciplinare, in caso contrario si fa un richiamo verbale o quant’altro. Vorrei 

sapere se è stata fatta questa operazione da parte del dirigente del settore, che forse addirittura è la 

D.ssa Dello Iacono, non lo so, o era, o se non è stato fatto, e se ci sono stati solleciti da parte 

appunto, come mi suggerisce Sgotto, il Consigliere Sgotto, se ci sono stati solleciti da parte della 

parte che doveva ricevere che ha emesso fattura, e se ci sono state eventualmente spese legali da 

parte della amministrazione comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Posto che c’è stata un’ingiunzione di pagamento da parte del Giudice di Pace, che immagino 

un decreto ingiuntivo, vorrei capire se è stata fatta opposizione al decreto ingiuntivo o se nessuno ha 

pensato di rilevare che il debito è prescritto. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Io faccio seguito all’intervento di Gimigliano, che come al solito è molto acuto, e vorrei 

allacciarmi ad una parte del suo intervento per fare delle domande precise. 

 Mi interessa molto la tipologia della … che ha costituto debito fuori bilancio, almeno che mi 

sia spiegato che tipo… Perché mi pare di aver capito che sia una tipologia particolare, i gusti, e 

poi… che sono stati messi, perché in funzione di quello riusciamo a capire anche l’evoluzione di 

questo debito. Per capire, perché alcuni gusti, ad esempio quelli alla frutta, ultimamente 

nell’evoluzione dei prezzi hanno subito variazioni notevoli, per cui credo che alla fine bisogna 

calcolare quelle che sono le evoluzioni dei prezzi contenuti in questo debito fuori bilancio dovuti 

all’economia di mercato insomma, quella che avviene, e invece quello che è dovuto ad una cosa per 

il cambio di cassetti, perché non è che hanno cambiato… Proprio si sono cambiati i cassetti. Ogni 

tanto cambiano i cassetti, è una cosa strana però avviene. Però vorrei capire anche la metodologia 

del cambio di cassetti perché a volte questa roba qua comporta un aumento spropositato poi del 

debito fuori bilancio. 

 L’ultima cosa. Mi piacerebbe sapere, ma è una domanda precisa questa, perché… Siccome 

questo debito è arrivato per delle ragioni anche normali, cioè si sono sciolti i quartieri, vorrei 

sapere, si sono sciolti prima i quartieri o prima la merce? Perché se si è sciolta prima la merce vorrei 

capire come facciamo a …are il debito fuori bilancio. 

Se lei mi risponde oggettivamente a queste domande io voterò a favore della delibera. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Do la parola… Abbiamo esaurito le domande, siete intervenuti tutti. Siete 

intervenuti tutti, dai! Ma avete… Ma dai, un po’ di serietà! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Abbiamo diritto a due interventi, Presidente. Abbiamo diritto… 
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PRESIDENTE 

Ne ha fatti due lei, Consigliere Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

No, io ne ho fatto uno. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, ma adesso facciamo così, stiamo qui fino alle 5. Stiamo qui fino alle 5. 

Allora, sapete, facciamo anche altre delibere se avete voglia. Va bene. 

Prego, prego. Prego, Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

Volevo solo avere la risposta a questa domanda, quanto è il debito iniziale, perché noi qui 

abbiamo quello finale col decreto ingiuntivo. Volevo sapere da che cifra partiamo. 

 

PRESIDENTE 

 Non è che è scritto in delibera magari, no? No. 

 Consigliere Gimigliano, prego, perché poi stiamo qui a fare le altre delibere. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Certo, grazie. Mi sembra che stiamo lavorando seriamente. 

 Oltre alla perplessità iniziale che ho espresso l’altra perplessità è la seguente. Giustamente 

come ha rilevato la Consigliere Niutta è stato notificato un decreto ingiuntivo, però bisogna pur 

sapere che prima di notificare un decreto ingiuntivo per questo debito viene inviata una lettera che 

si chiama lettera di messa in mora, perché tra la lettera di messa in mora e il decreto ingiuntivo poi 

passa tra l’altro anche un certo periodo di tempo. Posso capire inizialmente, la prima volta, che c’è 

stata una riduzione dei quartieri, posso anche comprendere che la fattura è rimasta nei cassetti, 

posso anche comprendere che nessuno si è preso la briga di andare negli ex uffici del quartiere per 

vedere se c’erano documenti importanti o non importanti, posso anche capire che il funzionario era 

così oberato di lavoro che non riusciva a liquidare le fatture, posso anche capire che è passato 

tantissimo tempo, però sicuramente voglio anche capire che data porta la lettera di messa in mora, 

perché sicuramente non sarà arrivata nel 1999, sarà arrivata nel 2005, nel 2006, qualche mese prima 

di fare il decreto ingiuntivo. Quindi gradirei che qualcuno mi rispondesse e mi dicesse quando è 

arrivata questa lettera. 

 Quando è arrivata questa lettera vorrei sapere anche come mai non si è dato seguito a questa 

lettera. 

 

INTERVENTO 

 Si trattava di frutti di bosco, non… 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Terzo e ultimo punto. Chiedo il numero legale. (interventi fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Ma siamo seri, adesso, dai, Gimigliano! 

 

INTERVENTO 
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 E io che ti volevo adottare… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! (interventi fuori microfono) 

 

INTERVENTO 

 Volevo sapere se c’è ancora il proprietario del terreno dove abbiamo fatto la festa. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, D.ssa Dello Iacono, facciamo l’appello. 

 

SEGRETARIO 

 Procedo all’appello. (interventi fuori microfono) Hanno richiesto il numero… E va be’. 

(segue appello nominale)  
 

(Escono i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, 

Fracassi Mario Fabrizio, Labate Dante. Presenti n. 21) 

 

Il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede alla verifica del numero 

legale, risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Ruffinazzi 

Giuliano, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, 

Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, 

Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Molina Luigi, Palumbo Calogero, 

Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. Presenti n. 21 

 

PRESIDENTE 

 OK. Metto in votazione la delibera. Chi è a favore? Chi è contrario? 6. Chi si astiene? 

 

(Entrano i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, 

Fracassi Mario Fabrizio, Labate Dante. Presenti n. 27) 

 

PRESIDENTE 

 Votiamo. 

L’immediata esecutività, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 29/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo adesso al PGT. (interventi fuori microfono) Va be’, abbandonate l’aula. 

Buonanotte. 

 

Alle ore 02.50 la seduta è sciolta. 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale Supplente 

Dott.ssa Ivana Dello Iacono 

 


