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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 15 
SETTEMBRE 2008.  
 
 
 Sessione indetta con circolare del  9 Settembre 2008 – Prot. Gen. n. 21347/08.  
  
 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 20.00, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti ed i seguenti Consiglieri comunali: Greco Luigi, Duse Luigi, Ghezzi Maria 
Angela, Filippi Filippi Luca, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Veltri 
Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 13 
   
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto 
Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, 
Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato 
Antonio, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Cappelletti Claudia, 
Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario 
Fabrizio, Veltri Cornelio, Di Tomaso Pasquale, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 
 
  Totale assenti n. 28 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero 
legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002. 
 
Alle ore 20.30 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo appello 
nominale.  
 
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 
Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella 
Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, 
Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Castagna Fabio, 
Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, 
Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso 
Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 
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Totale presenti con il Presidente: 33 
 
Assenti i Consiglieri: Danesino Mauro, Veltri Cornelio, Sinistri Monica, Centinaio Gian Marco,  
Artuso Alberto Pio, Conti Carlo Alberto, Palumbo Calogero, Assanelli Piero Sandro. 
 
Totale assenti: 8 
 
Sono presenti altresì gli Assessori: 
Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco,  Rossella Luciano, Nizzoli Maria Teresa. 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta: 
 
GIUSTIFICAZIONI  
 
PRESIDENTE 
 Io devo giustificare i Consiglieri Danesino, Artuso, Palumbo, il Consigliere Elio Veltri e… 
Mi sfugge qualcun altro in questo momento, quando mi verrà in mente ve lo dico. 
 Prego, Assessori. 
 
COMMEMORAZIONE DI ANGELO LEPORE 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Prima di iniziare i lavori di questa seduta di Consiglio sento il dovere di 
chiedervi di soffermarvi un momento per ricordare e commemorare un pavese illustre che 
recentemente ci ha lasciato. Mi riferisco, come potete immaginare, ad Angelo Lepore. 
 E’ difficile, quasi impossibile riassumere la sua vita e la sua passione civile in poche parole, 
in poche frasi, basti dire che i suoi interessi e la sua curiosità l’hanno portato ad esplorare i più 
svariati campi, dall’impegno culturale a quello sociale e soprattutto politico. 

Chiunque a Pavia abbia dedicato anche solo un minuto alla nostra città ha incontrato Angelo 
Lepore. Anch’io, come tanti in quest’aula, ho avuto l’onore e il piacere di conoscerlo. Lo 
incontravo per Pavia, io a piedi, lui con la sua inseparabile bicicletta, e si chiacchierava volentieri. 
Come tanti ho sempre considerato Angelo Lepore un uomo libero, una voce fuori dal coro; per 
questo ho sempre considerato le sue opinioni e i suoi giudizi molto più importanti di altre opinioni e 
di altri giudizi. Era infatti Angelo Lepore uomo di buon senso e di grande umiltà, rispettato perché 
sapeva rispettare. Mai dimenticava il suo innato senso dell’equilibrio,  sia che facesse opposizione 
sia che si trovasse a governare. 
 Sì, Angelo Lepore mancherà a tutti. Ci mancherà la sua rettitudine, la sua educazione, ci 
mancherà la sua determinazione, la sua caparbietà, ci mancheranno le sue proposte, la sua vivacità e 
ricchezza intellettuale, ci mancherà il suo senso civico e il rispetto che aveva per le opinioni altrui e 
per le regole di questa nostra democrazia. 
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 Ancora grazie quindi per la grande testimonianza che ci hai lasciato, Pavia e i pavesi non ti 
dimenticheranno, e anche tu ovunque tu in questo moneto sei, ovunque sei, ricordati di starci 
sempre vicino, abbiamo sempre bisogno del messaggio che hai lasciato a questa città. 
 Grazie. 
 Dedichiamo un minuto di silenzio. 
 
 (Entra la Consigliera Sinistri. Presenti n. 34) 
 

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 
 
PRESIDENTE 
 Io devo dare altre comunicazioni. (intervento fuori microfono) Sull’argomento? Sì. Allora 
forse prima c’era la Consigliere Campari e poi il Consigliere Labate, ma… 
 
COMMEMORAZIONE DI GIORGIO PIOVANO –  FABRIZIO CASALI – ROSANELLA DI 
DIONISIO. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Poche settimane prima della morte di Angelo Lepore ci ha lasciato anche Giorgio Piovano. 
Chiederei a questo Consiglio di dedicare a un grande intellettuale e uomo politico di questa città, 
che ha fatto spesso onore a questa città anche a livello nazionale, che faceva parte come ha fatto 
parte Angelo Lepore del Comitato Unitario Antifascista, e che la cui presenza insieme a quella di 
Angelo Lepore ha segnato le ultime fasi di lavoro di quella grande istituzione che è stato il 
Comitato Unitario Antifascista. L’hanno fondato insieme, l’hanno condotto insieme e hanno 
tracciato in tutti questi anni la strada per il mantenimento delle regole democratiche. Giorgio 
Piovano ha conferito anche alla vita politica di questa città una dimensione intellettuale rara. 
Ritengo che sia doveroso che questo Consiglio consegni a Giorgio Piovano quest’ultimo ricordo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Certo, sicuramente ha fatto bene la Consigliere a ricordarlo; faremo un minuto… Prima do 
la parola al Consigliere Labate e poi dedicheremo… 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Anche io volevo aggiungere due nomi, due persone che si sono impegnate e hanno lavorato 
per l’amministrazione che purtroppo questa estate sono venute a mancare, e sono Fabrizio Casali, 
che lavorava qui per l’amministrazione comunale nel settore sport, e la Sig.ra Rosanella Di 
Dionisio, che anche lei ha prestato la sua attività per tanti anni nella amministrazione comunale al 
Teatro Fraschini. 

Io li volevo ricordare, penso che tutti vorranno ricordarli; mi ha fatto piacere poterlo fare in 
quest’aula. Se possiamo unire poi il minuto di silenzio e dedicarlo anche a loro ringrazio. 

 
PRESIDENTE 

Certo. (un minuto di silenzio) 
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 
• REVOCA ASSESSORE BENGIOVANNI ANTONIMO 
• COSTITUZIONE DEL NUOVO GRUPPO CONSILIARE “INDIPENDENTI A 

SINISTRA” 
• VARIAZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

 
PRESIDENTE 

Devo dare qualche comunicazione. Avete trovato sul tavolo il documento della revoca 
dell’Assessore Bengiovanni. 

Poi mi è arrivata da parte di 3 Consiglieri Comunali…. Vi leggo. 
“I sottoscritti Consiglieri Comunali Galliena Giovanni, Claudia Cappelletti e Fabio 

Castagna, ai sensi dell’art. 6 del regolamento del Consiglio, con la presente informano di aver 
costituito un nuovo gruppo consiliare denominato Indipendenti a Sinistra. Capogruppo del nuovo 
gruppo sarà il Consigliere Galliena Giovanni e il Vice Capogruppo sarà il Consigliere Fabio 
Castagna. In fede.” E’ sottoscritto dai 3 Consiglieri. 

Pertanto ci sono alcune variazioni per quanto riguarda le Commissioni Consiliari. Vi dico i 
designati del nuovo gruppo nelle varie Commissioni. Commissione Consiliare 1^ Fabio Castagna, 
Commissione Consiliare 2^ Claudia Cappelletti, Commissione Consiliare 3^ Giovanni Galliena, 
Commissione Consiliare 4^ Claudia Cappelletti, Commissione Consiliare 5^ Claudia Cappelletti, 
Commissione Consiliare 6^ Fabio Castagna, Commissione Consiliare 7^ Claudia Cappelletti, 
Nomine Claudia Cappalletti, Garanzia Galliena e Commissione Consiliare Speciale per la Revisione 
dello Statuto Fabio Castagna. 

Di conseguenza, visto la nascita di questo nuovo gruppo consiliare a cui non aderisce il 
Consigliere Ferrari, il Consigliere Ferrari non fa più parte del gruppo precedente e quindi si aggrega 
al Gruppo Misto di cui andrà a far parte insieme alla Consigliere Campari. Mi faranno sapere poi le 
decisioni in merito alle Commissioni Consiliari. 

Prego Consigliere Castagna. 
 

CONSIGLIERE CASTAGNA 
Vado a leggere una breve dichiarazione a nome mio e dei colleghi Galliena e Cappelletti. 
“Preso atto della missiva del Coordinatore Provinciale di Sinistra Democratica inviata in 

data 12 luglio che comunicava la rideterminazione delle rappresentanze di Sinistra Democratica 
definendo il collega Alberto Ferrari come unico referente in Consiglio Comunale, in assenza di 
eventuali interventi di rettifica da parte di organismi statutari e di garanzia ci troviamo ad essere di 
fatto nella posizione di Consiglieri indipendenti collocati a sinistra e conseguentemente procediamo 
pertanto, disponendo dei requisiti per la costituzione di un gruppo consiliare, a costituire il gruppo 
consiliare Indipendenti a Sinistra. 
 Le prese di posizione che progressivamente andremo a definire nell’ambito della 
maggioranza consiliare avranno come riferimento le istanze programmatiche da noi poste insieme 
ad altri sia nell’ambito della verifica di maggioranza del settembre 2007 sia nell’ambito del 
confronto programmatico del giugno 2008, con l’obiettivo di migliorare l’azione 
dell’amministrazione comunale e riportare al centro del dibattito politico cittadino la risoluzione dei 
problemi presenti in questa città.” 
 Grazie. 
 
 (Entra il Consigliere Conti. Presenti n. 36) 
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
5 

PRESIDENTE 
 Grazie Consigliere Castagna. Non ho altre comunicazioni, do la parola allora 
all’Assessore… 
 Consigliere Di Tomaso, prego. 
 Per favore! Prego. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Presidente, io al 1^ di agosto ho mandato un’interrogativa urgente al Sindaco Piera Capitelli, 
al 1^ di Agosto. Mi diceva la D.ssa Balduzzi che il 5 di agosto è stato protocollato quello che ho 
mandato. Mi risulta, se non è così poi mi spiegate perché io non sono troppo ferrato in materia, che 
entro un mese dovete rispondere sulle interpellanze che si fanno. Non l’avete fatto. Probabilmente 
credo che la richiesta che avevo fatto è una richiesta che magari potrà disturbare qualcuno, però 
credo che ogni Consigliere Comunale abbia il diritto di chiedere alcune cose alla amministrazione, e 
credo che d’altra parte l’amministrazione e il Sindaco soprattutto abbia il dovere di rispondere. 
 Allora io non so, insomma, è già successo altre volte che facevo delle interpellanze e poi 
avevo dovuto coinvolgere la Commissione di Garanzia per avere delle risposte dopo, sempre, 
sempre questo è successo insomma. Questa sera io coinvolgerò ancora la Commissione di Garanzia 
e il Presidente della Commissione Garanzia, ma se non basterà questo poi farò magari altre cose 
perché credo che qui il rispetto debba essere per tutti. 
 La interpellanza che ho fatto è una interpellanza credo – ripeto – che magari tocca qualcuno 
su questa cosa qui. Io la leggo comunque nel Consiglio, se posso, Presidente; la leggo comunque e 
poi il Sindaco se vuole dirà qualche cosa, se non vuole poi – ripeto – ognuno farà quello che crede 
più opportuno. 
 
PRESIDENTE 
 Prendo atto che lei evidenzia sicuramente un problema chiaramente legittimo, nel senso che 
i 30 giorni sono un termine entro il quale i Consiglieri debbono avere una risposta. Mi dispiace che 
sia capitato questo, mi auguro che non capiti più e mi auguro anche che magari sia dovuto, non so, 
al periodo estivo, non so, le ferie. 
 
 (Entra il Consigliere Assanelli. Presenti n. 35) 
 
CHIARIMENTI IN MERITO ALL’INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 
DI TOMASO PASQUALE PRESENTATA NEL MESE DI AGOSTO 2008. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Presidente, guardi che questa cosa, il periodo estivo, qui abbiamo fatto noi più di 2 mesi di 
ferie, cosa che non fa nessuno in questo Paese. Noi però le abbiamo fatte, abbiamo fatto più di 2 
mesi di ferie, e credo che un po’ di tempo per rispondere a quattro parole c’era se si voleva. Tra le 
altre cose mi risulta che il Sindaco ad agosto era presente a Pavia, quindi volendo poteva 
rispondermi perché le ferie le ha fatte prima. Abbiamo verificato questo se si ricorda, Presidente, 
quindi non c’è niente da chiedere. 
 Tra le altre cose, ripeto, questa non è la prima volta che succede, allora c’è un costume così, 
e questo non va bene. E’ su questo credo che mi si deve rispondere, su questa cosa qui, non sul fatto 
che questa sera è capitata questa cosa, perché non è capitata questa sera e basta. E’ già capitata altre 
volte, a me personalmente è capitata, il Presidente della Commissione Garanzia è qui presente e può 
testimoniare su questa cosa qui. Quindi è una cosa che si ripete di continuo. 
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 Non lo so io, se uno è impegnato… Insomma, se è impegnato vada a fare altre cose, che ne 
so, è mica obbligato a stare qui nel Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 
 Il Sindaco mi ha comunicato che è pronta a rispondere. 
 
SINDACO 
 Grazie Presidente. Mi scuso… (intervento fuori microfono) Sì. Ve la dico io in due parole. 
(intervento fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 …mi risponde risponde alle cose che dico io, non a quelle che dice lei. 
 
 (Confusione in aula) 
 
SINDACO 
 Mi scuso per il ritardo, però la questione è stata considerata in tutta la sua serietà, ritardo 
dovuto anche al fatto che volevo consultarmi con il Segretario Comunale per vedere se la normativa 
consente di esporre bandiere diverse da quella nazionale ed europea. 
 Dalla sua interpellanza si deduce una richiesta esplicita del Consigliere Di Tomaso di 
decidere, di prendere la decisione di esporre una bandiera dal contenuto che abbia questo 
significato: Pavia città antifascista. 
 Avendo io avuto sentore di polemiche circa il fatto che sarebbero ammesse soltanto le due 
bandiere previste, così come è normato, quella nazionale e quella europea, ho voluto incaricare il 
Segretario di approfondire se le cose stanno effettivamente così, cioè se c’è un divieto oppure se è 
una decisione che può essere assunta autonomamente dalla amministrazione. 
 Con il Segretario, che è qua e potrà confermare, abbiamo individuato tutta la normativa, la 
normativa non prevede altre bandiere se non quella nazionale e quella europea ma non le esclude 
neanche. Quindi sembrerebbe di dover rinviare al regolamento della amministrazione comunale. 
 Io credo che non debba essere, non possa essere un atto di Giunta ma debba essere un atto, 
se deve essere assunto, deve essere assunto con un indirizzo del Consiglio Comunale. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 E’ chiaro che questa sera stiamo entrando in una parte anomala della discussione, nel senso 
che l’interpellanza doveva avere una risposta entro 30 giorni; siccome non c’è stata questa risposta 
il Consigliere Di Tomaso l’ha riportata all’attenzione della amministrazione. Il Sindaco ha risposto, 
quindi io se siamo d’accordo definirei la cosa in questi termini, nel senso, più di così… 
 Prego Consigliere Di Tomaso, una brevissima replica. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Credo che ci sia… Intanto c’è da chiarire, perché io non ho chiesto rispetto alla bandiera 
fuori, perché, voglio dire, l’ho detto apposta prima di far leggere me, l’ho fatto io, almeno quello 
concedetemi insomma. Ogni cosa… c’è un limite nella vita. 
 La leggo, la leggo prima e poi dico alcune cose. Datemi tempo due minuti, però io parlo 
sempre poco e non… (intervento fuori microfono) 
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PRESIDENTE 
 No. Allora, come ripeto, c’è stata l’anomalia della non risposta entro i 30 giorni, abbiamo 
sanato… (intervento fuori microfono) Ha ragione, infatti ha perfettamente ragione, però abbiamo 
dato la risposta. Io direi che a questo punto iniziamo l’Ordine del Giorno. 
 Non è soddisfatto il Consigliere Di Tomaso. Scriverà un’altra interpellanza, mi faccio carico 
che avrà una risposta entro 5 giorni e quindi non ci saranno problemi. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Insomma, Presidente, per favore!  
 
PRESIDENTE 
 No. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 No, ci mancherebbe! Poi dopo io non so fare tante cose nella vita… 
 
PRESIDENTE 
 No, ma sa fare bene certe cose invece. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Io tante cose non le so fare, ma una cosa la so fare, Presidente, non mi costringa però perché 
una cosa so fare. Altre cose non so fare ma una cosa so fare benissimo, quindi non mi costringa, per 
favore, non mi costringa a fare quello che so fare benissimo. 
 Ripeto, intanto, per favore, me la faceva spiegare a me l’interpellanza, non al Sindaco, 
perché l’ho fatta io, non l’ha fatta il Sindaco, e il Sindaco ha detto delle cose inesatte tanto per 
cominciare. 
 La leggo. 
 
PRESIDENTE 
 Non può riassumerla, per favore? Altrimenti ha ragione tutti. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 …che chiedo, va bene?, però spiegarlo credo che non guasta a nessuno insomma! 
 
PRESIDENTE 
 OK, allora la spieghi. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Poi vi perdete delle ore, ore e ore per delle cose che non stanno né in cielo né in terra, va 
bene? Ma io dico, per delle cose che magari a qualcuno può interessare ma fategliele dire qualche 
volta! Ma che paura avete, Presidente? 
 Me la fa leggere o no, per favore? 
 
PRESIDENTE 
 Ho detto se la può riassumere. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
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 Sì. Allora, vista la continua presenza sempre più preoccupante dei movimenti nazisti e 
xenofobi e fascisti anche nella città di Pavia, come ad esempio Forza Nuova, che ha da tempo 
aperto una sede in Borgo Ticino, quartiere delle profonde tradizioni antifasciste, e che ha 
organizzato cortei per la città, cosa estremamente grave per la cittadinanza e per la vita democratica 
della città, viste le preoccupanti iniziative del Governo come la schedatura dei Rom, a nostro avviso 
è incostituzionale, e la militarizzazione delle città d’Italia con l’utilizzo dei militari, magari anche a 
Pavia, sull’onda di una … emergenza sicurezza, chiede al Sindaco Piera Capitelli di riferire in 
merito a queste questioni e che il Sindaco come atto politico faccia esporre sulla facciata uno 
striscione, non una bandiera, uno striscione recante la scritta “Pavia città antifascista e antirazzista”. 
 Voglio ricordare, Presidente e signor Sindaco, che Fini, Presidente della Camera, che è di 
AN, che è antifascista anche lui… Ha detto che è antifascista anche lui, va bene? Ha detto che è 
antifascista anche Fini insomma, questa cosa qui. La sinistra, o quel che resta della sinistra, o il 
Partito Democratico anche di cui fa parte il Sindaco, su questa cosa qui fate le barricate, … 
insomma! Ma è possibile? Se uno vuole … la destra ma che ci corra, ma che lo dica però, ma che lo 
dica, perché non ha più senso fare certe cose … insomma. Su questa cosa qui che deve rispondere, e 
chiedo per favore di non aspettare ancora un mese per rispondere su questa cosa qui perché 
altrimenti…. 

Io intanto coinvolgo il Presidente della Commissione, se non passa faccio altre cose. E non 
costringetemi a fare quello che so fare io. Lo ripeto, io tante cose non so farle come voi ma un 
qualcosa so fare bene però. Non costringetemi però, non costringetemi, perché siete voi che mi 
costringete. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 
MODIFICA DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE 
MANOMISSIONI SUI SEDIMI STRADALI COMUNALI E SU OPERE PUBBLICHE 
URBANIZZATIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE O DI USO PUBBLICO 
 
PRESIDENTE 

Adesso passiamo all’Ordine del Giorno. Prego Assessore Portolan. “Modifica al 
regolamento per l’esecuzione delle manomissioni sui sedimi stradali”. (intervento fuori microfono)  

Non ho capito. Il primo punto all’Ordine del Giorno, “Modifica dell’art. 17 del regolamento 
per l’esecuzione delle manomissioni sui se…” 

“Modifica dell’art. 17 del regolamento per l’esecuzione delle manomissioni sui sedimi 
stradali”. 

 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Dovremmo modificare l’art. 17 del regolamento che dice, la frase poi è questa. “Nei 
contratti d’appalto – si riferiva – relativi ai lavori pubblici comportanti manomissioni sui sedimi 
stradali deve essere fatto espresso riferimento all’impegno all’appaltatore a rispettare il presente 
regolamento.” Questa era la modifica da apportare in buona sostanza. 

Io non mi ricordo neanche più perché l’abbiamo presentata in Commissione, sono passati 3 
mesi, quindi non so più cos’era l’articolo prima, non chiedetemelo, altrimenti il Segretario ve lo 
spiega, perché è una roba tecnica questa, di politico non c’è proprio niente. 
 
PRESIDENTE 
 Bruni, Fracassi. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, chiedo che venga chiesto dal Segretario il dispositivo della delibera. 

Grazie. 
 
SEGRETARIO 
 Di fatto c’è una modifica tecnica, perché il regolamento dei contratti prevedeva che ogni 
contratto di appalto, lavori pubblici, servizi e forniture, avesse allegato questo regolamento di 
manomissione del suolo. Ovviamente non aveva nessun senso che il contratto di appalto sui servizi 
e forniture facesse riferimento al regolamento sui sedimi stradali, quindi era una aggiunta che 
costava marche da bollo, costava copie a carico dell’appaltatore, e quindi si è pensato di eliminarla 
per rendere più spedito il contratto di appalto. 
 Quindi è solo una modifica, ripeto, a vantaggio del contraente perché non serviva a nulla. 
Ripeto, era una norma di carattere oltremodo generico che toccava tutte le tipologie dei contratti. 
 Quindi la proposta è quella di modificare l’art. 17 escludendo sostanzialmente servizi e 
forniture, con riferimento esclusivamente ai contratti di appalto di lavori pubblici che interessano la 
manomissione. Solo quello. Questo, ripeto, per evitare 80 pagine di copie e quindi 200 € di marche 
da bollo a carico dell’appaltatore. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Fracassi. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 
 Visto che neanche gli Assessori sono così preparati mi trovo più impreparato anch’io a 
questo punto qui, quindi ho difficoltà anche a partecipare al voto. Come faccio a partecipare al voto 
quando gli stessi Assessori non si ricordano il provvedimento? Cioè si metta nelle mie condizioni, 
sotto l’aspetto etico e morale come faccio a questo punto a partecipare al voto? 
 
PRESIDENTE 
 Si mette una mano sulla coscienza e… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 No, mi metto una mano sulla coscienza, e mettendomi una mano sulla coscienza non 
partecipo al voto. Cosa vuole che faccia a questo punto? 
 
PRESIDENTE 
 Be’, non se la metta sulla coscienza, insomma, non so dove se la vuol mettere. Basta. 
 Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, noi avevamo espresso un parere di astensione in Commissione. Sentito la 
relazione brevissima ma dettagliata del Segretario Generale sulla opportunità e sulle effettive 
questioni dove questa norma va applicata noi voteremo questa deliberazione come gruppo di Forza 
Italia. Liberissimi gli altri di fare come meglio credono. 
 
PRESIDENTE 
 Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Il Segretario è stato molto chiaro, però io personalmente rispetto all’Assessore ho dato 
un’occhiata forse un po’ di più all’introduzione alla relazione quando cita testualmente il testo del 
precedente art. 17. 

Inizialmente, ma anche per dare una motivazione a mio avviso al provvedimento che 
andiamo ad approvare perché dal punto di vista formale non cambia nulla, è più un problema 
sostanziale, nel senso che inizialmente pensavo  che ci fosse solo un risparmio cartaceo perché nel 
testo modificato l’appaltatore non andrà ad allegare il testo del regolamento che è molto 
voluminoso, invece il Segretario ha aggiunto rispetto all’Assessore una cosa che io ritengo 
fondamentale e importante dal punto di vista finanziario, seppure si tratta di pochi €, cioè il fatto 
che non allegando il regolamento voluminoso, che mi pare siano 70 o 80 pagine, non vengono 
anche affisse le marche da bollo che in base all’imposta di bollo è una marca ogni 100… Be’, più 
che ogni 4 pagine, mi consenta Segretario, ogni 100 righe, che non è la stessa cosa. Questo dice 
almeno il DPR sull’imposta di Registro, ma è una semplice precisazione, non per fare un appunto 
alla sua esperienza professionale. 

Detto questo, la domanda che volevo fare all’Assessore era semplicemente questa. Siccome 
nel precedente testo dell’art. 17 si fa riferimento non solo al Comune ma anche agli enti collegati 
del Comune, cosa che invece non fa riferimento il novellato art. 17, quindi volevo capire se questa 
novella è valida non solo per il Comune, quindi per gli appalti indetti dal Comune oppure dagli enti 
collegati, oppure semplicemente dal Comune, perché, ripeto, nel testo primitivo dell’art. 17 si fa 
riferimento ai contratti di appalto stipulati dal Comune o dagli enti ad esso collegati, cosa che 
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invece non si fa riferimento nel nuovo art. 17, cioè nel testo novellato. Quindi volevo capire in 
sostanza se la novella è valida anche per gli enti collegati al Comune. 

Era semplicemente questa la differenza, perché altrimenti mi sembrerebbe discriminatorio se 
la novella venisse applicata solo ai contratti di appalto indetti dal Comune e non agli enti collegati 
al Comune medesimo. Credo che la regola debba valere per entrambi, cioè sia per il Comune che 
per gli enti ad esso collegati. E’ questo in sostanza il chiarimento che ho chiesto. 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie. Risponderà alla fine il Segretario. 
Walter Veltri. 
 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
E’ vero che la proposta di delibera che dobbiamo votare questa sera riguarda chiamiamolo 

un aspetto tecnico e cerca di semplificare le procedure e di semplificare l’attività delle imprese, ma 
il regolamento sui sedimi è stato ricordato è abbastanza voluminoso e prevede una serie di 
prescrizioni per coloro i quali effettuano delle opere, e io vorrei sapere se sulle domande che adesso 
farò avrò delle risposte oppure bisognerà rinviare la discussione ad altro Consiglio Comunale 
perché, visto che si è considerata appunto una semplice modifica tecnica però ci sono delle 
questioni che avrebbero bisogno delle informazioni. E comincio dalla prima. 

Per esempio l’art. 2 del regolamento prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno i 
soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno consegnare all’Ufficio Traffico del Comune il 
programma annuale di interventi che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per 
la relativa approvazione. Questo viene fatto? 

Poi dà una serie di prescrizioni per la realizzazioni di nuovi impianti di rete per l’estensione 
degli stessi. “Il progetto opportunamente quotato riportante la dislocazione schematica dei nuovi 
servizi previsti nel sottosuolo comprendenti i calibri e le quote deve essere presentato su supporto 
cartaceo o informatico da concordarsi, da inviare all’Ufficio competente per l’aggiornamento della 
banca dati cartografica del Comune.” Questo viene fatto? 

Inoltre un altro articolo importante riguarda la manomissione dei sedimi appena sistemati. 
“L’autorizzazione di scavo potrà essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta 
necessità, in tal caso l’indennizzo di cui all’art. 11 subirà un aumento del 100%. Per i sedimi 
sistemati nei 12 mesi precedenti l’intervento richiesto è del 50%.” Quindi è importantissimo questo 
articolo, e quindi si vorrebbe sapere se questi tempi vengono rispettati, perché vuol dire che c’è un 
danno eventualmente patrimoniale per il Comune se i tempi non vengono rispettati, perché può 
essere pagato l’indennizzo il 50% oppure il 100%. 

E continuo. L’art. 3. “I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo 
compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nel provvedimento di autorizzazione.” 
Questi tempi vengono rispettati? Vengono concesse delle proroghe? Vengono motivate le richieste 
di proroga dei lavori? 

L’art. 4. “Nel caso di pavimentazioni lapidee, gobbetti, masselli, lastre… gli elementi 
dovranno essere rimossi a mano e…” Cioè qui descrive come devono essere trattati i lapidi una 
volta tolti dalla strada, come devono essere tolti e dove devono essere sistemati, e devono essere 
sistemati in prossimità dello scavo e in luoghi indicati dal Comune in posizione tale da non 
ostacolare il transito veicolare e pedonale, oppure in un magazzino comunale per evitare che se li 
portino via naturalmente. Questo viene rispettato o non viene rispettato? 
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Ultimo, riguarda la colmatura degli scavi. “Dovrà essere eseguita a cura e spese sotto la 
responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche.” Non le leggo le 
prescrizioni tecniche, vado all’ultimo capoverso. “E’ in facoltà del Comune richiedere, o del 
concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo l’impiego di materiale diverso, 
misto, cementato, conglomerati speciali, previo assenso del Comune stesso.” Anche questo viene 
rispettato oppure no? 

Quindi mi sono limitato ad alcune richieste, su queste richieste se ci viene data informazione 
da parte dell’Assessore. 
 
PRESIDENTE 
 Io non ho altri iscritti. Bruni, prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 30 secondi, Presidente. Dopo la lettura da parte del Segretario del dispositivo della delibera, 
che è semplicissimo, perché è semplicissimo, è chiaro, vogliamo far risparmiare e vogliamo anche 
semplificare un po’ di atti burocratici, è una gran bella cosa, l’unica cosa sulla quale effettivamente 
potremmo impegnarci tutti, e forse anche la sollecitazione anche se è abbastanza dettagliata del 
collega Veltri va in questa direzione, è sulla questione del ripristino, che non è questo caso, e sulla 
questione degli eventuali collaudi. 
 Da buon geometra di campagna mi permetto di dire che tutte le volte che l’ENEL, o la SIP, 
o qualcun altro fanno un intervento sul marciapiede quel marciapiede lì diventa disastrato. Sapete 
perché? Perché non potendo bullonare il marciapiede, non potendo schiacciare il terreno, e 
mettendoci sopra quasi subito il catrame, dopo le prime piogge c’è l’avvallamento. 
 Allora il problema è come facciamo a fare i controlli. Una volta c’era certamente un buon 
vigile, ci sarà ancora anche adesso, che assisteva a queste operazioni e che diceva “dovresti fare 
così”; oggi dobbiamo assicurarci perché altrimenti l’intervento di penalizzazione dovrebbe essere 
più pesante. Venite in Via Riviera e vi accorgete di che cosa succede ogniqualvolta c’è 
l’interventino o sul gas o sulla SIP o per quanto riguarda l’ENEL. E questo si ripete anche in città. 
 Quindi su queste cose forse dovremmo un attimino, e giustamente impegnarci, perché 
assicuriamo un lavoro ben fatto al Comune, però impegniamo anche le ditte che fanno, ai quali noi 
almeno cerchiamo di dare una mano per dire. Ci devono lasciare la città come l’hanno trovata.  
 Poi, parentesi veloce, lasciatemela dire. Diventa difficile lavorare sul lastricato, io 
personalmente non avevo condiviso il lavoro di Piazza Petrarca, ma immaginatevi voi, come fate ad 
intervenire su Via XX settembre e risistemare come in origine quel lastricato lì? Ma neanche gli 
antichi romani ce la fanno a sistemarlo come in origine, ma questo è un altro discorso. 
 Riconfermo che vogliamo votare questa delibera perché riguarda soltanto la modifica che ha 
letto il Segretario, riconfermo la necessità, e sono certo che l’Assessore Portolan ne prenderà debita 
nota, e non c’è l’Assessore ai Lavori Pubblici che vedo un po’ assente in questi ultimi periodi, vaga 
un po’, a meno che non abbia suoi problemi, perché sono interventi, sono controlli che devono 
essere fatti proprio a livello di Lavori Pubblici. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Do la parola all’Assessore Portolan per le risposte. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
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 Io devo chiedere scusa al Consiglio perché ero un po’ alla sprovvista e non mi ricordavo 
davvero questa… non mi ero preparato questa delibera che non ho visto, anche se è una modifica 
tecnica non elaborata dai miei uffici ma dalla Segreteria Generale perché riguardava il regolamento 
generale. Quindi questo era il tema. 
 Sulla sostanza credo che non possiamo che non riconoscerci nelle parole che ha detto adesso 
il Consigliere Bruni, nella sostanza i due problemi che abbiamo ben presenti sono evitare danni alla 
amministrazione comunale, soprattutto anche disagi agli utenti nelle nostre vie, e il tema dei 
controlli è un grande tema. 
 Per quanto riguarda le domande che ha fatto il Consigliere Veltri naturalmente non sono in 
grado di rispondere perché credo che sia competenza dei dirigenti l’osservanza dei regolamenti del 
Comune, qui peraltro coinvolgono l’Ufficio Mobilità per quanto riguarda il rilascio delle pratiche 
amministrative e la gestione delle autorizzazioni, mentre per quanto riguarda i lavori competono 
all’Ufficio Tecnico che interviene per verificare gli eventuali ripristini o non ripristini. 

E’ un tema su cui siamo impegnati anche ad intervenire per modificare le procedure, per 
riuscire a rendere in momenti di carenza di personale anche di difficoltà di gestire parecchie 
situazioni di questo tipo. Siamo intervenuti pochi giorni fa per esempio su sollecitazione della 
Polizia locale nella zona di Via Rezia per interventi fatti dalla ENEL che stavano creando non pochi 
problemi e che hanno richiesto anche attenzione. Quindi stiamo cercando anche di meccanizzare un 
po’ meglio il servizio di informazioni tra i due soggetti, chi controlla e chi rilascia autorizzazioni, in 
modo tale da poter essere puntuali eventualmente anche nel chiedere danni o riscuotere fideiussioni, 
perché questo poi è il problema principale. 

Per quanto riguarda le domande io credo debbano rispondere i dirigenti. Credo che rispettino 
sicuramente i regolamenti del Comune, glielo chiederemo e al limite vi faremo avere una risposta. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era anche un emendamento mi sembra? No. Non è questo, va bene, la prossima 
delibera, scusate. 
 Allora siamo alle dichiarazione di voto. Qualcuno l’ha già fatta, se non ci sono altre 
dichiarazioni di voto… 
 Prego, Consigliere… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Vista la non risposta dell’Assessore non partecipo alla votazione. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Siccome l’Assessore, io prendo atto della sua spontaneità e della sua schiettezza, nello stesso 
tempo ha detto che per alcune domande è compito degli uffici dare una risposta… 
 
PRESIDENTE 
 ..dimenticato forse; risponde. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Mi sono dimenticato la tua. 
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PRESIDENTE 
 Risponde subito. Grazie. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Mi sono dimenticato la tua. Sicuramente entra in vigore immediatamente per il Consiglio 
Comunale, per quanto avevamo inteso dovrebbe poi passare anche agli altri enti perché tutto ciò che 
non riguarda i sedimi è inutile chiedere a operatori di fare pratiche complesse quando non è 
necessario perché non riguardano la materia che era oggetto del regolamento. Non so 
proceduralmente poi la Segreteria Generale come lo trasmette e come fare, questo non lo so, ma 
dovrebbe valere credo, se possiamo dare una disciplina generale, anche per tutti gli altri, perché il 
significato era quello di evitare disagi a chi doveva intervenire.  
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Grazie Assessore. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Ghezzi. 
 
CONSIGLIERE GHEZZI 
 Intervento per dichiarazione di voto. Il gruppo del Partito Democratico voterà a favore… 
(fine cassetta) ..abbiamo sentito la relazione dell’Assessore e le puntualizzazioni del Segretario, è 
intuibile che la modifica dell’art. 17 è dettata dal buon senso. Quindi volentieri la votiamo. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Io non parteciperò alla votazione perché gli obiettivi che si vogliono ottenere non sono 
perseguibili con gli strumenti a disposizione dei commercianti e di chi possiede un esercizio 
pubblico, quindi non sono realisticamente raggiungibili. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Allora metto in votazione la proposta, “Modifica dell’art. 17 del regolamento per 
l’esecuzione delle manomissioni sui sedimi stradali comunali e sulle opere pubbliche urbanizzate di 
proprietà comunale o di uso pubblico”. Grazie. 
 
 La votazione è riportata nella delibera n. 30/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE COMUNALI. 
 
PRESIDENTE 
 Passo la parola adesso all’Assessore Rossella che illustra la delibera n. 2, “Regolamento 
generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche comunali”. 
 Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 Grazie Presidente. Si tratta stasera riguardo al commercio di modificare il regolamento, anzi 
sostituirlo quello del 28.11.2002 con un nuovo regolamento che si compone di un corpo 
regolamentare più una serie di allegati che riguardano particolari di esercizio del mercato, con 
riferimento agli orari e ad altre modalità di svolgimento del mercato. 
 Nella sostanza abbiamo voluto andare incontro alla risoluzione di alcuni obiettivi di 
carattere tecnico e strutturale ma anche di complessiva vivibilità del mercato che si erano posti e un 
po’ anche stratificati nel tempo, e in un quadro normativo sostanzialmente immutato rispetto al 
regolamento precedente se non per la L.R. del 31.3.2008 abbiamo ritenuto, dopo aver convocato 
ovviamente la Commissione Mercatale che si interessa di questo ambito, apportare alcune 
modifiche che io posso sinteticamente riepilogare in particolare per quanto riguarda la effettiva 
dimensione e strutturazione dei posteggi, di cui poi se mai l’Assessore Portolan potrà essere più 
dettagliato, e alcune altre innovazioni in particolare che riguardano la composizione della 
Commissione. Abbiamo voluto, dando seguito alle richieste degli operatori, ampliare il numero dei 
componenti della Commissione a due operatori del settore. Mentre fin qui erano rappresentati 
soltanto due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria, Confesercenti e Ascom, ora ci 
sarà anche la presenza di due operatori del mercato ad ampliare la presenza democratica di 
consultazione per le problematiche del mercato. 
 Abbiamo anche apportato alcune sensibili variazioni negli orari dello svolgimento dei 
mercati, e questo è più chiaramente riepilogato in uno degli allegati che compongono questo 
regolamento. Abbiamo inoltre voluto consentire, per evitare di essere eccessivamente rigidi nel 
regolamentare la materia, consentire che sugli orari e sulle altre modalità di gestione del mercato 
potesse intervenire direttamente il Sindaco con un’apposita ordinanza in modo da essere quanto più 
aderenti alle richieste che man mano vengono fuori dagli operatori del mercato. 
 Il nostro è un mercato importante per la Provincia, gli stessi operatori lo riconoscono, è un 
mercato che impegna fortemente il luogo dove si tiene l’iniziativa mercatale perché si svolge su 6 
giorni la settimana, ed è un mercato che viene considerato dagli operatori di rilevanza notevole. 
Quindi questo regolamento sicuramente è stato oggetto di un attento esame anche da parte delle 
categorie ed è stato accolto con interesse anche dai frequentatori del mercato perché la nuova 
dislocazione dei banchi che consentono un corridoio di passaggio di sicurezza più ampio rispetto al 
precedente ha sicuramente mutato in positivo il volto del mercato. 
 Per gli aspetti più squisitamente legati all’occupazione del suolo e agli orari, nonché 
all’aspetto anche sanzionatorio che sovrintende al corretto svolgimento del mercato, io, Presidente, 
lascerei, se ritenuto utile, anche la parola al collega Portolan. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
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ASSESSORE PORTOLAN 
 Come ricordava l’Assessore Rossella, oltre agli aspetti regolamentari di legge e di 
adeguamento agli aspetti commerciali c’era il problema della sicurezza in questo mercato, che è 
quello che ha determinato fin dall’inizio il nostro lavoro insieme alle organizzazioni di categoria e 
agli stessi operatori del mercato, da una parte, come ricordava, per problemi di affollamento dei 
banchi che creavano condizioni di poca sicurezza per gli stessi operatori, ma soprattutto per gli 
utenti con scarsa agibilità in alcune zone del mercato dove le dimensioni dello stesso.. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore un po’ di silenzio! 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 …e lo spazio che c’era tra i banchi… 
 
PRESIDENTE 
 Un po’ di silenzio! 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 ..non consentiva la vivibilità del mercato, dall’altra parte per ragioni di viabilità, con una 
situazione di difficile gestione del mercato stesso per i problemi di sicurezza legati 
all’attraversamento delle auto che potevano attraversare la zona mercatale e quindi la loro 
conflittualità con gli utenti e con i pedoni in questo senso. 
 Quindi da questo punto di vista si è intervenuti riorganizzando lo spazio che ha 
salvaguardato da una parte la possibilità di allargare gli spazi, quindi di mettere in sicurezza il 
mercato e la frequentazione per gli utenti, dall’altra parte con gli interventi viabilistici che hanno 
trovato credo grande soddisfazione negli operatori del mercato ma credo anche negli utenti perché 
abbiamo messo in sicurezza tutta un’area. 
 Altro tema delicato era quello del carico e dello scarico. Abbiamo cercato nel regolamento 
in qualche modo di mettere a punto un sistema che tutelasse nel modo migliore possibile le 
funzionalità del mercato durante le ore di apertura e quindi gli utenti rispetto al fatto che il carico e 
scarico delle merci deve avvenire all’interno di orari ben fissati e non durante la funzionalità del 
mercato, e quindi la vendita, e quindi la conflittualità tra il carico e lo scarico e gli utenti. 
 Però loro va bene, però se mi parlate anche voi alle spalle dopo diventa difficile tutto. 
 Il meccanismo, altro tema delicato. Quindi abbiamo cercato di intervenire nel definire 
meglio le regole di carico e scarico; in questo momento rispetto al regolamento… 
 
 (Entra in aula un folto gruppo di ragazzi) 
 
PRESIDENTE 
 Scusate, un po’ di silenzio, un po’ di silenzio in aula. Per favore! 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 …su sollecitazione anche degli stessi operatori del mercato e d’accordo con loro abbiamo 
stabilito delle regole. In questo momento è in corso una sperimentazione che non prevede 
l’applicazione rigida delle regole fissate nel regolamento. Noi nel regolamento abbiamo fissato la 
possibilità di carico per fila dalle 5.30 la prima e le 6.30 la seconda; in realtà in questo momento è 
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in corso una sperimentazione su richiesta e sollecitazione delle associazioni di categoria degli 
operatori che sta dando un esito positivo, che è quella di operare in autonomia tra di loro. Quindi il 
mercato chiude alle 5.30, dalle 5.30 possono entrare i mezzi autoregolandosi tra loro, quindi non 
rispettando la prima e la seconda fila ma trovando all’interno degli operatori vicinali, diciamo così, 
l’accordo per chi carica prima e chi carica dopo, quindi in questo modo rispettando comunque la 
funzionalità del mercato e rispettando gli utenti. 
 Analogamente trovate norme più… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Esigo silenzio in aula, per favore! Allora, in aula si sta in silenzio, se si vuol 
parlare si esce. Non ci sono problemi, poi rientrate quando volete ascoltare. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Così come trovate nel regolamento norme più puntuali e precise per quanto riguarda la 
pulizia e gli obblighi inerenti agli operatori economici, perché anche questo è un aspetto importante. 
 Altro elemento per trovare un equilibrio, stiamo parlando del mercato settimanale. Come 
avete visto per 4 mesi all’anno… C’è in corso nel regolamento una proposta di modifica, per cui per 
4 mesi all’anno, gennaio, febbraio, luglio e agosto il mercato termina alle ore 16.00 e non durante 
tutto il giorno, questo sia per agevolare in qualche modo in quei mesi particolari gli operatori e sia 
per dare più funzionalità all’area di parcheggio rispetto al centro storico, dopo di che la parte più 
rilevante rispetto agli orari, alle modalità, come ho detto ci sono già sperimentazioni in corso anche 
diverse, così come è avvenuto in questi anni rispetto al regolamento. 

Per garantire una funzionalità migliore e rendere più compatibile rispetto ad eventuali 
situazioni la gestione c’è la proposta di dare mandato nel regolamento, mentre oggi era molto rigido 
e dipendeva sempre dal regolamento che dipende dal Consiglio Comunale, di dare mandato… 
 
PRESIDENTE 
 Allora! Se qualcuno grida o parla io faccio chiudere l’aula. Fate quello che volete, non ci 
son problemi. 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 ..di dare mandato alla Giunta per quanto riguarda, come avete visto dal testo, le modalità di 
svolgimento e gli orari, quindi tutto ciò che regola dal punto di vista pratico, non normativo, di 
poter intervenire immediatamente in modo da dare certezza di regole anche alla Polizia locale che è 
chiamata a far rispettare le regole del mercato. 
 All’interno del regolamento, che credo abbia raggiunto un buon risultato sia dal punto di 
vista degli operatori economici sia degli utenti, io devo ringraziare anche a nome dell’Assessore 
Rossella e dell’amministrazione l’Ascom e la Confesercenti ma gli stessi operatori, perché abbiamo 
lavorato mesi assieme per arrivare a trovare una sintesi condivisa rispetto a questo regolamento che 
credo abbia dato un buon risultato per garantire la miglior funzionalità possibile del mercato, del 
nostro mercato settimanale. 
 All’interno del regolamento trovate altresì il regolamento, anche questo concordato con le 
associazioni di categoria, per quanto riguarda gli eventi di tipo A e ti tipo B che si svolgono non in 
Piazza Petrarca ma nei quartieri e nella città. C’era l’esigenza di intervenire anche in questo settore, 
l’abbiamo fatto sperimentalmente come Giunta, e il Consi… 
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PRESIDENTE 
 Per favore, silenzio! Silenzio! Per favore silenzio! Silenzio! Ho detto silenzio! 
 Il Consiglio è sospeso. 
 

Alle ore 21.31 la seduta è sospesa per la convocazione straordinaria di una conferenza dei 
Capigruppo. 

Alle ore 23.40 la seduta riprende. 
 

Alla ripresa dei lavori risultano presenti: il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti 
Consiglieri comunali: Ruffinazzi Giuliano, Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, 
Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo 
Alberto, 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, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Fracassi Mario 
Fabrizio, Labate Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni 
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Ferrari 
Alberto Antonio. Presenti n. 36. 
 
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ORDINANZA DEL SINDACO 
SULL’ABUSO DI ALCOL E SUL  BIVACCO IN LUOGHI PUBBLICI  
 
PRESIDENTE 
 Abbiamo fatto questo incontro… Mi dispiace che la mia proposta di incontrare la 
delegazione non è stata recepita prima perché avremmo risolto magari prima il problema della 
serata. 
 Abbiamo fatto questo incontro con una delegazione che vi rappresentava, un incontro molto 
civile dove tutti.. (interventi fuori microfono) 
 Ho molta pazienza ma stasera sta finendo, se poi finisce… 
 E’ stato un incontro appunto molto civile dove tutti hanno potuto esprimere la loro opinione 
in maniera molto libera. Riguardo all’argomento ho spiegato loro il perché non ho fatto parlare un 
vostro rappresentante durante il Consiglio Comunale, molto probabilmente non è stato condiviso da 
loro però ci tenevo a spiegarlo, e abbiamo discusso sulla famosa proposta di ordinanza. 
 Abbiamo preso atto tutti che l’ordinanza oggi non c’è e che quindi è difficile discutere di 
qualcosa che non esiste, che l’ordinanza il Sindaco non l’ha ancora firmata, molto probabilmente 
non mi è dato sapere ma non penso che sia neanche scritta, e abbiamo convenuto che in una 
Commissione Consiliare o nella stessa Conferenza dei Capigruppo discuteremo dell’argomento dal 
momento che ci sarà l’ordinanza, e quindi qualcosa su cui discutere. 
 Riguardo alla vostra venuta in Consiglio ho ribadito, ho spiegato anche alla vostra 
delegazione che come Presidente e come Capigruppo siamo disponibili da sempre ad ascoltare 
chiunque voglia portare istanze in Consiglio Comunale, e quindi ho ribadito la mia disponibilità a 
partire da domani mattina ma ero disponibile anche prima, ma ero disponibile anche prima e anche i 
Capigruppo erano disponibili prima ad ascoltarvi, quindi massima disponibilità. 
 Adesso do la parola alla vostra rappresentante che dirà quello che pensa rispetto a quello che 
ci siamo detti. 
 Grazie. 
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RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO 
 Più o meno i fatti sono stati questi. Ci siamo riuniti e abbiamo discusso, abbiamo posto le 
nostre questioni; purtroppo l’incontro che si voleva era soprattutto col Sindaco ma non è stato 
possibile averlo, però ce ne andiamo con una sicurezza, che prima che questa ordinanza venga 
firmata e che abbia una effettività sicuramente, quando ci sarà questa bozza scritta, pronta, verremo 
interpellati, cioè ci saranno delle rappresentanze nostre e verremo interpellati riguardo appunto a 
questa ordinanza di modo che si arrivi comunque ad una ordinanza, se non possibile toglierla, se 
non altro ad una ordinanza condivisa, conosciuta e condivisa, auspichiamo. Poi nel momento… 
(interventi fuori microfono) Al momento in cui… (interventi fuori microfono) 
 Dal momento che un’ordinanza scritta non c’è, non si può neanche parlare solo di parole in 
aria, di conseguenza quando qualcosa ci sarà di scritto si parlerà di questa cosa. (interventi fuori 
microfono) No, ma non c’è…. Va be’. (interventi fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Buonanotte. 
 
RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO 
 Se ci dicono che non c’è nulla non è che possiamo… (interventi fuori microfono) Va be’. 
 
RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO 
AVENTE AD OGGETTO – REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 …….. che avete visto come allegato, che era nato come esigenza da una parte per regolare 
rispetto al numero di manifestazioni che venivano ormai proposte in città, sia la compatibilità con la 
chiusura delle strade di grande circolazione sia con i mezzi pubblici, dall’altra l’esigenza di evitare 
sovrapposizioni dalle stesse iniziative che si erano verificate negli anni precedenti, e infine 
l’esigenza di razionalizzare il tutto per evitare anche manifestazioni che potessero in qualche modo, 
questo visto e concordato con l’Assessorato al Commercio, creare conflitti, il ripetersi di 
manifestazioni di carattere commerciale rispetto agli operatori commerciali fissi, quindi in qualche 
modo fissare anche dei numeri, delle regole per poter effettuare questi eventi ma senza andare ad 
intaccare il tessuto commerciale cittadino. Tutto questo ha dato origine a questo regolamento che è 
stato sperimentato quest’anno credo con esiti molto soddisfacenti anche questi, perché non abbiamo 
avuto più problemi di sovrapposizione o di conflitti di questa natura, e quindi nel regolamento trova 
quindi corpo anche questa appendice che regola anche questi eventi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Interventi. 
 Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Io ho letto attentamente questo regolamento, ci sono alcune questioni che non mi hanno 
assolutamente convinto, e allora vorrei… 

In breve. A pag. 10 l’art. 19 dice. “Non è ammessa la cessione a terzi del posteggio avuto in 
concessione a nessun titolo se non con l’Azienda Commerciale. In caso di cessione anche parziale 
del posteggio ad altro operatore commerciale il Sindaco può sospendere l’attività.” Quando c’è 
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una… E la stessa cosa poi la si ripete, sempre a proposito dei punteggi, a pag. 21, nell’allegato B, 
quando si dice che… per l’assegnazione  e non si citano i numeri, i punteggi che si danno. Dice 
maggior numero di preferenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione eccetera 
eccetera. Cioè vengono presi in considerazione alcuni parametri però non si dice quali punteggi 
vengono assegnati per i singoli parametri. Quando si fa un concorso, un qualche cosa a titoli si dice, 
il tot titolo dà tot punteggi, la tal… Invece qui è lasciato tutto all’arbitrio, e quindi la cosa 
assolutamente a me non va bene perché in un regolamento ci deve essere una garanzia di equità e di 
certezza del diritto, e qui mi sembra che soprattutto in questi articoli questo non venga 
assolutamente rispettato. 

A pag. 11 poi, art. 24, si dice. “Pubblicità dei prezzi. Il commerciante su aree pubbliche è 
soggetto all’obbligo dell’esposizione dei prezzi ai sensi dell’articolo…” Va bene. Mi sembra che è 
una cosa anche abbastanza ovvia quella che deve esporre i prezzi; io mi sarei aspettato, però questo 
forse va un po’ oltre il regolamento, che magari si dicesse qualcosa in più per esempio per chi fa dei 
prezzi calmierati, non so. Io so che mi sembra che a Milano e Torino chi fa dei prezzi calmierati per 
esempio per un anno ha delle agevolazioni o ha degli sconti sul plateatico od altre cose, oppure c’è 
anche chi può pretendere, e questa potrebbe essere una cosa da mettere anche nel regolamento, 
forse è magari un po’ difficile, ma il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. 

Se noi andiamo a pag. 12, a me piacerebbe sapere se la ASL è intervenuta in modo serio 
quando nel comma 9 si scrive, “L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, 
confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti 
di distribuzione dell’energia elettrica e di acqua potabile”. Insomma, qui ci dovrebbe essere… O ho 
capito male, perché dice. “In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può 
essere effettuata soltanto con acqua potabile.” Certo che deve essere effettuata soltanto con acqua 
potabile, ci mancherebbe, ma poi dove va a finire questa acqua? Perché se uno va a vedere come si 
trova Piazza Petrarca ad esempio, ogni tanto si vede qualche ruscelletto che non è soltanto per gli 
ortofrutticoli ma è soprattutto per altri generi, come il pesce ed altro, e questo non è assolutamente 
un aspetto positivo. E quindi su questo problema qui igienico vorrei sapere se la ASL è stata 
interpellata e se gli sta bene. A me non sta bene. 

Per quanto poi riguarda, se noi andiamo a pag. 23, si dice. “Fiera di Pentecoste. La Fiera di 
Pentecoste, spazio permettendo, si svolge a cadenza annuale in occasione delle festività di 
Pentecoste nell’area attrezzata individuata dall’amministrazione comunale.” Ecco, a me piacerebbe 
sapere qual è l’area attrezzata individuata dall’amministrazione comunale. A me sembrava fosse 
quella del Carrefour, però qui  mi sembra che sia scomparsa, o non so. “Spazio permettendo.” Come 
“spazio permettendo”? Qui bisogna avere la certezza di alcune cose. 

Per queste ragioni io chiedo che il regolamento, che per le altre cose può essere accettato, 
debba essere rinviato in Commissione per quanto meno adeguare quanto io avevo richiesto. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Galandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Io colgo l’occasione, adesso non ho letto benissimo il regolamento, questa nuova 
disposizione che si sta approvando stasera. Quello su cui io volevo richiamare l’attenzione, e che 
magari nel regolamento è sottolineato, ma ripeto non l’ho letto molto attentamente, è un problema 
connesso a quello dell’igiene e della pulizia di Piazza Petrarca. 
 Io non ho capito bene se spetta agli ambulanti o alla ASM effettuare le pulizie della piazza 
dopo la fine dei mercati. E’ un annoso problema questo perché alla fine di ogni mercato alle 7 di 
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pomeriggio, alle 7 di sera, la Piazza Petrarca è ridotta a un immondezzaio. Poi subentrano, o 
subentravano i mezzi della ASM, però secondo me se ci fosse anche da parte degli ambulanti un 
impegno a pulire almeno attorno al proprio banco, al proprio spazio, forse la cosa sarebbe dal punto 
di vista estetico ed igienico sicuramente più auspicabile. 
 Non so se a questo tipo di problema nel nuovo regolamento si presta la debita attenzione. E’ 
una questione proprio anche di immagine che la città offre di sé e che la Piazza Petrarca offre di sé 
insomma. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Altri? Nessun altro. Do la parola agli Assessori per la replica. 
 Assessore Rossella. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 Comincio io. Per quanto riguarda quanto ha chiesto il Consigliere Assanelli. Il discorso dei 
punteggi, l’art. 1 dell’allegato B, non ci sono punteggi attribuiti ma vengono presi i valori assoluti 
riguardanti un maggior numero di presenze. E’ un dato che viene rilevato dalla Polizia Annonaria 
quando fa il giro, l’ispezione del mercato al mattino, e quindi viene assegnato il maggior numero di 
presenze. Ci sono alcuni commercianti che talvolta non possono esserci e in questo caso viene 
registrata la loro assenza, e ovviamente questo diminuisce questo numero. 
 L’anzianità. Anche questo è un valore facilmente determinabile dalla concessione della 
licenza, non il subentro ma proprio la concessione originaria della licenza. E poi, va be’, l’ordine 
cronologico… No, per finire. L’ordine cronologico è quello di spedizione o di consegna al 
protocollo del Comune. 
 Dimmi, dimmi. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Era solo per capire, perché non è che voglia… Ma tu mi dici, quando c’è maggior numero di 
presenze. Cioè che punteggio dai? Cioè io non ho capito questo. Cioè uno… (intervento fuori 
microfono) Sì, lo so, le presenze, però a questo che valenza gli dai? Cioè se uno deve avere… Non 
so, tu prendi in considerazione il numero di presenze effettive, il numero di presenze per le quali 
viene chiesta l’assegnazione, l’anzianità dell’attività di commercio, ma… Non so, forse non ho 
capito bene io. Ma il pacchetto è 100, e poi dici, non so, questo incide il 20%, questo incide il 60 e 
questo incide il 40. E’ questo che secondo me manca, capisci? 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No. Ho capito, ho capito il senso del… 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Hai capito? 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 ..però nella specificità della modalità di assegnazione in realtà questo varrebbe se fosse 
possibile ad esempio che si presentasse la concomitanza di un certo numero di presenze mentre c’è 
un minor numero di presenze per la quale viene chiesta l’assegnazione, e si alternano questi due 
numeri, uno superiore all’altro, da parte dei singoli operatori. Questo in realtà non può accadere 
perché è evidente che chi ha il maggior numero di presenze per cui viene chiesta l’assegnazione… 
Cioè si identificano le due cose. Abbiamo suddiviso semplicemente per far vedere in quale fiera 
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viene chiesta l’assegnazione, perché qui stiamo parlando delle fiere, non stiamo parlando 
dell’assegnazione dei posteggi fissi. 
 Bisogna fare un esempio forse, Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Sì, però a me sembra… 
 
PRESIDENTE 
 Scusa, non possiamo fare un dialogo. OK? 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No, va be’, finché è possibile io specifico. 
 
PRESIDENTE 
 Certo. Se vuoi spiegare meglio la domanda, spiegala, poi… 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 No, io non sono ancora convinto, scusami tanto, poi d’altronde ognuno… Perché secondo 
me c’è troppa discrezionalità su questa cosa qua. Io l’avrei vista di più, non so, dire, maggior 
numero di presenze… Torno a dire, il pacchetto è 100, questo qui incide sul 30%, l’altro incide del 
35, quindi ci rimane ancora altrettanto 35 e siamo a posto, e l’anzianità incide X, un po’ come si fa 
in tutte le cose. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No, però, ascolta, ti rispondo un’ultima volta. 
 Guarda che questi sono criteri di priorità, quindi chi ha il maggior numero di presenze 
effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione passa davanti a chi ha il maggior 
numero di presenze per la quale viene… e a chi ha l’anzianità. Capisci? E’ un criterio di priorità. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Però bisognerebbe specificarlo… 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No, abbiamo messo criterio di priorità. Non so, se… 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Assessore, concluda. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No, basta, su questo io avrei concluso. Mentre invece sull’art. 24, quello dei prezzi, sul 
discorso dei prezzi calmierati noi abbiamo come amministrazione inserito anche il punto delle 
postazioni riservate ai produttori agricoli, che sono quelli che applicano i prezzi inferiori, ma nessun 
tipo di intervento calmieratore è stato fatto all’interno del mercato. Tu sai che c’è una iniziativa di 
farmer market all’interno della Coldiretti, che si sta studiando un’ipotesi di estendere questa 
esperienza col rispetto della normativa vigente, però all’interno del mercato non ci sono 
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agevolazioni di sorta, non c’è nessuno che da solo o attraverso le associazioni abbia aderito ad 
alcuna iniziativa di questo tipo. 

Sul discorso del prezzo di acquisto e vendita, questo penso che sia un discorso di segreto 
professionale che si identifica poi nel discorso vero della intermediazione che viene fatta sul banco 
dei venditori di questi generi che sono presenti al mercato. 

Art. 28, discorso ASL, acqua di deflusso. Devo dirti onestamente che io non so se questo 
regolamento… Questo non è sicuramente stato vagliato dalla ASL, il regolamento precedente non 
lo so. Quindi questa risposta io considero che te la devo fornire nella forma che vorrai, se vuoi 
anche con due righe scritte, in modo da documentare anche sul piano normativo questo tipo di 
discorso. Il discorso del pescivendolo in parte si risolve nel fatto che in prossimità del suo banco c’è 
un tombino che riceve tutta l’acqua che defluisce, per gli altri aspetti il discorso della mancanza di 
acqua nel nostro caso specifico non vale perché c’è una colonnina, che tra l’altro questo intervento 
razionalizzatore ha isolato in modo un po’ più visibile. Due colonnine, pardon, una in prossimità 
della Bonetta e l’altro a ridosso, di fronte ai giardini Malaspina. Quindi lì il problema non sussiste. 

Per quanto riguarda il discorso di Pentecoste poi sarà il collega Portolan a rispondere perché 
riguarda la gestione degli spazi. 

Invece per quanto riguarda il Consigliere Galandra, i commercianti sono tenuti a mantenere 
la propria zona di postazione limitrofa pulita; ovviamente lasceranno in loco cartoni, gli scarti 
eccetera in un posto raccolto, poi però la ASM provvede alla fine del mercato a fare le pulizie 
generali diciamo. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 

Questo c’è nel nuovo regolamento o è sempre stato così? 
 

ASSESSORE ROSSELLA 
No, questo era già nel precedente regolamento, e su questo aspetto noi non siamo intervenuti 

perché tutto sommato quello che non veniva raccolto nei dovuti modi dai commercianti poi ASM 
provvedeva a mettere in perfetto ordine la piazza. Devo dire che da quanto si è potuto sperimentare 
fin qui la piazza è sempre stata messa a posto in modo regolare, tanto più lo sarà adesso in quanto 
per un certo periodo di mesi all’anno la piazza sarà consegnata nella disponibilità con molto 
anticipo rispetto a quanto avviene ora. 
 
PRESIDENTE 
 Portolan. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Solo un aspetto che devo rispondere, che riguarda la Fiera di Pentecoste. E’ scritta così 
perché questo è il regolamento del Consiglio Comunale, e quindi il regolamento del Consiglio 
Comunale non può che essere scritto così. 
 L’area che è sempre stata utilizzata fino ad oggi è l’area di Palazzo Esposizioni, quindi in 
questo senso l’area può essere o non essere a disposizione, Quest’anno è successo per esempio che 
c’era un altro evento e abbiamo dovuto spostarla, quindi in questo senso viene indicato. 

L’area indicata dalla amministrazione comunale per effettuare gli spettacoli viaggianti è 
l’area antistante la Vigentina dove dovremmo realizzare l’area, fermo restando che questa noi come 
amministrazione comunale non l’abbiamo mai rinunciata. Quindi l’area di Piazzale Europa è stata 
già richiesta alla Camera di Commercio per l’edizione anche 2009 e anche 2010. Quindi diciamo 
che l’area è in funzione di come viene considerata o anche dal punto di vista del tempo, perché se 
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non riuscissimo a terminare in tempo i lavori o fosse non asfaltata, supponiamo non fosse asfaltata e 
ci fossero condizioni ambientali di pioggia particolari, non è detto che quell’area può essere agibile, 
non in termini di dimensione ma in termini di fondo, quindi probabilmente saremmo costretti ad 
usarne una invece funzionale o agibile. Quindi in questo senso il regolamento rimane… Ogni anno 
l’amministrazione comunale, se ne avrà due o tre opportunità, indicherà quale può essere l’area; 
l’importante è che si possa fare nel periodo che si ritiene. 

Per la pulizia volevo aggiungere, l’ha già detto bene Rossella, ci sono due articoli che 
prevedono comunque la sospensione e il fatto di tener pulito, anche qua generico nel regolamento, 
però nella Commissione che abbiamo lavorato assieme la pulizia finale è alla ASM, però noi 
vorremmo… Gli ambulanti l’hanno fatto loro, con un volantino firmato da loro, dai loro 
rappresentanti. L’obiettivo è quello che ogni banco per quanto riguarda le cassette indichiamo noi la 
postazione dove metterle in modo tale da non creare intralci perché abbiamo alcune situazioni che 
non vanno bene e che vorremmo ridefinire, e che stiamo trovando la collocazione dove devono 
andarle a portare per quanto riguarda le cassette; parlo per esempio davanti all’ingresso de La 
Provincia per non fare nomi. 

Dall’altra parte esiste il problema che alla fine della loro operazione di vendita deve cessare 
– la cosa sgradevole di quel mercato – che ognuno butta la carta per terra. Gli daremo all’inizio un 
sacchetto come ASM e devono impegnarsi a mettere dentro la loro roba e lasciarla, come diceva 
giustamente Luciano, lasciarla poi al termine nel loro banco. La ASM passa a raccogliere, pulirà lo 
stesso perché possono essere anche gli utenti, non soltanto gli ambulanti che gettano carta per terra, 
e quindi in qualche modo la piazza andrà pulita, ma richiediamo uno sforzo maggiore dagli 
operatori commerciali perché tengano pulito comunque il banco e non usino la piazza come luogo 
onde gettare tutto ciò che cresce e che non viene venduto. 

Quindi questo l’hanno scritto e hanno accettato, e l’hanno scritto in una 
autoregolamentazione gli ambulanti. Qui c’è scritto genericamente “pulizia”, quindi interpretabile 
in modo molto largo, se sta qualche modo… Dovrebbe funzionare così, la ASM dovrebbe fornire 
adesso, in questo mese, i sacchetti, e passata la fase sperimentale che abbia … i banchi stabilizzati 
dovremmo incominciare a lavorare in questo senso. L’approvazione del regolamento è importante 
perché ci consente di nominare la Commissione e di andare anche in quella direzione ad approvare 
anche lì un accordo concordato con loro sulle modalità anche della pulizia. 
 Devo presentare, scusate, un emendamento all’art. 30 per ragioni di legge. L’art. 30 era fatto 
riferimento quando è stato presentato questa proposta 50 € perché faceva riferimento all’articolo 
vecchio, adesso dovremmo aggiungere al termine la frase finale. “Sanzione 50 €” va cancellata, 
dovremmo scrivere “pagamento in misura ridotta € 100, così come stabilito dall’art. 6 bis della 
legge 125 del 24.7.2008”, che è la legge che oggi è vigente, e che è inutile farcelo correggere dopo 
insomma; se possiamo approvarlo emendato almeno è corretto. 
 
PRESIDENTE 
 Il Consigliere Sgotto ha ancora una richiesta di chiarimento. Velocissimo. 
 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 Sì, sì, un chiarimento dell’Assessore Rossella, un chiarimento all’art. 19 perché stento a 
capirlo in italiano. “Non è ammessa la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione a nessun 
titolo se non con l’Azienda Commerciale. In casi di cessione anche parziale…” Che significa? Si 
contraddice. “Nel posteggio ad altro operatore il Sindaco può..”, ma deve secondo me sospendere 
l’attività. Altrimenti non si capisce come è stato scritto qua. 
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PRESIDENTE 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 Qui siamo un po’ nel campo giuridico commerciale. Intanto il primo comma, chiamiamolo 
così, la prima frase è comprensibile, cioè non si può cedere in modo disgiunto a nessun titolo, 
quindi neppure in affitto o che, il posteggio se non insieme con l’Azienda Commerciale che è 
connessa in modo indissolubile al posteggio stesso, e il fatto che si dia solo la facoltà al Sindaco di 
sospendere l’attività io direi che in questo caso è cautelativo dell’operatore. E’ chiaro che 
l’operatore può essere richiamato ad attenersi alla prima parte di questo articolo, dopo di che nel 
caso in cui, perché l’operatore potrebbe anche  non aver fatto mente locale alla questione, alla 
richiesta di ottemperare alla prima parte dell’articolo non ci fosse una corrispondenza veloce da 
parte dell’operatore il Sindaco può intervenire. Dopo l’avviso secondo me il Sindaco interviene e 
revoca. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 Le cose che mi dice bisogna scriverle altrimenti non si capisce il senso secondo me, poi non 
lo so. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene, OK.  Se l’Assessore ha terminato…. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No, è chiaro che qui… 
 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 ..un piccolo emendamento, perché altrimenti è contraddittorio. 
 
ASSESSORE ROSSELLA 
 No. Ascolti, Sgotto, il discorso è questo. E’ chiaramente una frase cautelativa per gli 
operatori, ma il fatto che il Sindaco possa sospendere l’attività dice che al secondo richiamo la 
sospende, ma non lo vuol dire, nel senso che si affida in modo sussidiario anche al senso di 
responsabilità dell’operatore. 
 No, ma guardi che questo è nello spirito della costruzione di questo regolamento. Abbiamo 
cercato, in poche parole, questo forse è un esempio fra i più convincenti, di rendere quanto meno 
imperativo il regolamento affidando molto parte di questo, ma lo si vede dallo spirito complessivo 
del regolamento, molta parte della regolamentazione al senso di responsabilità degli operatori. 
Questo è stato una piccola conquista a cui mi spiacerebbe sinceramente rinunciare perché va a 
beneficio degli operatori. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora, dichiarazioni di voto se ci sono, altrimenti metto in votazione prima 
l’emendamento e poi… 
 Scusi, Meriggi e poi… 
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CONSIGLIERE MERIGGI 
 Per dichiarazione di voto. Il gruppo del PD voterà a favore perché è un regolamento 
condivisibile per due ragioni. 

Intanto, come è stato detto da entrambi gli Assessori, c’è un accordo con le associazioni di 
categoria che si sentono in questo modo più responsabilizzate, e poi perché trova soluzione ad un 
problema che è stato sempre un problema di difficile gestione. Garantisce secondo me una attività, 
che è una attività di piccolo commercio, ma garantisce anche un’esigenza dei cittadini, e inoltre c’è 
anche una possibilità di gestire uno spazio per alcune ore del giorno per il mercato ma di garantirle 
anche come parcheggio la sera, che è un parcheggio che i cittadini di Pavia che vivono il centro 
desiderano avere. 

Quindi per queste ragioni noi voteremo a favore. 
 

PRESIDENTE 
Consigliere Walter Veltri. 

 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Noi ci asteniamo, per un motivo in particolare. Il regolamento è stato illustrato, concordato 
con le associazioni di categoria e quindi credo che nella parte tecnica ci sia l’accordo delle 
categorie; ci asteniamo per quanto scritto all’art. 4… no, all’art. 5, Commissione Consultiva, punto 
2, perché tutte le Commissioni che vengono fatte, o i regolamenti, laddove non è prescritto, e fino 
adesso non è capitato, che i rappresentanti debbano essere scelti direttamente dalle associazioni o 
dagli Ordini eccetera eccetera, vengono sempre scelti dal Sindaco, sentite le associazioni. Ma è mai 
possibile che non ci sia una volta che vengano designati direttamente dall’associazione e che 
debbono essere scelti dal Sindaco? Ma un po’ di democrazia, un po’ di partecipazione! Ma è una 
cosa veramente… Sono tutte blindate queste Commissioni! 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Magni. 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 Sì, Presidente, grazie. Per dire che anche noi voteremo a favore del regolamento perché, 
come già anticipato, il regolamento ci sembra un regolamento molto partecipato con gli operatori 
sia di Piazza Petrarca che con le associazioni di categoria, partecipazione e collaborazione che è 
destinata a continuare grazie appunto anche a questo regolamento. 
 Qui si puntualizza ulteriormente anche l’organizzazione di tutte le manifestazioni di 
carattere fieristico e quant’altro, inoltre come veniva puntualmente sottolineato non è di poco conto 
lo sforzo che è stato fatto per la messa in sicurezza dell’area di Piazza Petrarca con una adeguata 
riorganizzazione degli spazi e quindi ne va a beneficio di tutta la fruibilità della zona. Così come vi 
è una maggior funzionalità nella tempistica del carico e scarico delle merci con tutti i conseguenti 
benefici per quanto riguarda la viabilità della zona. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Se non ci sono altri metto in votazione prima l’emendamento e poi la delibera 
emendata. 
 Scusi, non avevo visto. 
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PRESIDENTE 
 Grazie. Prego i Consiglieri di prendere posto. Chi è a favore dell’emendamento proposto 
dall’Assessore Portolan?  
 
 Metto in votazione adesso la delibera così come è stata emendata.  
 
La votazione è riportata nella delibera n. 31/08 allegata al presente verbale. 
 
DISCUSSIONE SULL’ ORDINE DEI LAVORI 
 
PRESIDENTE
 Adesso passiamo al successivo… Cinquini, scusa. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Per l’ordine dei lavori. Noi abbiamo ancora due punti stasera all’Ordine del Giorno, l’ultimo 
punto previsto è una cosa piuttosto urgente che riguarda la questione del calcio, la convenzione 
Pavia Calcio, su cui credo ci sia un sostanziale accordo perché è passata in Commissione. Io vorrei 
chiedere a nome del gruppo di fare l’inversione, votare subito questo qui e poi con tutta calma 
possiamo discutere il punto successivo. 
 
PRESIDENTE 
 C’era Walter Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Anche io chiedo l’inversione dell’Ordine del Giorno, votare la delibera relativa al calcio che 
ritengo dovrebbe discutersi in poco tempo, e rinviare alla prossima seduta… (intervento fuori 
microfono) Ma dato che avevo chiesto anch’io la tua cosa… 
 
PRESIDENTE 
 Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Sì. Da parte nostra ci sembra più sensato onestamente, vista l’ora, e non è sicuramente a 
causa nostra, a causa di nessuno dei Consiglieri di quanto è accaduto questa sera, fare l’eventuale 
inversione però rimandare alla prossima seduta il punto all’Ordine del Giorno di cui dovevamo 
discutere in questo momento, quindi sul discorso del caso Francesca. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Cinquini. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Aggiungo. Come dire? Io aderisco a questa proposta, non mi permettevo di farla io come 
maggioranza, non mi sembra corretto farlo come maggioranza. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Bruni? 
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CONSIGLIERE BRUNI 
 Concorda. 
 
PRESIDENTE 
 Io non concordo su questa proposta però mi adeguo, nel senso che ritengo… Altrimenti mi 
uccidete; non mi hanno ucciso prima, mi uccidevate voi. ..perché ritengo che gli accordi che 
prendiamo nella conferenza dei Capigruppo debbano essere rispettati, quindi anche quando 
magari… Io prendo atto che c’è una maggioranza ampia e quindi mi adeguo, però ritengo che gli 
accordi dei Capigruppo vanno rispettati. 
 
PRESIDENTE
 Allora metto in votazione la proposta dei diversi Capigruppo. 
La proposta di inversione dell’ordine del giorno viene approvata con il seguente esito: 
 
PRESENTI N. 36  
ASTENUTI N. 1 Presidente 
VOTANTI N. 35 
(MAGG. N. 18) 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 35  
 
PRESIDENTE
 Do la parola un attimo al Sindaco che voleva dire una cosa. 
 
SINDACO 
 Io credo che sia ipocrita da parte mia non intervenire sulla vicenda che è successa questa 
sera perché credo che dobbiamo riflettere su certi episodi che mettono in discussione l’andamento 
del Consiglio Comunale. Io ringrazio sentitamente i Capigruppo per aver saputo sbloccare una 
situazione che sembrava incancrenita. Proprio per la disponibilità e l’abilità dimostrata dai 
Capigruppo mi sento di… Se Sandro Bruni mi ascolta… ..mi sento… (intervento fuori microfono) 
Dai! No, è il Capogruppo del gruppo più numeroso dell’opposizione; mi piacerebbe… 
 Ecco, io chiedo di fare uno sforzo ulteriore, e chiedo quindi al Presidente di convocare una 
Capigruppo con specificamente un Ordine del Giorno che non costituisce una modifica di 
regolamento ma che fissi delle regole condivise sul come gestire le situazioni di richiesta di parola 
in Consiglio Comunale. Io credo che avremo sempre manifestazioni di volontà dei cittadini di 
esprimersi in Consiglio; dobbiamo decidere alcune regole concordate che valgono per tutti e per 
tutti i gruppi, e in tutte le occasioni. Io farò la mia parte, verrò alla Capigruppo e farò le mie 
proposte. Credo che sia una soluzione quella di cercare una sorta di gentleman agreement che va 
oltre le regole, che va oltre il regolamento, necessaria per dare dignità alla nostra posizione di io di 
Sindaco e voi di Consiglieri Comunali. 
 Nel merito della vicenda di questa sera devo dare alcune informazioni. Io i giovani li avevo 
già ricevuti e devo dire che ho tenuto conto, pur con un’ordinanza non ancora scritta, delle loro 
istanze ma soprattutto dei loro bisogni che vanno ben oltre i problemi rappresentati in occasione 
dell’ordinanza. Ci sono problemi di desideri, bisogni dei giovani di vivere pienamente la città, e 
questo è un argomento molto significativo che dovremo portare avanti tutti insieme. Tuttavia 
sull’ordinanza specificamente vorrei dirvi che io li ascolterò ancora ma che deciderò, perché 
qualcuno che decide è necessario, tenendo conto anche di altre istanze dei cittadini, non soltanto 
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quelle dei giovani perché siamo di fronte ad una necessità inderogabile di stabilire un sistema di 
convivenze, e che deciderò appunto tenendo conto di altre istanze, non solo, ma anche di altre 
istanze e delle sofferenze della città e delle sofferenze dei suoi beni, cioè della città, monumentali e 
ambientali. 
 Io mi auguro di non riaprire una discussione ma di poter continuare soprattutto nella 
Capigruppo a confrontarsi su un sistema di regole da gentiluomini e gentildonne. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie, Sindaco, un invito che recepisco al 100%. 
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DISCUSSIONE IN MERITO AL PUNTO N. 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD 
OGGETTO  – CONCESSIONE TRA LA SOCIETA’ A.C. PAVIA SRL ED IL COMUNE DI 
PAVIA PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE FORTUNATI E DELLE 
STRUTTURE SPORTIVE PERTINENTI. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE. 
 
PRESIDENTE 
 La parola adesso all’Assessore Portolan che illustra il punto, poi discutiamo dopo. 
(intervento fuori microfono) L’hai fatto, l’hai già fatto. Grazie. 
  
ASSESSORE PORTOLAN 
 Sì. Abbiamo già presentato la bozza di concessione e la proposta in Commissione, 
comunque sintetizzo velocemente vista l’ora i punti salienti rispetto all’accordo precedente con il 
Pavia Calcio che sostanzialmente viene ripreso. 
 C’è un allungamento dei tempi della convenzione a 12 anni rispetto agli 8 precedenti dovuto 
essenzialmente alle necessità di ammortizzare gli investimenti anche ingenti che la società ha fatto 
per migliorare la struttura. All’interno comunque dei 12 anni, quindi al periodo allungato, esiste 
comunque una salvaguardia per l’impianto, per la città, nel senso che sono previste clausole sia nel 
caso che nuove squadre accedessero ai livelli nazionali, quindi di poter a quel momento di rivedere 
la convenzione, sia nel caso – facciamo gli scongiuri – di discese dalla serie nazionale e sia di 
revoche o rinunce della concessione stessa. 

All’interno delle manutenzioni e delle utenze e della custodia che sono a carico della società, 
in più viene aggiunto il tema della sicurezza che è diventato un tema rilevante dopo tutti i fatti che 
riguardano il calcio, gli impianti e gli stadi in particolare, con la possibilità anche scritta credo bene 
di poter far fronte, perché questo è un Paese anche strano dove cammin facendo si cambiano le 
regole, quindi non sempre il pubblico è in grado di operare con la stessa tempestività con cui si 
emanano decreti legge dal sabato alla domenica, di interventi urgenti se fosse necessario fino a 
40.000 € che la società può fare previo accordo con l’Ufficio Tecnico, previo collaudo, previa 
quindi la presa in carico dei lavori, e quindi fino a 40.000 € diciamo che c’è una agilità per poter 
fare lavori urgenti e necessari rispetto a tematiche della sicurezza dell’impianto. 

Viene confermato l’impegno del Pavia Calcio per il nome “Pavia” sulle maglie come prima 
indicazione, così come quello della promozione sportiva così come quello della scuola calcio. 

Rispetto al contributo per tutto questo, oltre all’impegno di manutenzione, utenza e custodia 
che la società svolge nell’impianto, il Consiglio Comunale aveva già indicato 40.000 € e quindi la 
convenzione riprende i 40.000 € indicati. C’è anche la possibilità regolata in un articolo 11 delle 
migliorie dell’impianto, quindi si lascia aperta la possibilità, come è già avvenuto, che la società se 
lo ritiene, se ha la capacità, se trova le risorse e la volontà, di migliorare anche l’impianto, di 
apportare migliorie, può farlo all’interno di un percorso concordato con l’amministrazione 
comunale, e vengono previste sia l’approvazione sia la possibilità nel prosieguo della convenzione 
di verificare quindi l’ammortamento di questi impianti o l’eventuale conguaglio. 

In ultimo è stata regolata in qualche modo con precisione la possibilità sia di rinuncia nel 
caso della società sia di eventuali revoche della convenzione per regolare i rapporti. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Interventi. Minella, poi Bruni. 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
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 Sì, Questa convenzione è stata presentata in Commissione la settimana scorsa ed è passata 
senza che ci fosse alcun voto contrario perché è sembrato che la convenzione rispettasse le 
indicazioni del Consiglio Comunale e una logica di razionalizzazione della struttura stadio 
Fortunati, per cui… (fine cassetta) ..credo a nome del gruppo del Partito Democratico noi ci 
pronunciamo a favore. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Velocissimo, Presidente. Come gruppo siamo favorevoli a questa deliberazione, a questa 
convenzione. Volevo solo aggiungere un piccolo particolare che sarà certamente poi l’Assessore 
Portolan a prenderne nota e a dirci qualcosa quanto prima. 
 Noi siamo dell’avviso che il collegamento stradale verso il campo sportivo debba essere 
realizzato anche attraverso la nuova tangenziale. Ci sono già delle possibilità, sarebbe bello che già 
nelle proposte di PTC ne tenessimo conto perché ogni tanto vien fuori quel problema. L’Assessore 
Portolan forse già conosce la soluzione, se non la conosce poi gliela spiego, però è opportuno 
tenerla presente. Grazie. 
  
PRESIDENTE 
 Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Volevo chiedere solo un chiarimento brevissimo pur concordando con le conclusioni del 
Capogruppo. 
 La richiesta di chiarimento era questa. Siccome la durata della convenzione è aumentata 
rispetto al periodo precedente, da 7 anni mi pare che sia andata a 12, con la motivazione mi sembra 
di consentire alla società di ammortizzare i costi di investimento, volevo sapere a quanto 
ammontano i costi di investimento che la società ha fatto o intenderebbe fare nel corso di questo 
dodicennio. 
 
PRESIDENTE 
 Magni. 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 Sì, Presidente, grazie. Telegrafico perché questo è un altro passo in avanti della 
amministrazione, di questa maggioranza, e relativamente all’attenzione che dà e che offre al mondo 
dello sport. 
 Oggi parliamo del Pavia Calcio, ieri abbiamo parlato del Palazzetto, e qui va ricordato, che 
forse è passato un po’ inosservato, che dopo tante polemiche e tante critiche anche all’interno della 
fase di discussione del bilancio il Palazzetto dello Sport è stato completamente sistemato 
rispettando ampiamente i tempi e dando soddisfazione alle società che ne usufruiscono. E questo 
chiaramente è un merito e una attenzione che l’amministrazione ha nei confronti di queste attività. 
 Significativa è anche l’attenzione che dà l’amministrazione per quanto riguarda la possibilità 
di questa società di effettuare dei lavori urgenti ben motivati e ben individuati attraverso dei passi di 
carattere amministrativo. 
 Per cui chiaramente il nostro voto è favorevole. Grazie. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
32 

PRESIDENTE 
 Veltri Walter. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Noi siamo favorevoli alla delibera, anche perché è stata votata così in Commissione ci è 
stato detto, è stata concordata con la proprietà del Pavia. Quindi visto che sono d’accordo loro 
siamo d’accordo anche noi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora metto in votazione la delibera presentata dall’Assessore Portolan. 

 
La votazione è riportata nella delibera n. 32/08 allegata al presente verbale. 
 

PRESIDENTE 
Buonanotte. E voglio ringraziare anch’io tutti i Consiglieri per la mano che mi è stata data 

stasera. E’ stata una serata difficile. Grazie. 
 
 Alle ore 0.45 la seduta è sciolta. 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Paolo Mileti 
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