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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29 

SETTEMBRE 2008.  

 

 

 Sessione indetta con circolare del  24 Settembre 2008 – Prot. Gen. n. 22709/08.  

  

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

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

 

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

Minella Walter, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato 

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

Castagna Fabio, Cappelletti Claudia, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Zorzoli Angelo. 

 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 18 

   

Assenti i Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco 

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

Cinquini Carlo, Molina Luigi, Galliena Giovanni, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra 

Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Di 

Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 23 

 

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 20.42 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo appello 

nominale.  

 

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

Minella Walter, Meriggi Nadia, 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, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. 
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Totale presenti con il Presidente: 21 

 

Assenti i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 

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

Carlo, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri 

Walterandrea, Veltri Cornelio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, 

Ferrari Antonio Alberto. 

 

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: Greco, Galandra, Niutta, Sinistri, Gimigliano, Sgotto, 

Assanelli, Trivi, Bruni, Fracassi, Labate, Campari, Di Tomaso, Veltri W., Veltri C., Ferrari. 

Presenti n. 37) 

 

PRESIDENTE 

 Devo giustificare il Consigliere Cinquini e il Consigliere Mazzilli. 

 Assessori. 

 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO – 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006 DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI P.I.P. 

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DI € 5.644,73. 

 

PRESIDENTE 

 Buonasera a tutti. Do la parola all’Assessore Filippi per il primo punto all’Ordine del 

Giorno. Grazie. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ un debito fuori bilancio che viene dal P.I.P. 

 Nel 95 venne sciolto il Consorzio Intercomunale e venne costituita l’Associazione dei 

Comuni, che praticamente era la stessa cosa. Quando è stato sciolto il CONDEPUR l’affitto dei 

locali e il personale che prima era in comproprietà è caduto tutto sul P.I.P., per cui alla fine 

dell’anno si è avuto un disavanzo, disavanzo che per il 50% dobbiamo pagare quest’anno. Non 

essendo stato previsto a bilancio è diventato debito fuori bilancio. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi. Prego Consigliere Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Anche se non ho il testo sottomano comunque mi sembra di capire che il debito fuori 

bilancio complessivamente ammonti a oltre 10.000 €, e mi pare che sia stato diviso nei due esercizi, 

ossia plasmato sul bilancio 2007 e 2008, ripartito nei due esercizi del 2007 e 2008. Volevo chiedere 

se questa suddivisione era possibile. Visto che l’importo complessivo, cioè il disavanzo di 

amministrazione si riferisce esclusivamente all’anno 2006, volevo sapere, volevo chiedere questo 

chiarimento, se era possibile suddividere questo importo, ripartire questo importo nei due esercizi 

dell’anno 2007 e 2008. 

 La seconda osservazione che volevo fare è riferita al fatto che questo disavanzo da parte 

dell’Associazione dei Comuni P.I.P. ormai si ripete pressoché annualmente, infatti nella stessa 

rendicontazione della delibera che ci viene allegata al bilancio di previsione dell’Associazione dei 

Comuni P.I.P. già da lì possiamo di volta in volta vedere, verificare questo disavanzo da parte di 

codesta associazione. Volevo capire se questo tipo di impegno lo si potrebbe evitare come debito 

fuori bilancio e lo si potrebbe già eventualmente impegnare nel corso del bilancio di previsione del 

Comune visto che è una situazione di disavanzo che si presenta annualmente. 

 Erano questi i due principali punti della mia osservazione ai quali chiedevo un piccolo 

chiarimento da parte dell’Assessore. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Allora, questo… 

 

PRESIDENTE 

 Aspe… Altri? Nessun altro. Do la parola all’Assessore per la replica. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

  Gimigliano, io non so se fosse stato possibile o sia possibile dividere in due esercizi la 

quota di disavanzo, so che questo è il secondo, quindi se l’abbiamo fatto l’anno scorso e lei non ha 

trovato nessun tipo di obiezione probabilmente era una cosa possibile, perché l’anno scorso 

abbiamo rifatto la stessa delibera e lei non ha fatto nessun problema. 

 Per quanto riguarda la seconda osservazione. Noi mettiamo a bilancio di previsione la quota 

di partecipazione al P.I.P.; sarebbe molto complesso poter mettere a bilancio anche il presunto 

disavanzo che il P.I.P. avrà alla fine dell’anno, non credo che sia possibile perché non sapremmo 

quantificarlo. Potremmo dire, forse quest’anno il P.I.P…. E allora mettiamo a bilancio non solo la 

quota di partecipazione ma anche quello che pensiamo essere il disavanzo. In quel bilancio il 

Consigliere Gimigliano ci farebbe l’osservazione: ma come fate a dire che ci sarà un disavanzo e di 

quanto è se in realtà il disavanzo non ci sarà? 

Quindi non credo che si possa evitare, se il P.I.P. va in disavanzo, di venire qui con una 

delibera di questo tipo. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Dichiarazioni di voto. 

 Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Volevo sapere, se non ci sono altri interventi, se potevo fare un secondo intervento. 

 

PRESIDENTE 

 No. Adesso fa la dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, scusi… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Organizziamo i lavori da sempre nella stessa maniera: si fanno le domande, l’Assessore 

replica e poi … la dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Scusi, ma mi sembra che mi sia consentito un secondo intervento sulla delibera. 

 

PRESIDENTE 

 Prima della risposta dell’Assessore. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, ma scusi, ma se … voluto rispondere tempestivamente… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Benissimo. No, l’Assessore non ha risposto tempestivamente. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, scusi… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere, le rispiego. Ho chiesto se volevano intervenire altri Consiglieri, nessuno è 

intervenuto, l’Assessore ha replicato. Va bene? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sono io che voglio intervenire una seconda volta. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, se ha una breve domanda da fare, prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 E’ una brevissima domanda. A proposito… Siccome l’Assessore ha detto che mi ha 

ricordato che questo problema si è presentato anche… soltanto una prima volta, se non ricordo male 

anche l’altra volta il disavanzo di amministrazione era dovuto per il problema legato all’affitto dei 

locali e alle spese del personale. Siccome il disavanzo è sempre dovuto a… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 Scusa, Gimmi, non mi posso sentire prendere… (interventi sovrapposti) Non puoi prendermi 

in giro così! Questa è la seconda quota dell’anno scorso, deve essere uguale! L’anno scorso… 

(interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Lasciamo terminare. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Siccome le delibere che dobbiamo discutere, di cui dobbiamo parlare questa sera riguardano 

il suo Assessorato, e sono parecchie, se lei si arrabbia già dal primo provvedimento allora perde la 

pazienza. Quindi io personalmente, se fossi come il Consigliere… Grazie. Se fossi come il 

Presidente la inviterei alla calma. 

 Comunque niente, se mi vuol rispondere mi risponde, altrimenti va bene… (interventi 

sovrapposti) ..del suo atteggiamento. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Consigliere Gimigliano, io la invito, per cortesia e per carità. Questo è un Consiglio 

Comunale dove ognuno deve mettere il sale che c’ha in zucca. 

 Lei mi ha detto, quest’anno è la stessa dell’anno scorso, è sempre un problema di affitto e di 

personale. Sì, perché l’anno scorso abbiamo detto sono 10.000, hanno deciso che sono 5.000 

quest’anno e 5.000 l’anno venturo, quindi questa delibera, se la S.V. volesse mettere un minimo di 

attenzione, non può che essere la ripetizione di quella dell’anno scorso. 

 Io non mi sono arrabbiato, io sono stanco del fatto che quando le sue osservazioni sono così 

uno è costretto a rispondere. Uno dovrebbe dire, siccome è una cosa chiara io non rispondo. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Dichiarazioni di voto. Non ci sono. Va bene. 

 Allora metto in votazione, disavanzo di amministrazione anno 2006. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 33/08 allegata al presente verbale.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  –  

DEBITO FUORI BILANCIO PER MANCATO PAGAMENTO DI 2 FATTURE PER IL 

RICOVERO DI ANZIANO IN ISTITUTO - ANNO 2002. 

 

PRESIDENTE 

 Passo la parola all’Assessore Brendolise per la seconda delibera. 

Nel frattempo vi informo che stasera non è presente la D.ssa Panigati perché nel week end è 

mancato il papà. Farò le condoglianze a nome di tutto il Consiglio. 

Grazie. 

 

ASSESSORE BRENDOLISE 

Grazie Presidente. Si tratta di una delibera di debito fuori bilancio per il mancato pagamento 

di 2 fatture dell’ammontare complessivo di 730,12 € per il ricovero di un anziano in istituto 

riguardante l’anno 2002. 

La vicenda è molto semplice, nel senso che ad aprile del 2008 sono pervenuti dei solleciti da 

parte della Fondazione Ricovero Martinelli ONLUS di Cinisello Balsamo, che è un ente presso cui 

abbiamo questo anziano ricoverato, che sollecitava il pagamento di 2 fatture che non erano 

effettivamente mai pervenute al settore. Il settore ha fatto la verifica, ha verificato che l’anziano è 

stato preso in carico regolarmente dal Settore Socio Assistenziale con una apposita determinazione 

dirigenziale. Quindi appurato che queste 2 fatture non sono mai pervenute al Settore Socio 

Assistenziale si è definito di presentare questa delibera di debito fuori bilancio. 

Lo stanziamento a bilancio è presente e quindi chiedo al Consiglio Comunale l’approvazione 

di questa delibera. 

 

PRESIDENTE 

 Interventi. Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Ci si chiede, Presidente, come mai dal 2002 al 2008 questi signori che certamente hanno 

avuto in carico il nostro anziano non ci hanno fatto avere la fatturazione prima. Visto che noi 

vorremmo votare questa delibera, perché vorremmo suddividerci l’eventuale carico della Corte dei 

Conti, sono 700 €, diviso 40, ci stiamo anche noi, però vorremmo capire un attimino. Come mai dal 

2002 al 2008 non c’è mai stata nessuna sollecitazione? 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Volevo solo sapere se è stata contestata la prescrizione. 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo far presente una cosa. Queste fatture, come dice il testo della relazione, si 

riferiscono all’anno 2002. E’ chiaro, anzi è indubbio che è il creditore a mettere il debitore nelle 

condizioni di poter pagare, ed eventualmente in questo caso da parte del creditore non è stato fatto 
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perché ha mandato dopo 6 anni una lettera di sollecito, e di conseguenza presso il settore di 

competenza non si è trovata traccia di queste 2 fatture probabilmente anche perché il creditore le ha 

mandate con lettera normale e quindi non ha avuto la possibilità di dimostrare che il Comune le 

aveva recepite nell’anno 2002. Infatti presumo che questo importo, seppure è un importo minuto di 

730 €, è un importo che si riferisce solo ed esclusivamente al capitale senza richiesta di interesse, 

eppure sono pochi spiccioli. Ma il problema non è tanto l’entità degli interessi legali che sono 

pochissimi rispetto al capitale, però non parlando di interessi legali presumo che il soggetto 

creditore non li abbia richiesti, però siccome questo impegno, o per lo meno la problematica era 

ampiamente presente al settore, tanto è vero che questa persona anziana per essere ricoverata presso 

questo istituto di Cinisello Balsamo ha dovuto assumere il settore apposita determina dirigenziale. 

Quindi il settore a mio avviso, avendo un provvedimento verso il quale sapeva già che c’era 

stata a suo tempo una persona che era stata ricoverata presso questa istituzione, a mio avviso prima 

o poi sicuramente doveva aspettarsi che c’era la sollecitazione per il pagamento di questo ricovero. 

Quindi a mio avviso anche il settore di competenza poteva verificare la sussistenza avendo un 

provvedimento amministrativo alla base costituito da una determina dirigenziale, poteva per lo 

meno fare un minimo di verifica spiegando e verificando soprattutto come mai non era pervenuta la 

fattura da parte del soggetto creditore, anche al fine di evitare che questo importo venisse 

classificato poi successivamente come debito fuori bilancio. 

Quindi, in sintesi, sapendo il settore, ed essendo a conoscenza della problematica, poteva in 

un certo senso farsi un po’ più parte diligente per evitare che questo importo diventasse un debito 

fuori bilancio essendo a conoscenza a suo tempo del ricovero di questa persona, anche al fine di 

evitare questo provvedimento da portare in Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Nessun altro. Sì. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Volevo chiedere, questo importo si riferisce ad una retta di soggiorno lì oppure… Sulla 

fattura è citato che cos’è? 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri? Do la replica all’Assessore. 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE BRENDOLISE 

 Questo è senz’altro una fattura che si riferisce a una retta di ricovero. Chiaramente l’importo 

mi fa ritenere che sia o una compartecipazione da parte dell’ente o comunque una quota parte 

mensile, verosimilmente la parte iniziale del ricovero che non è il mese completo ma è una quota 

parte insomma. Quindi diciamo che il ragionamento è questo. 

 Consigliere Bruni, chiaramente io non mi so spiegare perché la Fondazione di Ricovero 

Martinelli ONLUS prima del 2008 non abbia mai fatto solleciti, non ne ho idea; probabilmente 

hanno fatto una verifica dei debiti che avevano esposti e quindi hanno richiesto al Comune questo 

tipo di pagamento. Il Comune di Pavia chiaramente ha più di 50 anziani ricoverati annualmente che 

non sono sempre gli stessi insomma, e quindi ha un carico molto grosso anche di lavoro 

amministrativo, e purtroppo queste cose ahimé accadono, soprattutto accadono come questo, che 

non dipende dal mancato pagamento di una fattura inviata, ma il debito fuori bilancio è dipeso dal 

fatto che la Fondazione Martinelli non ha mai inviato la fattura. 
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 Adesso non ho qui con me perché non c’è nella pratica la copia della fattura, ma ripeto, 

ritengo che si tratti di una quota parte, una compartecipazione del Comune. (intervento fuori 

microfono) Sì, sì. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Dichiarazioni di voto. La prescrizione, c’è la domanda sulla prescrizione. 

 

ASSESSORE BRENDOLISE 

 Guardi, è una domanda troppo tecnica a cui io non so rispondere, sinceramente. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Il Consigliere Bruni per dichiarazione di voto. Grazie. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Dato il tipo di delibera propongo come gruppo di astenersi, poi ciascuno è libero di fare 

quello che ritiene. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE 

 Anche noi ci asteniamo, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Allora metto in votazione, debito fuori bilancio per mancato pagamento di 2 fatture 

per il ricovero di un anziano in istituto, anno 2002. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 34/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  – 

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DEL COMUNE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2008 E BILANCIO TRIENNALE PER IL TRIENNIO 2008/2010 - 2^ VARIAZIONE, 2° 

PROVVEDIMENTO 

RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONI DI 

GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 1° AGOSTO 

 

PRESIDENTE 

 Prego Assessore Filippi, terza delibera. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 La seconda variazione di bilancio è una variazione modesta che contiene in buona parte 

storni di fondi tra diversi interventi, per come segnalato dai dirigenti responsabili dei centri di costo, 

e poche maggiori spese finanziate da maggiori entrate. L’atto è stato adottato il 1° agosto per motivi 

di urgenza della Giunta Comunale in quanto sussisteva l’urgenza di provvedere all’integrazione di 

alcuni interventi di spesa corrente per consentire il corretto e regolare funzionamento dei servizi, in 

particolare con riferimento alle manutenzioni ordinarie e alle attività di programmazione del 

Festival dei Saperi 2008. 

 Le maggiori spese da sostenere relative a questi interventi, Associazione Pavia Città dei 

Saperi 170.000 €, manutenzione 120.000 € e Servizi Sociali 20.000 €, hanno potuto essere 

finanziate con maggiori entrate già accertate afferenti l’Imposta Comunale sugli Immobili relativa 

ad anni precedenti. In particolare questi accertamenti riguardano la chiusura di una annosa 

controversia che ha visto contrapposto l’ente da una parte e l’ALER dall’altra in diversi terreni di 

gioco: Commissione Tributaria di 1^ e 2^ grado, Corte di Cassazione e TAR. 

Grazie alla nuova linea di collaborazione istituzionale che il nuovo Consiglio ha adottato 

invertendo la linea dello scontro del passato, cui ha positivamente influito la presenza nel Consiglio 

di Amministrazione dell’ente del Consigliere Galliena, la vicenda si è conclusa con la cessazione 

delle ostilità confermando la volontà della parte di rinunciare a ricorsi che erano ancora pendenti e 

l’impegno nel non proseguire il contenzioso in ulteriori gradi di giudizio. Questo ha consentito 

all’ente Comune di vedere riconosciuto da parte di ALER quanto dovuto per la … 99, 2000, 2001, 

2002, 2003 nelle misure decise dal giudice tributario. Per l’annualità 2004 il Comune, soccombente 

in 1^ grado, ha visto comunque riconosciuto da ALER il giusto corrispettivo, e lo stesso dicasi per 

l’annualità 2005 per la quale non era ancora stato emesso avviso di accertamento, il tutto per 

490.000 €. 

Nel provvedimento si è dato atto infine che le maggiori entrate sono state applicate per circa 

il 50% di quelle verificate in modo da mantenere in disponibilità una somma equivalente che 

potrebbe eventualmente essere utilizzata a copertura della riduzione di trasferimenti erariali sul 

bilancio 2008 che forse non copriranno l’intera perdita di getto a seguito dell’eliminazione dell’ICI 

sulla prima casa. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Interventi. Assanelli. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Volevo chiedere una spiegazione, poi magari farò un commento. 
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 I 170.000 € sono stati destinati poi al Festival dei Saperi perché non erano programmati 

prima? Per quale ragione? 

 

PRESIDENTE 

 Altri. Galandra. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Questa voce di -80.000 €, gestione automatizzata contravvenzioni, volevo capire a che cosa 

si riferiva, perché vedo che è stata comunque subito compensata da 50.000 €, spese postali servizio, 

più 30.000 diversi, Polizia locale… Gradivo avere… 

 

PRESIDENTE 

 Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sull’importo previsto per il Festival dei Saperi, 170.000 €, io vorrei sapere quanto è costato 

complessivamente il Festival dei Saperi, se sono state sbagliate le previsioni visto che è stata 

prevista una somma aggiuntiva di 170.000 €, e sarebbe stato opportuno sapere i conti del Festival 

dei Saperi, perché non c’è da aspettare i pagamenti delle fatture; basta che ci siano gli impegni e 

basta che ci sia il dettagliato resoconto del Festival dei Saperi per essere a conoscenza di quanto è 

costato il Festival dei Saperi, come è stato l’andamento del festival e tutte quelle notizie necessarie 

per mettere in condizioni i Consiglieri poi di votare oppure di votare contro. 

 Questo sarebbe stato opportuno, non si può venire qui a chiedere una variazione di bilancio, 

170.000 €, senza avere nessuna cognizione e senza sapere come sono andate a finire le cose. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie Presidente. Io vorrei chiedere all’Assessore, Vice Sindaco Filippi, se i 310.000 € di 

maggiori entrate dell’ALER sono quelle derivanti dall’accordo che è stato… (intervento fuori 

microfono) No, no, perché l’ho visto stasera, non avevo letto  niente, devo dire la verità. Quindi l’ho 

visto in questo momento. Volevo sapere, probabilmente sono quelle derivanti dall’accordo con 

ALER. 

 Però devo far notare una cosa, che nell’accordo che era stato fatto, almeno verbalmente 

quando c’ero io, poi con il Sindaco io non c’ero quindi non so gli accordi che sono stati presi… 

(intervento fuori microfono) Non ero stato invitato, quindi non… Poi sono un Consigliere 

all’ALER, non sono il Presidente. Era stato detto in una riunione ufficiale, però senza metterlo per 

iscritto, che la maggior parte di questi 310.000 € sarebbero stati utilizzati nel campo del.. per le 

ristrutturazioni o comunque nel campo della casa e nel campo del sociale. Vedo però che 170.000 € 

sono stati impiegati per il Festival dei Saperi. 

Vorrei sapere se… come mai innanzitutto, e se l’impegno preso, anche se – ripeto – in una 

riunione ufficiale ma non per iscritto, rimane ancora valido. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente. Questa è una seconda variazione di bilancio, quindi un’altra manovra 

economica che prevede una spesa di 310.000 €, seppure la maggior parte di questo importo è 

assorbito dalla spesa che viene trasferita all’Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi per 

170.000 €. Quindi è inutile chiedere all’Assessore, anche se in Commissione questo provvedimento 

è stato discusso con una velocità supersonica perché in 10 minuti in quella seduta sono state 

approvate 3 delibere, tra cui le 2 che sono state approvate all’inizio dell’apertura dei lavori di questo 

Consiglio Comunale, e anche questa delibera che in Commissione avrebbe per lo meno gradito un 

minimo di discussione, ma questo non c’è stato, quindi qualcuno ha preferito rinviare in Consiglio 

Comunale, e mi auguro che qui come ci sono stati interventi da parte dei colleghi di opposizione mi 

auguro che ci siano anche interventi da parte dei colleghi di maggioranza. 

 Detto questa breve considerazione, è inutile chiedere all’Assessore gli importi relativi agli 

storni per le spese correnti perché sono qui elencati in modo abbastanza dettagliato, però per quanto 

riguarda il trasferimento all’Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi, siccome vi è 

indicato un importo di spesa di 170.000 €, mi sarei aspettato che l’Assessore nella sua relazione 

avesse fatto, almeno lui, una specifica di questa riga che prevede questo stanziamento di 170.000 € 

per vedere a che cosa in modo dettagliato vengono imputati questi soldi. Perché sì, viene detto, 

viene riportato nel provvedimento e nella specifica che ci ha fatto l’ufficio che l’importo di spesa 

per l’Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi è di 170.000 €, però per lo meno mi sarei 

aspettato anche un dettaglio, un’esposizione di dettaglio su questo importo. 

 Siccome non è un importo a mio avviso modesto, è un importo abbastanza consistente, 

anche perché come ben sappiamo anche se nella terza edizione, cioè nell’edizione 2008, la spesa 

per il Festival dei Saperi rispetto ala prima edizione si è ridotta abbastanza, mi sembra da 1.200.000 

della prima edizione siamo passati nella terza edizione a quasi 700.000 € se non ricordo male, o 

680.000 €, a maggior ragione in questo caso la copertura della spesa di questa terza edizione 

avrebbe dovuto essere fatta per lo meno dalle sponsorizzazioni, anche perché essendosi abbassato 

l’importo di spesa era in un certo senso il Comune un po’ più facilitato a far fronte a questi impegni. 

Quindi personalmente non mi sarei aspettato questo secondo provvedimento, questa seconda 

variazione di bilancio che comprendesse questo importo di spesa così consistente per 170.000 €. 

 Mi sembra che il Comune abbia introitato meno della metà in questa terza edizione, e come 

per le passate edizioni ha dovuto mettere le mani in tasca per poter avere in un certo senso un 

bilancio in pareggio per quanto riguarda le spese di questa terza edizione. 

 E’ inutile chiedere il parere dei Revisori dei Conti, che è stato allegato al provvedimento, e 

che tra l’altro la cosa che mi fa sorgere un minimo di dubbio è che anche i Revisori dei Conti… 

Non so se sono pre… Ecco, c’è un componente. ..tra l’altro fanno anche proprio l’operato della 

Giunta dicendo che si tratta di un provvedimento d’urgenza e quindi per forza di cose hanno dovuto 

prendere atto anche loro di questa situazione. Lo dice qui il Collegio dei Revisori quando dice: “Il 

Collegio esamina la proposta di variazione di bilancio d’urgenza della Giunta Comunale…” Anche 

queste a mio avviso erano delle spese un po’ che non richiedevano il carattere dell’urgenza. Non 

capisco anche qui perché i Revisori dei Conti hanno fatto propria questa proposta d’urgenza da 

parte della Giunta, per lo meno avrebbero dovuto fare a mio avviso un minimo di richiamo perché 

le proposte di variazione non si approvano d’urgenza ma a mio avviso vanno anche stese, redatte 

con un minimo di programmazione. 

 Era questa la mia osservazione fondamentale sul testo del provvedimento. 

 

PRESIDENTE 
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 Grazie. Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, a questo punto gradirei che l’Assessore Filippi facesse il primo riscontro, perché 

altrimenti rischiamo di chiedergli cose che, se lui ci dà una risposta, non chiediamo più. 

 Io avrei una domanda da fare all’Assessore Filippi, poi faccio l’intervento, e la domanda è 

quella che ha fatto il collega Walter Veltri. Quanto è stato il preventivo del festival 2008? Possiamo 

saperlo? Io l’ho cercato oggi nei vari computer, non l’ho trovato. C’è una delibera di Giunta? Se c’è 

una delibera di Giunta o un impegno di spesa ce lo dite e poi facciamo l’intervento, ma lo facciamo 

breve, perché stasera andiamo a casa presto. 

 Però se ci dai questa risposta chiudiamo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ sempre complesso cercare di spiegare a chi probabilmente ha in mente la discussione su 

una cosa che non riguarda questo argomento. Che cosa significa? Anche per quanto riguarda 

l’urgenza. Significa che quest’anno il festival, la gestione del festival è stata data ad una 

associazione che abbiamo costituito come soggetto terzo cui hanno partecipato tutte le istituzioni 

importanti di questa città, che ha gestito e che mi risulta si sia oggi riunita per chiudere il bilancio e 

quindi dare questo famoso resoconto senza il quale pare che in questo Consiglio Comunale la notte 

non si dorma tranquilli. 

 Che cosa è successo? E’ successo che bisognava, e questo spiega anche l’urgenza, chiudere 

tutti gli impegni, prendere tutti gli impegni di spesa per poter permettere che il festival si svolgesse 

senza arrivare a debiti fuori bilancio, e che non tutti gli sponsor che avevano comunque scritto in 

forma più o meno solenne o più o meno formale che avrebbero versato i contributi previsti per le 

sponsorizzazioni avessero formalmente versato, e l’amministrazione, il dirigente che avrebbe 

dovuto firmare gli impegni non poteva prendere gli impegni se non in presenza della copertura 

finanziaria. 

Quindi noi abbiamo trasferito questi 170.000 € all’associazione perché l’associazione 

potesse prendere gli impegni, potesse permettere al dirigente di firmare l’impegno di spesa perché 

altrimenti non ne avrebbe avuto la disponibilità. Quindi questi 170.000 € sono stati trasferiti 

all’associazione la quale rendiconterà dei 170.000 €, più degli altri che gli abbiamo dato nel primo 

bilancio, ma la funzione di questa specifica variazione è quella di permettere al dirigente di firmare 

gli impegni che doveva prendere per permettere la realizzazione del festival. 

E’ chiaro che come sono stati utilizzati questi soldi, quanti sono stati gli sponsor, qual è il 

conto economico vi sarà dato adesso che l’associazione ha chiuso questa contabilità. Come l’abbia 

chiusa io non lo so perché è una cosa di stasera. 

Questo spiega anche perché l’urgenza, perché quando a luglio c’era questa necessità non si 

era in condizioni di fare una variazione di bilancio convocando il Consiglio Comunale. Siccome la 

legge prevede la possibilità di andare in variazione di bilancio quando non si tocca il bilancio 

triennale con i poteri del Consiglio, ed è una cosa che credo capiti perché nei 7 anni in cui io ho 

gestito il bilancio credo che 2 o 3 volte abbiamo fatto delle delibere, o 4, abbiamo fatto delle 

delibere con i poteri del Consiglio che sono state ratificate nei termini di legge. 

 

PRESIDENTE 
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Grazie. Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Grazie Presidente, sarò brevissimo anche per i colleghi, e grazie al Vice Sindaco, nonché 

Assessore al Bilancio che ha chiarito un attimino il quadro. 

Quindi noi abbiamo trasferito, abbiamo recuperato all’interno del nostro bilancio 170.00 € 

da dare all’Associazione Pavia Festival dei Saperi, dove fa parte anche la banca, il Monte di Credito 

e altri, per poter avere la disponibilità di agire insomma, e di pagare quello che c’è da pagare. Poi 

vedremo al consun… (intervento fuori microfono) Impegnarsi. 

Lei, Assessore, saprà meglio di me che in una determina dirigenziale del 8.9.2008, quindi 

recentissima, il Comune di Pavia, il dirigente del settore, ha disposto di erogare alla Associazione 

Pavia Città Internazionale dei Saperi la somma di 200.000 € per l’anno 2008 come quota 

associativa. Allora, quello che io chiedo a lei, questi 200.000 €… (intervento fuori microfono) 

Ecco. Sono 170… Allora la domanda è proprio questa. I 200.000 €, quota associativa, sono questi 

170 più… Gli altri 30 dove li avete presi? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

No, Sandro, non sono stato felice. 

Allora, quei 170 sono stati dati perché sul bilancio comunale c’erano soltanto i 200.000 €, 

quindi ho dato questi 170 per permettere di prendere tutti gli impegni necessari; quei 200 glieli 

abbiamo trasferiti alla fine perché stavano già in bilancio. Quindi in realtà sul bilancio comunale io 

ho trasferito alla associazione 370.000 €, coi quali avremo i conti. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Ho finito il mio intervento. Siamo già a quota 370, giusto? Ho finito il mio intervento. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Io volevo un attimo, se possibile, una specifica alla voce inerente 

spese postali e servizio Polizia locale, 50.000 €, e alla voce dopo per quanto riguarda gli altri 30.000 

per capire un attimo meglio come sono andate le cose. E approfitto un attimo, non so, adesso porgo 

una domanda che non è direttamente sul bilancio però per avere anche una specifica, che è una 

lamentela che mi viene fatta da parecchi cittadini. 

 Mi dicono persone che purtroppo probabilmente non sono tanto coerenti col rispetto del 

codice della strada, dal divieto di sosta ad una serie di altre cose, che capita spesso e volentieri che 

non trovano la multa sopra all’autovettura ma gli arriva a casa, dopo X tempo gli arriva a casa la 

multa con una maggiorazione di ulteriori 10 €. 

 Io sono pienamente d’accordo che le persone che sbagliano naturalmente devono rispondere 

perché creano una serie di problemi magari alla circolazione sia automobilistica che in alcuni casi 

anche ai pedoni, perché magari il caso di andare… (fine cassetta) ..in un sito non confacente può 

creare sicuramente dei problemi. Visto e considerato che però siamo in un momento non 

estremamente positivo, quei 10 € in più da chiedere forse per persone magari che avranno sì 

sbagliato e che però magari si prendono i 35, 50, 70, non so quanti € sono di multa, io cerco sempre 

di rispettare alla fin della fiera il codice della strada, una maggiorazione del 10%, dovute 
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probabilmente non so se sono spese postali o cosa sono, sicuramente è una aggravante non 

indifferente. Chiederei a chi di competenza, non so adesso chi è che mi possa rispondere su questo, 

di chiedere… In particolar modo mi pare siano le ausiliarie che fanno queste operazioni, che 

passano, si segnano il numero di targa e vanno e fanno operazioni di questo tipo. ..di chiedere, 

ausiliari o non ausiliari, a persone che lo svolgono di professione, magari di metterci quel secondo 

in più a compilare la multa e metterla sopra, come si faceva normalmente e storicamente, sul 

tergicristallo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, un po’ di silenzio. Consigliere… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sul resto non faccio altre domande perché sono già state fatte da altri colleghi ed è inutile 

che io ripeta le stesse cose perché mi interessano alcune risposte. 

 

PRESIDENTE 

 Veltri Elio. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Io spero che non ci sia nessuno in questo Consiglio che pensi che nella catastrofe della 

finanza di cui leggiamo tutti i giorni, e che annuncia una crisi per molti esperti peggiore di quella 

del 29, pensi che il Consiglio Comunale di Pavia comunque può essere come una monade che vive 

per conto suo e che non ha nessun rapporto con la realtà. Non è così. 

 Allora, a forza di insistere nelle domande abbiamo saputo, primo, che gli € sono 370.000, il 

che vuol dire che o non c’era copertura finanziaria sufficiente e si è mentito, oppure che sono state 

fatte delle spese pazze in una situazione di difficoltà come l’attuale. Non è un prestito, non è una 

partita di giro, e l’Assessore ci ha anche detto che cosa è successo; se poi ci sono state anche spese 

pazze lo vedremo, ma una cosa è certa, e la Giunta insiste pervicacemente: gli sponsor non ci sono, 

questo festival non gode della fiducia. A Mantova arrivano a 100 perché sono molto più di…, poi 

non li vogliono più, qui non riusciamo ad avere neanche quei 7 o 8 che si mettono il lista. 

Evidentemente non hanno fiducia. Gli sponsor poi ci sono se c’è il ritorno economico, altrimenti 

non fanno mica la Catena di San Vincenzo. Ma perché, se al terzo anno è ancora sempre così, la 

Giunta non riflette? Perché l’associazione che è stata fatta, che dovrebbe avere una sua autonomia, 

perché il finanziamento diventa una specie di partita di giro ma il giro è sempre a sfavore del 

Comune? Perché non se ne tiene conto? E’ il terzo anno che le cose vanno così. 

 Io credo che ci siano delle responsabilità serie perché qui fra poco, coi chiari di luna che ci 

sono, anche a livello governativo, noi avremo delle difficoltà a mantenere i servizi, avremo delle 

difficoltà, e quindi non si possono buttare i soldi in questo modo! 380.000 € sono 850 milioni di 

vecchie lire! E non è tutto, perché noi non sappiamo se i 370.000 € sono stati sufficienti per la quota 

del Comune. Mi piacerebbe sapere se… Io sono anche molto meravigliato che i Revisori mettano la 

firma così, con grande disinvoltura, in condizioni di questo tipo. Mi piacerebbe sapere se si ha 

un’idea di quanto è costato questo festival per 3 giorni, e io vi chiedo, se fosse uno di voi 

l’imprenditore la fareste una cosa del genere? Se uno di voi dovesse rischiare i suoi capitali la 

farebbe una cosa del genere per 3 giorni? Io credo assolutamente di no, a meno che non è un pazzo. 

 Secondo. Qual è la previsione delle entrate degli sponsor – questo ce l’avete, questo dato – e 

qual è stata l’entrata degli sponsor? Possiamo saperlo? E perché ogni anno vi capita la stessa cosa? 
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 Molto spesso, e concludo, si dice nei Consigli Comunali bisogna parlare di amministrazione. 

E’ inutile che i Sindaci parlino del sesso degli angeli, della sicurezza astrattamente, del fascismo 

eccetera eccetera, astrattamente, senza tenere conto... La prima cosa, bisogna soprattutto… in 

Comuni di queste dimensioni l’amministrazione ha un peso notevole. Noi stiamo parlando di 

amministrazione questa sera, quindi se possiamo avere questi dati, però dobbiamo tenere conto che 

ogni anno le previsioni, e chi fa le previsioni si assume una grave responsabilità, sono false perché 

si discostano enormemente dalle cifre che poi ci danno in consuntivo, enormemente. E anche questa 

storia degli sponsor che non mantengono fede, come dice l’Assessore… (intervento fuori 

microfono) Eh? Non ha detto questo? Cosa ha detto? (intervento fuori microfono) A me così è 

sembrato, che gli sponsor… Come? (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Assessore, lasciamo finire. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Allora do la mia interpretazione. Gli sponsor sono in numero inferiore a quello previsto e la 

quantità di denaro che promettono non viene data, perché altrimenti non avremmo ogni anno questa 

situazione. Il primo anno è stato catastrofico da questo punto di vista, e poi si è continuato… E c’è 

di mezzo una banca, altrimenti sarebbe molto peggio la situazione. 

 Quindi tiriamo le somme e vediamo che il risultato è censurabile e negativo. 

 

PRESIDENTE 

 Ho la Consigliere Campari e poi il secondo intervento. Prego. 

 Avete alzato la mano in 30 lì, non… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Io ho una sola domanda brevissima, non faccio l’intervento. Chiedo… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Una proposta, mettiamo i pulsanti del Rischiatutto, Presidente, così chi schiaccia prima… 

 

PRESIDENTE 

 Certo, certo. Prego Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Volevo sapere se il gruppo Carrefour GS è stato anche quest’anno tra gli sponsor privati del 

Festival dei Saperi. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Anch’io vorrei sapere qualcosa di più sulle sponsorizzazioni, perché è già fin dalla nascita di 

questa idea, e quindi dall’Istituzione Pavia Città Internazionale dei Saperi, che noi tiriamo fuori 

soldi in più rispetto a quanto previsto perché manca il contributo previsto, preventivato, delle 

sponsorizzazioni. Quest’anno è stata fatta l’associazione con la fondazione e si sperava appunto che 

finalmente i soldi arrivassero da un’altra parte. 
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 Io chiedo, anche se mi pare di aver capito l’Assessore non ha oggi i dati, vorrei sapere quanti 

soldi ha messo la fondazione, quanti soldi arrivano da altri sponsor, e poi vorrei sapere in 

particolare come mai quest’anno non era presente la Provincia di Pavia che l’anno scorso ha ben 

operato ed ha anche sponsorizzato delle ottime iniziative. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso ho iscritti il Consigliere Assanelli e Bruni per il secondo intervento. Non ho altri 

iscritti. Poi do la parola all’Assessore. Ci siamo capiti? 

 Prego Assanelli. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Anch’io chiedo una spiegazione. 

Faccio una premessa, non sono esperto di bilancio, anzi faccio molta fatica a capire le cose, 

ma il mio compito è anche quello di… Quindi chiedo scusa se le mie domande sono banali. 

Voglio chiedere al Dr. Filippi, il Comune praticamente aveva stanziato 200.000 € e poi ne ha 

dovuti aggiungere altri 170? Se sì, come si fa a sbagliare le previsioni così in grande? 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Stasera sono velocissimo perché voglio andare a casa presto. 

Allora, 200 sono nella determina, 170 sono nella variazione. Oggi guardando le determine 

dirigenziali, velocemente perché non c’è molto tempo, ho visto che nel 2008 abbiamo già fatto delle 

spese. Abbiamo speso 10.350, Pavia Città Internazionale dei Saperi, conversazioni filosofiche e 

letterarie, approvazione di un secondo stanziamento. 10. Abbiamo speso, Pavia Città dei Saperi, 

terza edizione, 20 aprile, approvazione impegno di spesa 11.272, e fanno 21. Abbiamo speso, Pavia 

Città Internazionale dei Saperi, conversazioni filosofiche e letterarie, approvazione iniziativa, primo 

impegno, 6.000. Abbiamo speso, Pavia Città Internazionale dei Saperi, partecipazione alla BIT. 

Giusto, alla BIT a Milano; avrei partecipato anch’io, perché una promozione di questo genere… 

Però abbiamo speso sulla BIT 2.317. Abbiamo speso con un’altra determina dirigenziale, Pavia 

Città dei Saperi, festival, passaggio dell’anima, terza edizione, 11.334. Abbiamo speso, Pavia Città 

dei Saperi, impegno “Mille luoghi e passaggio”, anche qui, luoghi promozione Pavia, febbraio, BIT 

Milano, 5.500. Totale 37. 

Quindi io ho fatto due interventi. Primo intervento 200, 170 sono lì, 37 sono nelle determine 

che sono nel computer, che potete guardarli. Quindi siamo a 200… siamo a 170… Scusa. 200, 370, 

400. Siamo arrivati a 400. Adesso non faccio più interventi, quindi per stasera siamo a 400, quindi 

abbiamo bisogno… (intervento fuori microfono) Per stasera. Quindi appena la associazione ci darà 

il rendiconto certamente sapremo come stanno le cose. 

Mi pare che abbiamo lavorato bene, che ha lavorato bene il Consiglio, la ricerca non è 

ancora finita perché i computer sono aperti. Avanti col carro. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, c’era il Consigliere Duse che voleva fare ancora una domanda, poi l’Assessore. 

 

CONSIGLIERE DUSE 
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 Io comprendo bene le preoccupazioni anche visto le difficoltà della finanza pubblica che 

hanno sottolineato numerosi Consiglieri. La cosa che volevo chiedere all’Assessore, perché io 

vorrei capire quando si parla di qualcosa… Qui non si parla del Festival dei Saperi, qui si parla di 

tutte le iniziative dell’Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi o no? E’ la domanda, di 

cui io so già la risposta, ma gradirei una specificazione dall’Assessore. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sandro, il problema sta in questi termini. C’è il Festival dei Saperi e poi c’è un marchio che 

a suo tempo abbiamo…, che è “Pavia Città Internazionale dei Saperi”. Tutte le iniziative che prende 

la cultura e che sono finanziate con i fondi normali della cultura ormai le prendono con quel 

marchio, “Pavia Città Internazionale dei Saperi”, per cui quelle sono le normali manifestazioni della 

cultura che vengono fatte con quel nome proprio per far passare il messaggio “Pavia Città 

Internazionale dei Saperi” ma non fanno parte delle spese del Festival dei Saperi. Questo giusto per 

chiarirci. 

 Ci sono state una serie di obiezioni. Io comincerei subito dall’intervento del Consigliere 

Veltri il quale in realtà ha posto una serie di problemi che non riguardano la variazione di bilancio 

ma che riguardano invece più in generale il problema del Festival dei Saperi. 

La valutazione sulla congruità o meno della spesa è una valutazione che la Giunta e la 

maggioranza danno in una certa maniera e che la minoranza ha il diritto di contestare perché fa 

parte del… Certo che, se si poteva dire che l’anno scorso e due anni fa l’amministrazione non 

godeva della fiducia degli sponsor, è evidente che quest’anno questa fiducia degli sponsor se 

dovesse essere mancata è mancata nei confronti della ASCOM, della Banca del Monte, 

dell’Università, del Policlinico e di tutte le istituzioni che hanno partecipato essendo parte 

integrante dell’associazione che ha gestito il Festival dei Saperi. 

Quanto al fatto che… La parola falsa secondo me è usata un po’ a sproposito o 

avventatamente laddove si parla di previsioni che magari con l’associazione che decide di ampliare 

e allargare alcune manifestazioni possono essere state incrementate di qualche decina di migliaia di 

€. 

Quanto agli sponsor, io una mano sulla coscienza me la metterei da parte di chi fa quei 

discorsi. E’ chiaro che è difficile che aumenti il numero degli sponsor quando non si fa che 

criminalizzare ancora il Festival dei Saperi di 3 anni fa, è difficile che uno sponsor nuovo si infili in 

un’operazione che sa perfettamente sarà killerata da tutta una campagna di stampa specializzata 

contro l’amministrazione che non farà che criminalizzare, criminalizzare, criminalizzare e 

criminalizzare. 

Noi ci siamo assunti la responsabilità di andare avanti. La valutazione su come siamo andati 

avanti, io credo per esempio che su questo Festival dei Saperi abbiamo avuto credo dei riscontri 

anche da parte della stampa che non sono stati negativi; se poi in questo Consiglio Comunale si 

continuano a dare valutazioni negative non c’è problema, noi andiamo avanti sulla strada. 

Io ho detto però non che gli sponsor non hanno mantenuto gli impegni, ho detto una cosa 

diversa, che un ex Sindaco come Elio Veltri non può non sapere, che nel momento in cui un 

dirigente deve firmare l’impegno di spesa l’impegno di spesa deve avere il finanziamento, e una 

lettera di uno sponsor che promette una sponsorizzazione non può essere considerata da parte del 

dirigente soldi in cassa, e quindi ho dovuto fare quella appostazione di bilancio per permettergli di 

prendere gli impegni. Non ho detto che gli sponsor non hanno mantenuto l’impegno, che sono 
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venuti meno; ho detto che il 1° agosto, quando ho preso quella delibera, i soldi degli sponsor non 

erano ancora arrivati e quindi quella delibera serviva a liquidizzare gli impegni degli sponsor. Per 

quanto riguarda poi questa partita intera, l’Assessore competente quando – e credo che questo 

avverrà molto a breve – i conti saranno chiusi risponderà anche ai dubbi o alle perplessità della 

Consigliere Niutta. 

80.000 €. E’ evidente che noi stavamo andando sulla gestione automatizzata delle 

contravvenzioni, questo significa che le spese postali per l’invio delle contravvenzioni sarebbe 

avvenuto attraverso il gestore automatizzato. Nel momento in cui la gestione automatizzata non è 

stata ancora portata a termine e si è continuato quindi la gestione diretta delle contravvenzioni 

questi soldi sono stati dati alla Polizia locale che continua a mandare le contravvenzioni con la 

posta. 

Per quanto riguarda il Consigliere Fracassi, i mancati avvisi. Io non credo e non penso che 

gli ausiliari del traffico facciano le contravvenzioni al volo, questo perché per poter emettere 

quell’avviso di contravvenzione è necessario aver già predisposto il famoso gettone, che ha un suo 

numero e che deve essere lasciato lì. Significa che mi parrebbe strano che gli ausiliari del traffico 

che devono compilare quell’avviso, perché se non c’è quell’avviso non può partire la contestazione 

della contravvenzione, si mettano lì a fare gli avvisi e poi non li mettano lì, oppure che si piglino i 

numeri di targa, si facciano gli appunti e poi gli avvisi li facciano in ufficio. Se ci fosse qualcuno 

degli ausiliari del traffico che fa la contravvenzione e poi per timore, per paura di essere contestato 

non le mette, è un fatto gravissimo ma che non è sicuramente istituzionalizzato. 

Consigliere Labate. Intanto io mi scuso con il Consigliere Labate se ho dato atto al 

Consigliere Galliena e non mi sono ricordato del Consigliere Labate. Ti chiedo scusa. No, però è 

corretto l’appunto che hai fatto. 

In quella riunione in cui abbiamo avuto l’incontro… 

 

PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 In quella riunione in cui abbiamo avuto un incontro con il Consiglio di Amministrazione 

dell’ALER il Presidente aveva correttamente posto il problema della rivisitazione della aliquota 

della tariffa che pagava l’ALER, e io avevo detto che sicuramente, visto il nuovo clima che si era 

creato, noi avremmo potuto abbassare l’aliquota a quello che pagavamo al 2/1000 invece che, e che 

la somma che avremmo perso noi e risparmiato voi ci saremmo messi d’accordo. E’ un discorso che 

ha chiuso Berlusconi perché, nel momento in cui l’ALER ha avuto la prima casa, ha avuto il 

riconoscimento della prima casa e la prima casa non paga più l’ICI, io non posso restituirti i soldi 

perché non me li paghi più. Quindi l’impegno… No, be’, era questo l’impegno che avevamo preso, 

essendo… Da quest’anno l’ALER non paga più l’ICI quindi io non posso fare uno sconto e non 

posso quindi fare quell’accordo. 

 Credo di aver risposto a tutti. 

No. Assanelli, questo è il problema. Ho chiarito il concetto che noi abbiamo dato alla 

associazione ma non sappiamo quanti di questi …sono stati spesi; quando arriverà quel conto quella 

osservazione la farai… (intervento fuori microfono) 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Noi avevamo preso 200. Io non so… I 170 li ho dati perché dovevano prendere gli impegni. 

Io non so quanto abbiamo speso noi, ma soprattutto non so, e questo lo dovrà ripetere il collega, la 
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collega che riferirà al Consiglio, se rispetto al progetto iniziale del festival la nuova associazione 

una volta che si è… Magari ha ampliato, ha allargato, perché questo non è una cosa che io conosco 

e quindi non posso rispondere. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Per dichiarazione… 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 No, avevo un chiarimento. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Galandra, veloce. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Rispetto alle spese qua della gestione automatizzata delle contravvenzioni. Non ho capito, 

ma in teoria non dovrebbe esserci un risparmio? Nel senso che vedo 80.000 risparmiati ma 80 spesi. 

Secondo me… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, non 80… Allora, noi avevamo caricato… No, è un problema tecnico. 

 Noi carichiamo le cifre su alcuni centri di costo. Avevamo fatto un capitolo “Gestione 

automatizzata delle…”. La gestione automatizzata aveva anche quel tipo di spesa, ma l’avrebbe 

fatta la gestione automatizzata la spedizione delle contravvenzioni. Nel momento in cui non è 

partita la gestione automatizzata ma le contravvenzioni sono continuate a partire abbiamo dovuto 

prendere gli 80.000 € che avrebbe speso per mandare le contravvenzioni il capitolo “Gestione 

automatizzata” e li abbiamo riportati sul capitolo originale che è quello delle spese postali dei 

Vigili. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Ma quello che non è… Cioè la gestione comunque automatizzata… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ partita. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Ho capito, ma dovrebbe costare forse meno che mandarle via col vecchio metodo, o no? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No. La gestione automatizzata ci fa risparmiare in temi di personale, ci fa risparmiare in 

temi di procedure, ma la contravvenzione gliela devi sempre spedire. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Per dichiarazione di voto. Prego Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sulle varie considerazioni che abbiamo fatto direi che la variazione di bilancio ci lascia 

ancora momentaneamente perplessi, di conseguenza voteremo contro, senza aggiungere nulla per 
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quanto riguarda la consistente cifra che riguarda il festival perché lo faremo nel momento 

opportuno. 

 Aggiungo solo questo. Sono stato brevissimo stasera e voglio continuare ad essere breve, 

aggiungo però questo. Non si può comunque affermare che gli sponsor sono stati messi in difficoltà 

da una campagna di stampa che… La campagna di stampa anzitutto non ha lavorato sul festival 

precedente, la campagna di stampa sulla base anche di documenti che abbiamo inviato noi ha 

parlato soltanto quando non ha potuto farne a meno, perché ha parlato solo della Corte dei Conti; se 

mai c’è da dire che quest’anno, sulla base anche dell’istituzione che ne era nata, c’era la possibilità 

di allargare un po’ di più il discorso sulla programmazione e di farlo anche a livello di Consiglio 

Comunale. Purtroppo questo non è avvenuto, non si tiene conto di questa valutazione 

programmatoria a livello di Consiglio Comunale, e quindi i Consiglieri alla fine si trovano soltanto 

a valutare su cifre e non sui contenuti. Vorremmo qualche volta invece parlare anche di contenuti. 

 Votiamo contro. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Voteremo contro la delibera naturalmente. 

Sugli sponsor una considerazione bisogna farla, ed è questa. Nel momento in cui si fanno le 

previsioni, oltre ai contributi, alle somme del Comune che devono essere messe a bilancio vengono 

previste anche le somme che ciascun componente dà per la realizzazione del festival, e vengono 

previste anche, almeno in modo abbastanza generale, diciamo così, ma non preciso, quelle che sono 

le sponsorizzazioni, anche perché si sa che gli impegni vanno presi molto prima della realizzazione 

del festival perché naturalmente ci sono i contratti da sottoscrivere, contattare le persone eccetera 

eccetera. Allora a quel punto bisognava chiedere agli sponsor di pagare e di versare per le somme 

che si sono impegnati, oppure al momento in cui si sono stanziate le somme al bilancio bisognava 

prevedere, come sempre bilancio, anche quelle somme che successivamente saranno versate dagli 

sponsor, e questo non è stato fatto. Poi vedremo quando avremo tutto il consuntivo quali erano le 

previsioni per gli sponsor e quali invece sono stati i contributi realmente dati. 

Per quanto riguarda la criminalizzazione, su ‘sto Festival dei Saperi non credo che sia uscita 

neanche una… neanche una parola sia uscita su questo Festival dei Saperi, quindi non credo che sia 

stato criminalizzato, anche perché criminalizzare il Festival dei Saperi è come sparare sulla Croce 

Rossa. E poi eravamo al mare. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Una specifica sulla risposta che mi ha dato l’Assessore. Mi hanno 

detto che può darsi siano gli ausiliari, io non so se poi sono ausiliari o meno; in qualsiasi caso mi 

sembra un comportamento non tanto consono in qualsiasi caso, che sia un vigile ordinario piuttosto 

che un ausiliario. Se poi dopo l’ausiliario oltretutto ha un discorso in più peggio ancora. 

Io auspico, mi rivolgo a chi di competenza, non se se è il Sindaco visto che il Comandante 

non c’è, la Sig.ra Balduzzi non c’è, di conseguenza faccio presente al Vice Sindaco visto che manca 

anche il Sindaco, sarà in giro, che questa secondo me è una cosa da fare presente a livello generale. 
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Per quanto riguarda il discorso dell’ALER, i 300 e rotti mila €, io auspico comunque in 

qualsiasi caso che, visto e considerato le richieste che ci sono non indifferenti per quanto riguarda la 

sistemazione di una serie di case popolari, che effettivamente ALER sì o ALER no possano essere 

investiti in tal senso visto che si era già tentato tempo e tempo fa di fare un’operazione di questo 

tipo. Visto che le richieste sono richieste non indifferenti, abbiamo una serie di immobili che sono 

da andare a sistemare, quindi sarebbe opportuno in modo che possiamo andare incontro anche alle 

esigenze di qualche anche se singola naturalmente famiglia, perché poi parliamo con 300.000 € e 

poco di più, non è che si possono fare naturalmente miracoli. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Però sono sulle spese correnti, quindi non possiamo capitalizzarli. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Dopo di che, per quanto riguarda il discorso degli sponsor sul Festival dei Saperi, vorrei far 

presente che Mantova continua a crescere, Sarzana continua a crescere. Cito questi due festival 

perché sono fatti più o meno in contemporanea, anzi quest’anno erano negli stessi giorni proprio. 

Questi continuano a crescere e il nostro non è in crescita ma è in decrescita, quindi stiamo andando 

in fase calante sotto tutti i punti di vista. 

Io non sono poi così convinto che gli sponsor siano spaventati da un Consiglio Comunale 

che si è opposto ad una serie di operazioni non molto consone in particolar modo svolte durante la 

prima edizione, che gridano ancora vendetta adesso, e che hanno visto naturalmente che buona parte 

della popolazione è assolutamente contraria ad una impostazione di quel tipo. Gli sponsor 

probabilmente non sono soddisfatti di così come vanno le cose. Dopo di che uno si può 

accontentare e dire “il mio festival è andato benissimo”, perché ho letto anche sui giornali che 

quest’anno 60.000 presenze… Mi i o vist no, comunque fa niente, non è un problema così grosso. 

60.000 presenze… Io l’ho sempre detto che anche negli anni scorsi i 250.000 e i 300.000 non 

c’erano; i 250 e i 300.000 c’erano perché insieme c’era la Notte Bianca e contestualmente c’era 

anche la Festa del Ticino. La domenica che c’era la Festa del Ticino c’era strapieno di gente che 

girava, ecco. Quindi i numeri si fanno anche naturalmente con operazioni di questo tipo. 

E’ chiaro che, visto e considerato che su una serie di cose noi non ci riteniamo soddisfatti, 

che il nostro… anzi il mio in questo caso, perché questa sera il mio collega purtroppo non è ancora 

arrivato perché non stava molto bene, il mio voto sarà sicuramente contrario. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, grazie. Se prendiamo posto metto in votazione. 

Chi è a favore della delibera proposta dall’Assessore Filippi?  

 

La votazione è riportata nella delibera n. 35/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  – 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI 

EQUILIBRI FINANZIARI PER L’EVENTUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

NECESSARI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO A TERMINI 

DELL’ART. 193 B DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

PRESIDENTE 

 Passo al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Come…. (interventi fuori microfono) Ricontateli bene. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Come ogni anno… (interventi fuori microfono) Giusto per curiosità, mica per altro. Scusate. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 21, scusate. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusami, ci sono tutti… (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 ..che non ci sono dentro arrivano dopo e il Segretario impazzisce. 

 

PRESIDENTE 

 Se tutti stessimo seduti al proprio posto… 

 

SEGRETARIO 

 E’ difficile veramente disciplinare la… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Ma io l’avrò detto già… (interventi sovrapposti) L’avrò già detto cento volte, purtroppo non 

c’è niente da fare. 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Come ogni anno ci troviamo in settembre per il momento della verifica dello stato di 

attuazione dei programmi e del mantenimento degli equilibri generali di bilancio ed abbiamo già lo 

sguardo rivolto al prossimo esercizio. E’ un momento che, sebbene previsto dalla normativa del 

Testo Unico come momento di riporto da parte della Giunta all’organo di indirizzo, sia sotto 

l’aspetto dell’efficacia dell’azione di governo che sotto l’aspetto di utilizzo delle risorse assegnate 
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per il perseguimento degli obiettivi, porta già a fare valutazioni in prospettiva sul prossimo 

esercizio. In questa mia breve relazione cercherò tuttavia di focalizzare l’attenzione su quanto 

stiamo facendo per portare a compimento il percorso delineato in sede di approvazione del bilancio 

2008. 

 Il documento quest’anno è composto di tre parti. La prima parte dà atto della situazione 

contabile attuale ed in proiezione al 31 dicembre in relazione agli accertamenti di entrata e agli 

impegni di spesa, in conto competenza e in conto residui, ed ha la funzione di mostrare il permanere 

degli equilibri di bilancio. 

 La seconda è afferente ai contenuti dell’azione amministrativa e contiene l’analisi sullo stato 

di attuazione dei programmi e le relazioni dei dirigenti di settore che fanno il punto su quanto 

realizzato in funzione degli obiettivi assegnati. 

 C’è poi una terza parte che dopo 8 anni costituisce una assoluta new entry. Il documento 

infatti deve certificare la mancanza di elementi che possano costituire squilibri di bilancio, così che 

i servizi finanziari a giugno chiedono a tutti i settori se sono a conoscenza di eventuali debiti fuori 

bilancio perché in questo caso vanno finanziati in variazioni di bilancio e successivamente portati 

alla approvazione del Consiglio, come è anche successo stasera. Anche quest’anno è stata inoltrata 

la stessa richiesta e i settori hanno segnalato gli esiti dei loro accertamenti e sono stati già portati 

all’attenzione del Consiglio sia la variazione che l’approvazione della spesa. 

 Un solerte funzionario ha scoperto che non aveva pagato bollette del contratto calore della 

ASM per un importo ridicolo, in tutto ……. (registrazione confusa) rispetto all’ammontare del 

contratto, che è un contratto di più di un milione di €, due milioni di €, quelli che sono, così si è reso 

necessario nell’ultima parte del provvedimento disporre una vera e propria variazione di bilancio 

con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per provvedere al finanziamento del debito fuori 

bilancio in parola, che sarà successivamente sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale per 

la sua approvazione. 

 Come già osservato nella prima parte i dati sono evidenziati oltre che per grandi macro 

categorie, titoli, entrate e spese, anche per programmi e servizi. In ordine alle entrate e accertamenti 

stimati attuali si attestano per le entrate correnti, titolo I, 2 e 3, al 89,80% ed in proiezione al 31 

dicembre al 97,41. Le spese correnti sono impegnate … attuale per l’88,56% ed in proiezione al 31 

dicembre si prevede una percentuale di  impegno del 97,15%, anche perché poi dobbiamo rispettare 

il patto di stabilità. 

 Nell’ambito delle entrate correnti le entrate extratributarie sono quelle con maggior 

percentuale di scostamento rispetto alle previsioni di bilancio, ed in particolare le entrate derivanti 

da proventi di pubblici servizi, alcuni dei quali potrebbero assicurare un gettito leggermente 

inferiore alle previsioni. Potrebbe essere il caso di proventi derivanti dai permessi di circolazione, 

dei proventi della refezione scolastica, dei proventi derivati da violazioni del codice della strada e 

dei proventi cimiteriali. 

 Le valutazioni sulle proiezioni delle entrate tributarie al 31.12, 98%, tiene conto in termini 

prudenziali della possibilità di non incassare in toto la somma iscritta a bilancio a titolo di ICI, 

infatti non è chiaro se sarà possibile acquisire un integrale recupero. Noi abbiamo messo l’ICI 

comprensiva dell’ICI sulla prima casa che poi invece non incasseremo, infatti ancora non è chiaro 

se sarà possibile acquisire un integrale recupero delle minori entrate ICI derivanti dall’abolizione 

dell’imposta sulla prima casa, la pertinenza della prima casa e la … assimilata e concessa in uso 

gratuito. 

 Quanto alle entrate per investimenti, il dato degli accertamenti attuali è il 36,92% ed in 

prospettiva si prevede di arrivare almeno al 63,97% per il termine dell’esercizio. 
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 Quanto alle spese in conto capitale il dato degli impegni attuali è il 20% ed in prospettiva si 

prevede di arrivare almeno al 61,75% per il termine dell’esercizio. 

 Il confronto tra accertamenti di entrate e gli impegni di spesa attuali e prospettici ci consente 

di confermare il mantenimento degli equilibri di bilancio e pertanto di ipotizzare una chiusura del 

rendiconto con avanzo di amministrazione. Anche la gestione dei residui non presenta situazioni di 

squilibrio. 

 I dati afferenti la situazione tendenziale al termine dell’esercizio relativi alle entrate e alle 

spese sono confrontati con i dati relativi nell’ultimo conto consuntivo in modo da dare un 

significativo termine di confronto per ciascuna proiezione. 

 Dall’esame delle tabelle di pag. 50 e seguenti emerge con chiarezza che il rapporto tra spese 

correnti e impegnate e stanziamenti è valutato nella stessa misura … consuntivo 2007, 97%, mentre 

il rapporto tra entrate correnti e accertate e stanziamenti è valutato in termini prudenziali in misura 

leggermente inferiore a quelli rilevati … consuntivo 2007, 97 anziché 99. 

 Come lo scorso anno i dati dell’esercizio in corso non ci danno grandi preoccupazioni, 

siamo già un po’ più preoccupati, io direi terrorizzati ma non lo dico, per il 2009, dove una serie di 

incertezze in ordine all’entità effettiva degli incassi ICI depurati dal gettito prima casa insieme alla 

sorte di tagli e trasferimenti sia in relazione al decreto Visco, per intenderci la manovra sulla 

variazione delle basi imponibili ICI a seguito del classamento di fabbricati ex rurali, sia in relazione 

alla finanziaria 2008, … delinea uno scenario di poche certezze. 

 Secondo quello che abbiamo considerato, e secondo anche quanto ha scritto Il Sole 24 Ore 

oggi, dovremmo avere una penalizzazione dell’ordine di 2.600.000 € di minori entrate, per non 

parlare poi del patto di stabilità per il 2009, che speriamo sia significativamente migliorato in sede 

di finanziaria 2009, che oltre ad un sistema sanzionatorio da brivido ricalcola l’obiettivo 

programmatico sul solo anno 2007 determinando un saldo prospettico per il Comune di Pavia 

difficilmente raggiungibile. Basti pensare che il saldo medio in termini di competenza mista del 

triennio 2003-2005, che è stato la base di calcolo per l’obiettivo del 2008, cioè quello che 

dovevamo rispettare noi, era di -2.641.000 € e l’obiettivo 2008 pari a -709.000 €. 

Il saldo in termini di competenza per il solo anno 2007, che è un anno particolare perché 

abbiamo avuto introiti imprevisti sugli oneri di urbanizzazione, quindi da un lato un incremento 

degli incassi e dall’altro il decremento dei pagamenti delle opere pubbliche, quindi degli 

investimenti, il nostro saldo è stato positivo di 3.984.000 €. Questo saldo deriva da un avanzo di 

parte corrente come differenza di accertamenti e di impegni di 894.000 e un avanzo in parte capitale 

come differenza di incassi e …menti di 3.090.000 €. Ottenere numeri come questi per il 2009 

appare verosimilmente difficile sia per la difficoltà di chiudere con avanzi positivi di parte corrente 

in presenza dell’utilizzo di avanzo di amministrazione ed oneri … finanziamento di spese correnti, 

sia per la difficoltà di introitare quale entrate da contributi e oneri di urbanizzazione somme 

superiori di ben 3 milioni di € rispetto alle esigenze di spesa. Quindi noi ci auguriamo che le 

osservazioni che l’ANCI ha fatto per questa improvvisa riduzione degli anni su cui si spalmavano 

gli equilibri, e che quindi davano un trend tendenziale, rispetto a quanto stabilito quest’anno che 

tiene presente solo il 2007, e questo chiaramente non spalmando su 3 anni non ti dà l’idea 

dell’equilibrio delle spese ma ti fissa, per noi purtroppo perché è stato un anno particolarmente 

felice dal … degli incassi e non abbiamo peraltro pagato moltissimo in stato di avanzamento, ci 

mette in braghe di tela. 

 Per quanto riguarda l’analisi e lo stato di attuazione dei programmi, rispetto all’anno scorso i 

dati afferenti il monitoraggio degli obiettivi del piano esecutivo di gestione sono stati utilizzati sia 

per analizzare lo stato … dei programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica sia 

lo stato di attuazione delle politiche di governo contenute nel programma del Sindaco. Il trend 
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evidenzia che le attività preordinate per il raggiungimento degli obiettivi stanno marciando, 

qualcuna più celermente, altre un po’ più a rilento anche per effetto del fatto che il bilancio di 

previsione del 2008 è stato approvato alla fine di marzo, tuttavia possiamo affermare che il quadro 

che emerge mostra una amministrazione che sta lavorando e che rispetto ai conti sui punti che 

riguardano i bisogni dei cittadini è abbastanza avanti. 

 Come di consueto il documento contiene diverse relazioni di settore che vanno ad illustrare 

l’attività amministrativa per come si è svolta nelle singole specificità in questi primi mesi dell’anno. 

I livelli di dettaglio e la completezza delle informazioni sono correlate all’impostazione che il 

singolo dirigente ha voluto dare interpretando l’adempimento richiesto in accordo con l’Assessore 

di riferimento. 

 Poi c’è la terza parte che è la segnalazione dell’esistenza di un debito fuori bilancio 

riconoscibile dalla amministrazione che ci impone di provvedere ad un adeguato finanziamento 

della spesa relativa, e quindi c’è il riconoscimento di un debito fuori bilancio e la disponibilità 

finanziaria per poter pagare perché poi il Consiglio Comunale possa in un provvedimento 

successivo riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 L’intervento invece su questa parte, su questa delibera, sarà leggermente un po’ più lungo 

rispetto agli interventi precedenti, però cercherò di non tediarvi. 

 Trascuro completamente la delibera perché riporta l’impostazione che ha dato adesso 

l’Assessore Filippi, questi 10.000 € che sono debiti fuori bilancio, come sono venuti, da che parte 

arrivano, come sono impostati, invece guardo la relazione partendo subito da pag. 7, perché c’è un 

primo dato che interessa penso i Consiglieri Comunali, e cioè che la percentuale impegnata sullo 

stato di realizzazione dei programmi è bassissima, è al 17% per quanto riguarda il servizio dei 

settori produttivi. 

 Ora qui c’è il nostro Assessore alla partita, ma certamente l’essere al 17% per quanto 

riguarda… Prego. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ci sono i 4,5 milioni del PIP, è una voce soltanto che manca perché non è partito il PIP. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Assessore… 

 

PRESIDENTE 

 Lasciamo terminare e poi facciamo la replica. (fine cassetta) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 …perché a me piace questo sistema, però, sai, poi non rientra nei canoni normali e quindi… 

Però volevo dire che l’Assessore deve darsi da fare e tu non me l’hai neanche permesso. 

Allora prendiamo un altro giro, andiamo sulla cultura, andiamo sulla cultura e rimane il fatto 

che l’Assessore interverrà, l’Assessore alla partita, e dirà perché non è ancora partito il PIP, se 

siamo dentro alle spese che abbiamo previsto, se ha già incontrato delle difficoltà, e il Consiglio 
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Comunale è qui pronto a dare una mano all’Assessore visto che si parla di interventi nel settore 

produttivo. Giusto Assessore? Fa piacere che comincia a sedersi da questa parte, Assessore. Però la 

percentuale del 43 sulla cultura va spiegata, attendiamo risposte, perché trovandoci… La relazione è 

stata fatta quando? Agosto? Settembre? Giugno? 

 

INTERVENTO 

Settembre. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

No, la relazione, D.ssa Diani, il dato è fine agosto, giusto? Allora, siamo a fine agosto, 

siamo al 43%. E’ tanto, è poco, ce lo direte voi. 

Dr. Filippi, adesso basta. 

Siamo al 43% e quindi c’è da verificare se in questa percentuale di interventi vi può rientrare 

anche il discorso che riguarda il festival o se invece tutta la manifestazione culturale di questi mesi 

che ha… 

No, non sono …., Filippi, rimango sempre quello di prima, però se devo leggere le tabelle, 

visto… Dr. Filippi, sarò l’unico, sfido chiunque ad aver letto queste tabelle. Allora, se c’è qualcun 

altro… Le avrai lette tu per farle. (intervento fuori microfono) Eh be’, però adesso faccio 

l’intervento, e vi prego di seguirmi. Se vi do fastidio sto qui da solo col Presidente e finisco 

l’intervento. 

Allora, la cultura 43%. Che significato può avere? Non posso dire che l’Assessore Borutti 

non ha fatto quel che doveva fare, però posso chiedere all’Assessore Borutti quali sono i settori 

dove si fa più fatica a fare in modo che i risultati che ci si è proposti possono essere conseguiti, 

perché il problema è: dove si è riscontrato difficoltà nell’ottenere il risultato? Perché siamo a questa 

percentuale ad agosto, ad 8 mesi di attività? Questo potrebbe valere anche nel servizio del settore 

del turismo, siamo al 69%, un settore che ha bisogno comunque di iniziative, che ha bisogno di 

essere incentivato. Quali sono le motivazioni che ostano a modificare questa percentuale? 

 Da pag. 7 passiamo alla pag. 23, dove torniamo ancora sui servizi produttivi. E’ chiaro, si 

vede bene per chi conosce le situazioni del piano che riguarda le attività produttive di come è lo 

stanziamento e di che cosa è la realizzazione, è facile vedere in quel grafico che manca tutta 

l’iniziativa del nuovo insediamento, però allora dobbiamo anche chiederci se le iniziative di 

carattere produttivo in questa nostra città devono comunque essere condensate esclusivamente 

nell’iniziativa della seconda fase PIP. Io ho anche insistito recentemente, quando abbiamo parlato 

del piano produttivo, avevo anche insistito nel dire teniamolo molto presente nel discorso delle linee 

del nuovo PGT perché non ci interessa avere là una zona dove eventualmente di giorno si lavora 

molto e di notte si lavora pure, proprio perché non è una zona che viene considerata costruita, 

modellata per essere una zona che possa avere anche una sua configurazione di città anche alla sera, 

anche alla notte. 

 A pag. 39 riscontriamo che proprio nel settore della cultura una percentuale abbastanza 

interessante degli interventi arriva fino al 48%, in particolare sul teatro, pag. 39, 48,59, poi però 

viene abbassata sull’intervento museale che è al 40,27; la media fa 43,81. 

 Vorrei spendere due parole in questo settore a carattere museale. Interesserebbe sapere a me 

ma probabilmente anche alla nostra città se nei piani che abbiamo previsto, e quindi nei progetti da 

realizzare, abbiamo finalmente considerato… Grazie dei commenti e delle interviste che si 

spandono per tutto e così, intervento che è commentato già, perfino i vigili urbani si interessano. 

Grazie di una campanella. Campanella. 
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PRESIDENTE 

 Per favore, un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Un campanello ogni tanto non va male. 

Dicevo sarebbe interessante sapere se nelle iniziative del settore culturale vogliamo 

finalmente dare spazio ad una grande potenzialità che pure voi conoscete, che l’Assessore Borutti 

conoscerà, che è il patrimonio che abbiamo nel castello e che ancora non riusciamo a far conoscere 

completamente alla città. Secondo il mio punto di vista, ma sarei in grado di confrontarlo con tutti 

voi, noi soffriamo ancora di carenza di spazi. Questa carenza è recuperabile totalmente dagli spazi 

del monastero di Santa Chiara oppure ci sono altre previsioni? Questa carenza è recuperabile anche 

con altri interventi di sistemazione, ad esempio di parte del Broletto, dove comunque ci sarà ancora 

qualche spazio, per fare in modo che il nucleo interessante almeno la storia della città sia portato lì, 

e insieme al  nucleo storico religioso del museo del Duomo diventi una entità interessante per il 

cuore della città e per il centro cittadino, dove finalmente chi arriva nella nostra città vedrà magari 

anche il Duomo aperto, vedrà il Broletto sistemato, trova queste due entità realizzate lì, nel cuore 

della città? Questo disegno io non lo vedo da parte della amministrazione, lo vorrei vedere più 

concretamente in progetti, in disegni, in cose che diano questa dimensione della iniziativa cittadina 

visto che c’è questa iniziativa da parte anche della Diocesi per la ripresa completa del Duomo, e non 

solo del Duomo ma anche del museo e della storia diciamo della Diocesi pluricentenaria. 

 Nel riepilogo di pag. 67 c’è appunto questo stato di intervento programmatorio dove si vede 

una bella asta, che è quella probabilmente dei servizi, il programma n. 2, che è quella più realizzata. 

Cioè questo è il lavoro dei dipendenti, cioè questa asta così bella che quasi quasi va fuori 

diagramma è il lavoro dei dipendenti, perché le altre cose sono assai più ridimensionate. Allora la 

domanda che diventa spontanea da fare agli amministratori, al di là del lavoro certo, giornaliero, 

diuturno che viene realizzato dai dipendenti, dove troviamo difficoltà nelle realizzazioni? La 

difficoltà è una difficoltà di carattere tecnico, legislativo, di macchine, di operatività, o è una 

difficoltà proprio nel trasfondere quello che è il progetto nella parte esecutiva? 

 A pag. 75 vediamo tranquillamente quello che può essere si dice la misura della politica, e 

mi piace qui vedere quelle definizioni del programma del Sindaco che qui dovrebbero prendere 

corpo. Io invito i miei colleghi del Consiglio Comunale tutti insieme a cercare a pag. 75 questa 

fotografia della misura della politica perché è qui che si definisce veramente la capacità di un 

governo della città di entrare nel programma, di definirlo, di metterci mano e di porre mano laddove 

ci sono le difficoltà. Non è certamente il fatto che sul problema specialmente del settore 

dell’Assessore Brendolise, “Nessuno resti indietro, nessuno resti solo”… “Nessuno resti solo, 

nessuno resti indietro”, abbiamo ad esempio in ritardo 4 progetti su 8. Non è un problema, però la 

realizzazione o il ritardo di queste realizzazioni che cosa comporta nel settore socio assistenziale? 

Lo sviluppo del territorio, in ritardo 3 progetti su 16. Uno dirà, pochissimo, è niente, però 

che cosa comporta? Dove siamo andati avanti? Siamo forse andati avanti nello sviluppo del 

territorio, nelle realizzazioni che riguardano soltanto l’edilizia in generale, o ci siamo mossi in quel 

settore molto, molto difficile, molto determinante, laddove la carenza dell’anno scorso, anche se 

non mi state seguendo molto, era di 1.050 domande di edilizia economica popolare? Quest’anno 

avete segnato 856: qualcuno si sarà stancato di fare la domanda. L’anno scorso erano 1.056. Erano 

anche a colori. l’Assessore Brendolise è stato preciso, anzi io avevo dimenticato le carte e lui me le 

ha mandate due volte e lo ringrazio. Però erano 1.056. 

Allora, i ritardi in questo settore sono anche collegati in particolare a quel tipo di edilizia o ci 

fermiamo soltanto al discorso di altri tipi di realizzazioni? E’ interessante. Qui è la misura della 
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politica, è qui la diversità dell’impostazione tra delle carte prese così come sono e una lettura che il 

Consiglio Comunale magari intende fare. 

Ho segnato anche un altro, molto interessante secondo me, patto per Pavia e-governance, 4 

progetti leggermente in ritardo, definiamoli in ritardo, rispetto ai 15 o rispetto ai 16. Anche qui, 

sono soltanto convenzioni che non vanno in porto o sono iniziative di interesse abbastanza 

generalizzato o di interesse che possono coinvolgere anche altri enti che hanno la necessità di avere 

un sostegno o di avere una spinta? 

Io su questo aprirei con tutti voi un dibattito per quanto riguarda effettivamente… Questo 

documento, che pure sembra scarno, è un documento che ci fotografa in modo interessante la 

situazione della città, basta volerlo leggere e basta volerlo approfondire, e la capacità dei tecnici di 

metterci in mano questo documento anche soltanto con i numeri e con le cifre può dare alla politica 

la vera misura della situazione della nostra città. 

E allora poi arriviamo alle singole ricognizioni, e la prima cosa… Presidente, dammi anche 

il secondo giro… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Anche per i tempi, dammi il secondo giro. 

 

PRESIDENTE 

 Sì. No, allora devo dire che l’ultima Conferenza dei Capigruppo avevo proposto di spezzarli 

sempre comunque gli interventi, quindi… Siamo già spezzati. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Faccio la prima relazione e mi fermo, poi riprendo dopo. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, OK. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Faccio la prima relazione perché è significativa. La prima relazione è quella della nuova 

Comandante dei Vigili Urbani. Io col personale non ce l’ho e non voglio averne con nessuno, però 

vi invito a leggerla. E’ troppo scarna, e addirittura se la leggiamo nelle giuste righe dice. Avevo 

questa possibilità, mi è stata tolta. Dovrei fare questa iniziativa, non la posso fare perché mi 

mancano i soldi. Dovrei fare questa cosa, non posso farla. Questa è la paginetta e mezza, la vedete? 

Paginetta e un quarto della relazione del nuovo Comandante dei Vigili Urbani. 

 Proposta. E ho già finito. Io sono stato al Comando dei Vigili Urbani recentemente per una 

pratica, c’erano delle piante che io non le ho riconosciute, perché conosco delle piante: l’ambrosia. 

Qualcuno mi ha detto, ma è la cugina della Signora Ambrogia? No, l’ambrosia è una pianta 

infestante. Lì ce n’erano di tutti i colori. Nel soffitto degli uffici dell’edilizia c’erano tutti i 

moscerini, i gravalon, e le bestie di questo mondo, perché non so chi va a far pulizia o chi non va a 

far pulizia. Ora, se questo è lo stato di abbandono che io ho visto negli uffici della Polizia 

Municipale è meglio chiudere quegli uffici lì, chiudiamoli. Io da Consigliere Comunale ci ho 

lasciato mezzo pantalone perché ho infilato subito il respingente che c’era lì e ci ho lasciato mezzo 

pantalone. Ma questo sono stato io, ma se un cittadino arriva lì e cerca di entrare, suona da una parte 
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e dicono vai dall’altra, suonano dall’altra e dicono hai sbagliato, vai di qua... Figuratevi quelli che 

vengono da fuori! 

 Allora, ragazzi, organizziamoci bene. Era molto meglio l’angolo là dove… C’era sempre la 

porta aperta. Va be’, qualche volta sarà andato dentro anche qualche ubriaco, ma il cittadino con la 

porta aperta… Ho finito, Presidente. ..il cittadino con la porta aperta dai Vigili Urbani si trova bene. 

Certo, facciamo in modo e maniera che il cittadino trovi la porta aperta per il primo step, cioè per il 

primo cancello, per la prima accoglienza, è chiaro che il cittadino non deve poter andare a destra e a 

manca in tutti gli uffici, però il primo luogo di accoglienza deve essere veramente un luogo di 

accoglienza decente. 

E comunque questa relazione fatta dalla D.ssa Balduzzi potrebbe significare da parte sua una 

certa iniziale attenzione a tutte le problematiche, io la vedo però come una notevole situazione di 

abbandono, anche strumentale se non a livello di immobili, non di abbandono gestionale, perché il 

settore dell’Assessore Portolan… Non per far piacere all’amico Roberto Portolan, è uno dei settori 

dove si viaggia di più in tutti i sensi, si lavora, ma nel vero senso della parola, e non solo in Piazza 

Castello, però questa gestione fatta così e così relazionata dà al Consiglio Comunale una 

valutazione assai non dico restrittiva, assai modesta se non addirittura brutta di quella che è l’attuale 

condizione strategica del Comando Vigili. 

 E mi fermo qua. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Gimigliano. 

 Al microfono, va! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..di infastidirlo, qual era l’argomento che potevo… le domande che gli potevo fare. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Basta fare domande intelligenti, guardi, non c’è problema. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 E’ come se quelle che avessi fatto fino adesso non fossero tali. 

 Comunque, al di là di questo, è chiaro che questo provvedimento che riguarda la 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, che è in scadenza per questo mese, è evidente 

che in sintesi va rapportato alla relazione previsionale e programmatica che era allegata al bilancio 

di previsione dell’anno 2008, e quindi per forza di cose un po’ la relazione si è dovuta rispolverare, 

anche perché se non si fa un raffronto con quanto attuato fino a oggi, cioè fino al 31.8.2008, e 

quanto si era prefissato di fare è evidente che senza questa contestualizzazione il discorso diventa 

un po’ più difficile. e quindi a seguito dell’enorme sforzo che ha fatto a mio avviso il Consigliere 

Bruni partendo dal quadro di sintesi, che poi ha anche illustrato tutti i grafici, gli istogrammi sulle 

percentuali di raggiungimento degli obiettivi accompagnati da una specifica dei singoli programmi 

che consentono di giustificare la percentuale indicata negli schemi, nei paragrafi riportati nel testo 

che ci è stato consegnato. 

 Naturalmente la prima osservazione che volevo fare, però l’Assessore Filippi non ha 

nessuna colpa, è quella di aver… Perché lui naturalmente ai dirigenti di settore dice sempre di 

segnalare tempestivamente se ci sono dei debiti fuori bilancio, poi se qualcuno si dimentica e glielo 

segnala è costretto a riportarlo anche in questo provvedimento. E quindi anche qui è un po’ inusuale 
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che, come le avevo detto in Commissione, venga segnalato questo debito fuori bilancio e che 

naturalmente viene riportato come terza variazione di bilancio. 

 Tra i vari argomenti che nel bilancio di previsione… Anche perché in sintesi 

l’amministrazione dice quali sono gli obiettivi che si prefigge di fare, poi nello stesso tempo dice 

quali sono i mezzi per raggiungere questi obiettivi, e nello stesso tempo deve anche concedere delle 

risorse in modo tale che si possa riscontrare il raggiungimento o meno degli obiettivi che erano stati 

enunciati nella relazione previsionale e programmatica 2008-2009-2010. Tra i vari obiettivi che 

questa amministrazione si era data era per esempio, per fare uno dei tanti esempi, quella del piano 

occupazionale. Il piano occupazionale nella relazione previsionale e programmatica, e poi 

naturalmente vedremo il riscontro… 

 

PRESIDENTE 

 Un po’ di silenzio. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 …naturalmente poi vedremo il riscontro con lo stato di attuazione se è corrispondente a 

quello della relazione previsionale e programmatica o meno, naturalmente il piano occupazionale 

della relazione previsionale e programmatica prevedeva un impiego di personale, un’assunzione di 

personale nel numero di 48-50 unità, naturalmente inferiore rispetto al personale che era andato 

l’anno precedente in pensione, anche perché come prevede la legge finanziaria non è possibile 

assumere persone in percentuale superiore rispetto al numero dei dipendenti che sono stati collocati 

a riposo. E guardando poi lo stato di attuazione dei programmi al 31.8… 

 

PRESIDENTE 

 Un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 …2008, siccome è in uno stato così di profonda crisi occupazionale, volevo un attimino 

verificare se gli obiettivi che si era data l’amministrazione, tra l’altro approvati con delibera di 

Giunta nel piano occupazionale, erano stati fino a questo momento attuati, e la relazione di settore 

non mi sembra che sia in perfetta sintonia con la relazione previsionale e programmatica riferita 

all’anno 2008 perché la relazione relativa allo stato di ricognizione dei programmi dice che per 

quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo pieno, mediante mobilità c’è una 

delibera di Giunta che ha previsto un’assunzione a tempo indeterminato tramite la mobilità di una 

sola unità. 

Questa è quella del giugno 2008, poi c’è quella dell’aprile 2008, e successivamente sempre 

nella delibera dell’aprile 2008, mi riferisco a pag. 217, ci sono le assunzioni programmate. Poi dopo 

ancora, sempre a pag. 217, sempre con una delibera di Giunta del 27.6.2008, ci sono altre 

assunzioni, e facendo un conteggio numerico a tutt’oggi siamo nettamente inferiori a quel 48-50 

unità che erano state previste nel piano occupazione della relazione previsionale e programmatica 

dell’anno 2008. Però naturalmente uno dice, sì, quello che è lo stato di attuazione magari fino 

adesso da un conteggio mi dà per esempio 28-30 unità. Va be’, tanto anche per fare i concorsi ci 

vuole tempo, perché i concorsi non è che si fanno in un batter d’occhio, quindi magari fino a oggi 

aver assunto entro il 31.8, o per lo meno aver espletato le modalità di assunzione per 28-30 persone 

uno può anche dire è un buon livello di attuazione del programma che era previsto nel piano 

occupazionale, ma poi andando nel dettaglio delle singole assunzioni e vedendo in particolare sia la 

parte relativa alla modalità e sia la parte relativa allo stato di… 
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PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

..la maggior parte di queste assunzioni programmate si riferiscono ad un’estensione di 

graduatoria, qualcuno si riferisce alla mobilità, ma in altre parole cosa voglio dire? Quando si attua 

un’estensione di graduatoria non è che ci voglia un’operazione di alta ingegneria, l’estensione di 

una graduatoria rispetto ad un concorso è cosa molto, molto più spicciola, perché per l’estensione di 

una graduatoria, lo sapete benissimo, è sufficiente che ci sia la richiesta di un dirigente di settore 

che poi a sua volta viene approvata con determina dirigenziale, quindi con un provvedimento 

amministrativo, rispetto invece all’indizione di… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Questo in sintesi cosa vuol dire? Che se fossero stati banditi 30 concorsi per assumere 30 

persone potevo anche comprendere lo stato di attuazione del programma rispetto al piano 

occupazionale, ma siccome le assunzioni si riferiscono come modalità a un’estensione di 

graduatoria, a una mobilità, cosa che il Comune attua frequentemente e invece la Provincia per 

esempio la mobilità non la fa mai, non lo so perché, in ogni caso abbiamo anche per esempio delle 

progressioni verticali. Quindi le modalità di espletamento non impegnavano molto 

l’amministrazione, e a mio avviso questo livello di percentuale e di programmazione che era stato 

previsto nella relazione previsionale e programmatica mi sembra che allo stato non sia stato attuato. 

 Per fare un altro esempio sempre su un altro argomento… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere. Ha terminato i 10 minuti. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..sempre su un altro argomento… 

 

PRESIDENTE 

 Allora, le lascio ancora un minuto poi riprende dopo. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Guardi, veramente ho parlato 8 minuti. 

 

PRESIDENTE 

 No, 10, ha iniziato alle 22.28. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Poi un argomento così importante… Tutti hanno parlato per 20 minuti. 

 

PRESIDENTE 

 No, non ha parlato nessuno per 20 minuti. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Poi non mi costringa a misurare anche quanto tempo parlano gli altri altrimenti poi devo 

richiamare lei direttamente, e la prossima volta magari, se c’è ancora, o per lo meno ci sarò ancora, 

non so se poi le darò il voto per essere di nuovo Presidente. 

 Detto questo… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano, lei ha parlato già 11 minuti. Le do tempo per terminare e poi la 

riscrivo per il prossimo intervento, quando ha un altro intervento da 10. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, l’ultima cosa che volevo… 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, allora dica l’ultima cosa. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

  ..chiudo l’argomento anche per spezzarlo in due parti. 

 Era una parte che riguarda l’Economato, il Provveditorato, che se non sbaglio è un servizio 

che afferisce alla D.ssa Diani. L’Economato e il Provveditorato mi sembra che sia un servizio che 

afferisce alla D.ssa Diani. Siccome io non voglio parlare magari di qualche altro settore il cui 

dirigente non è qui presente o il cui Assessore non è qui presente, allora ho cercato… Ecco perché 

dicevo un argomento a piacere, ho cercato di trovare un argomento dove è presente sia l’Assessore 

che il dirigente. 

 Per esempio nella relazione previsionale e programmatica del 2008 in merito al 

Provveditorato ed Economato lei si era dato come obiettivo di snellire le procedure di acquisizione 

di beni e servizi, e quindi in un certo senso, non so, fare ricorso a delle gare on line, oppure far 

ricorso alla procedura cons.. eccetera. Però poi sono andato a vedere anche qui, dopo aver 

rispolverato la relazione previsionale e programmatica del 2008, quello che ha scritto lei, sono 

andato un attimino a rispolverare lo stato di attuazione dei programmi, però lei nella sua relazione 

in merito allo stato di attuazione dell’Economato e Provveditorato non dice nulla di questo, e volevo 

capire come mai non ha fatto cenno di questo, tanto per fare un piccolo esempio. Così come lei 

nella relazione previsionale e programmatica aveva dato per scontato che andava a controllare un 

certo numero di atti, un certo numero di deliberazioni; sono andato a vedere nel provvedimento in 

merito allo stato di ricognizione dei programmi ma di tutto questo lei non dice niente. Allora non 

vorrei che lei… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..non avesse controllato nessun provvedimento, nessun atto, perché altrimenti una persona 

come lei, che ha sottomano tutte le delibere di spesa di tutti i dirigenti, è impossibile che non vada a 

fare un controllo sugli atti così come aveva promesso nella relazione previsionale e programmatica 

del 2010. Ma di tutto questo lei non ha citato nulla nello stato di attuazione dei programmi. 
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 E un’ultima cosa per finire, poi ho finito veramente. Anche qui nella relazione previsionale e 

programmatica, seppure c’è un po’ una incongruenza, fatta dal Comandante Giurato e qui invece lo 

stato di attuazione è stato fatto da un altro Comandante, nella relazione previsionale e 

programmatica si parlava per esempio di raggiungere un’alta percentuale per quanto riguardava per 

esempio la sicurezza urbana, quindi il controllo del territorio. Su questo nulla dice, come ha definito 

il collega Bruni, tra l’altro l’ha definita una relazione molto scarna, nulla dice il nuovo Comandante 

sulla relazione previsionale e programmatica che si era dato il Comandante Giurato. 

 Allora volevo capire rispetto alla… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..relazione previsionale e programmatica del Comandante Giurato, Assessore Cappelletti… 

Scusi, Consigliere Cappelletti… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, ha terminato. Grazie, 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..se c’era stata un’inversione di tendenza, perché le cose possono anche cambiare rispetto 

alla previsione, no? Possono anche cambiare, però se non c’è la previsione come si fa ad attuare un 

programma? 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora, siccome c’è un’incongruenza tra quanto programmato e quanto attuato, anche su 

questo gradirei che l’Assessore mi sembra che è qua presente, l’Assessore Portolan, mi dia una 

risposta se non me la dà l’Assessore Filippi. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Devo dire che se la prossima legislatura sarò Consigliere e il Consigliere Gimigliano 

sarà candidato alla Presidenza lo voterò, perché così potrò fare interventi di un’ora e mezza. Te lo 

prometto, un’ora e mezza di intervento. 

 Consigliere Galandra. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Il primo intervento glielo concederò se si avvera quello che lei ha detto. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Grazie Presidente. Io volevo fare solo una breve considerazione per quel che riguarda lo 

stato di attuazione dei programmi dei musei civici di Pavia, mio vecchio cavallo di battaglia, e sul 

quale torno periodicamente perché vedo che tanto non cambia mai niente. Per cui repetita iuvant, a 

furia di continuare magari qualcosa cambierà. 
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 Io prendo atto della relazione del dirigente, della D.ssa Zatti, che in 3 o 4 pagine molto fitte 

fa un elenco di iniziative e fa un elenco di mostre, incontri eccetera organizzati dai musei civici. In 

realtà poi si evince leggendo attentamente questo testo che innanzitutto il numero dei visitatori dei 

musei civici non è aumentato, comunque mi sembra sempre molto scarso rispetto a quanto invece 

meriterebbe una struttura come la nostra. Quello che a me fa specie è di vedere ancora scritto, dopo 

anni che ne parliamo, che uno dei motivi per cui i visitatori sono pochi, lo ricordo anche alla D.ssa 

Borutti che è qui presente, è perché le sale sono rimaste chiuse per la perdurante mancanza del 

riscaldamento. Della mancanza del riscaldamento nelle sale dei musei civici io parlo dall’anno 

2000, siamo nel 2008 e mi vedo ancora scritto una cosa del genere. Quindi va be’, ogni inverno 

siamo sempre qui a parlarne ma ogni inverno poi il discorso ritorna. 

 L’altra cosa che io noto è che  giustamente si valutano molto le nostre collezioni. Si dice che 

noi abbiamo prestato e prestiamo al Louvre, al MART di Rovereto, a Torino, a Firenze, a Palazzo 

Te eccetera una serie di quadri bellissimi perché noi abbiamo delle collezioni pregevoli di autori 

importanti che giustamente ci vengono periodicamente richieste  dagli altri. Io non riesco però a 

capire perché noi continuiamo a prestare agli altri queste belle tele e poi pochissimi turisti, molto 

pochi, vengono a vederle a Pavia. Cioè c’è qualche cosa che non va. Noi abbiamo delle bellissime 

collezioni ma abbiamo secondo me un riscontro turistico molto scarso, troppo scarso. 

 L’altra cosa che io voglio notare è che i musei civici di Pavia, che sono collocati in un 

edificio estremamente importante dal punto di vista artistico ma anche estremamente bello dal 

punto di vista estetico, offrono uno spettacolo quando qualcuno va a visitarli estremamente triste. 

C’è poco da dire. Forse già dall’ingresso, o forse l’approccio, il fatto stesso che quando si entra ci si 

veda di fronte questa specie di book shop sempre polveroso, sempre deserto, non c’’è nessun… 

Cioè c’è un book shop in cui bisognerebbe comprare i libri ma non c’è nessuno che te li vende. Qui 

c’è scritto ci sono solo 4 custodi, e quindi solo con 4 custodi – c’è scritto – è impossibile gestire… 

Allora assumiamo qualche custode in più, usiamo qualche cooperativa in più. E’ un vecchio 

discorso che ritorna continuamente. L’impressione generale è che quando si entra nei musei civici 

di Pavia si entri in un luogo semi abbandonato, polveroso, cioè non ti viene voglia di visitarli ma ti 

viene voglia di scappare. Secondo me i musei, e lo dico da anni, avrebbero bisogno di un rilancio. 

Tra l’altro manca anche adesso, da quando è andata in pensione la D.ssa Vicini, una figura di 

Conservatore eccetera che mi sembra bisognerebbe prima o poi individuare. 

 Quindi complessivamente mi sembra che la situazione dei nostri musei civici non esca da 

questo limbo in cui da anni si trova. 

 L’altra osservazione generale che invece voglio fare, e la rivolgo in particolare all’Assessore 

Borutti… 

 

PRESIDENTE 

 Un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 ..e la rivolgo all’Assessore Borutti, è che forse converrebbe davvero, Assessore, che si 

facesse, che lei facesse insieme ai suoi uffici una piccola riflessione e si portasse in Consiglio 

Comunale e in Commissione uno stato dell’arte, nel senso a che punto sono le ristrutturazioni ad 

esempio della ex Caserma Calchi, del convento di Santa Clara, che cosa si farà un domani, cosa si 

pensa un domani di fare del Palazzo Malaspina che resterà vuoto quando la Bonetta andrà a Santa 

Clara, che cosa si intende fare del Broletto nella parte posteriore, i cui restauri sono terminati già da 

un paio d’anni e che resta vuota e praticamente abbandonata a parte il piano terreno. E’ una struttura 

che è costata quel che è costata, 1 o 2 milioni di €, ed è vuota. Se noi lasciamo l’edificio vuoto, che 
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tra l’altro è un edificio bellissimo, se lo lasciamo vuoto deperisce, va a male, e abbiamo speso dei 

soldi per niente. In 2 o 3 anni c’era stato il progetto di trasferirci l’Assessorato alla Cultura. Va 

bene, scartiamo questa ipotesi ma mettiamoci dentro qualcos’altro altrimenti abbiamo buttato via i 

soldi. 

 Sarebbe interessante che l’Assessorato ci facesse una fotografia dello stato dell’arte a Pavia 

per quel che riguarda i monumenti, e soprattutto per quel che riguarda i progetti, se esiste un 

progetto complessivo che vada in una direzione definita. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Walter Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 La delibera di questa sera riguarda lo stato di attuazione della relazione programmatica che 

poi ha accompagnato il bilancio 2008, quindi dovrebbe essere un adempimento tutto sommato 

formale, invece questo stato di realizzazione ci dà un’idea di come l’amministrazione, e in questo 

caso la Giunta, si sta muovendo, perché è stato già sottolineato nel raggiungimento dell’obiettivo, 

per quanto riguarda le spese correnti è anche abbastanza semplice raggiungere l’obiettivo, perché 

poi le spese correnti sono fatte di stipendi, di pagamenti di servizi eccetera eccetera; il problema 

riguarda invece le spese per conto capitale. 

Allora, se qui nella sintesi di pag. 16 si va a fare una verifica sullo stato di attuazione delle 

opere previste, quindi della spesa per conto capitale, è un disastro. E’ un disastro. Molte spese non 

sono state proprio fatte, altre spese sono state impegnate in minima parte, allora a questo punto 

sorge una domanda: perché le spese non sono state portate a compimento e non sono state spese? E’ 

un problema degli uffici oppure è un problema invece che riguarda l’amministrazione o la Giunta? 

Perché se è un problema degli uffici, e siamo al 31 agosto, lo stato di verifica fotografa la situazione 

al 31.8.2008, a questo punto bisognerebbe dire che i dirigenti sono stati tutti inadempienti; se sono 

stati inadempienti i dirigenti allora bisogna prendere dei provvedimenti. Ma non credo che sia 

questo, perché ce ne può essere uno, ce ne possono essere due, ma non tutti. Allora a questo punto 

c’è qualcosa – ripeto – che riguarda la Giunta. 

 E questa situazione è ancora più impressionante, probabilmente ci era sfuggito quando 

abbiamo discusso e votato il bilancio 2008, quando si vanno a verificare le singole voci. E allora è 

opportuno leggere qualcuna di queste singole voci. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 E’ un casino, Presidente! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Presidente! Altrimenti poi… Va be’ che Palumbo… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, un po’ di silenzio! Fuori? Io qui non sento fuori. Fuori? (intervento fuori 

microfono) Allora, facciamo far silenzio fuori. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 E allora vediamo le singole voci. 
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 Pag. 25, servizi relativi all’artigianato, 3.400.000 €. Non è stata spesa neanche una lira. 

Come si fa ad aumentare l’occupazione se poi non vengono fatti gli investimenti a favore 

dell’artigianato? 

 Pag. 29, assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi, 5 milioni e 9. Spesi soltanto 

312.000. 

 Pag. 29… Pag. 35, pag. 35. Ho saltato pag. 29 e adesso ci sto ritornando. 

 Pag. 29, non è prevista neanche una lira per l’edilizia residenziale pubblica, e leggendo la 

relazione del dirigente di settore, la D.ssa Dello Iacono, è da almeno 3 anni che la relazione 

sottolinea questa carenza assoluta per quanto riguarda l’edilizia economica e popolare, le domande 

che aumentano per avere una casa in affitto, le difficoltà che ci sono per dare risposte ai cittadini. 

L’osservatorio sulle condizioni abitative è stato fatto nel 2006; ci volete dire a che punto siamo, se 

sono stati fatti i monitoraggi, quante sono le abitazioni sfitte, a chi sono…? Ce lo volete dire? Dal 

2006, siamo al 2008. 

 Protezione Civile, niente, come se non esistesse. 

 Smaltimento rifiuti, abbiamo fatto la raccolta differenziata eccetera eccetera. Non c’è una 

lira di investimento. 

 Parchi e giardini, 519.000. Niente. 

 Pag. 41. E potremmo continuare per tutte le voci. Stadio comunale e palazzo dello sport, 

552.000. Spese 35.000. 

 Pag. 45, (interventi fuori microfono) spese… No, no, sotto, sotto. Sì, sì questo è… No, no, 

ho visto spese correnti, hai ragione, scusa. Sì, sì. (intervento fuori microfono) No, quello prima no, 

prima no, questo sì. (intervento fuori microfono) Questo… Quale pagina? (intervento fuori 

microfono) 35, spese correnti. E quell’altro è conto capitale, sì, e spese in conto capitale, è vero. 

Spese per assistenza scolastica. Ma quella è pag. 29, ci siamo. (intervento fuori microfono) 

 Poi pag. 35, per quanto riguarda spese di istruzione, un milione e 127. Spese 527.000. Pag. 

34. Spese in conto capitale un milione e 127, spesi 527.500. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Meno della metà. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Pag. 45, strutture residenziali e semiresidenziali a favore dei minori, interventi a favore di 

minori e delle famiglie. Spese in conto capitale niente. 

 Servizi di prevenzione e riabilitazione. Spese in conto capitale niente. 

 Strutture residenziali e semiresidenziali, interventi a favore di anziani e di disabili. Niente. 

 Interventi economici e servizi diversi alle persone, spese in conto capitale 340.000. Spesi 

zero. 

 Questa è la situazione. (fine cassetta) ..vengono messi a bilancio, sapendo che non verranno 

spesi, e quindi far vedere che comunque a bilancio ci sono, oppure come nel caso di alcune voci, la 

residenza economica e popolare, popolare non vengono neanche previsti investimenti. 

 Per quanto riguarda le singole relazioni, già ho detto quella della D.ssa Dello Iacono che 

riguarda l’edilizia abitativa, che continua a scrivere dei fondi insufficienti, della situazione 

drammatica in cui versa la edilizia economica e popolare, edilizia residenziale pubblica, ma volevo 

anche sottolineare la relazione fatta dal Comandante ad interim della Polizia locale. Qui vengono 

previsti per il pacchetto sicurezza una somma di 250.000 €, di cui 150.000 saranno destinati 

all’installazione di video sorveglianza e 100.000 al rinnovamento delle attrezzature della Polizia 

locale. 
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 E’ proprio di questi giorni un intervento del Garante per la Privacy il quale si è finalmente 

accorto che le città sono blindate e che tutti i cittadini vengono sottoposti ad una sorveglianza 

continua e quotidiana. Io non so se è il caso di continuare con questa video sorveglianza, anche 

perché sarebbe il caso di rivedere questa situazione sulla sicurezza perché viene alimentata la paura. 

I reati sono diminuiti, non sono aumentati, e questo alimento e questo continuo ricorso alla 

sicurezza non fa che creare un clima di insicurezza, e quindi c’è un circolo vizioso: dotiamo di 

videocamere, l’insicurezza aumenta e allora aumentiamo la videosorveglianza. 

 E sempre in questa relazione viene sollevato il problema relativo allo smaltimento delle 

multe perché sono in un numero eccessivo. A questo punto bisognerebbe fare anche qui una 

considerazione. Se la ditta che doveva installare gli apparecchi per verificare il passaggio delle 

automobili con il rosso avesse vinto l’appalto a Pavia, quante multe ci sarebbero state visto che 

decine, centinaia e migliaia di cittadini nelle zone in cui è stata installata stanno facendo ricorso? 

Stanno facendo ricorso. Quella ditta, e lo sappiamo tutti, è inquisita, il legale rappresentante è stato 

arrestato, e un altro esponente… 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sì, ho finito. ..è agli arresti domiciliari. 

 Allora qui continuo a chiedermi, l’ho già posto il problema, lo continuo a porre: ma invece 

di ringraziare un dirigente… Eh, no. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Non puoi dire se avesse vinto l’appalto, non… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Eh, no, perché quel provvedimento di sospensione gli avete contestato la mancata 

partecipazione della ditta che poi è stata inquisita e sono stati arrestati. Abbiate un po’ di pudore! 

Chiedete scusa! 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) Per favore! Assessore, lasci terminare… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, io vorrei… 

 

PRESIDENTE 

Lasci terminare. (interventi sovrapposti) Lascia terminare. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Scusami, Walter, non ho capito bene che cos’è, vorrei sapere se ho capito bene, solo questo. 

Allora tu dici che per impedire che vincesse l’appalto una ditta che poi era quella che è non 

ha fatto l’appalto. Va bene? Ho capito bene? Se ho capito bene ho capito… 
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Non è stata invitata quella… (interventi sovrapposti) 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

No, non ha fatto l’appalto! 

 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Non è stata invitata quella… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

Lasciamo terminare! Il Consigliere dice quello che crede, poi si replica. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Non è stata invitata quella ditta perché il sistema non era omologato dal Ministero, ed è 

quello uno dei motivi per cui l’avete sospeso. E poi i fatti gli hanno dato ragione. 

 L’ultima considerazione invece per quanto riguarda il territorio e l’ambiente. Qui bisogna 

dire che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti perché di soldi il Comune ne sta incassando parecchi, 

d’altra parte non può essere diversamente vista la cementificazione di questa città. 

 

PRESIDENTE 

 Assanelli. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Grazie Presidente. Io come al solito non rubo 10 minuti ma ne rubo alcuni secondi. 

 Chiedo soltanto a proposito del concetto qui sulla istruzione. Ho visto una serie di iniziative 

che vengono fatte, che sono state fatte, mi sembra attività offerte alle scuole: “Un poliziotto, un 

amico in più, educazione alla legalità”, poi c’è scritto “Percorsi tra scienze ed arte al Castello 

Visconteo”, poi ho visto laboratorio di video clip musicali, laboratorio di cortometraggio, 

laboratorio di giornalismo eccetera, e poi leggo anche “Progetto sicurezza, impariamolo a scuola”. 

Io vi chiedo, ma a proposito del progetto sicurezza che andiamo ad insegnare a scuola, avete anche 

insegnato che le varie scuole elementari, i maestri, Pascoli, Cabral, De Amicis, Berchet eccetera 

eccetera, Monte… non hanno l’agibilità? 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Io ho iscritto ancora il Consigliere Duse, poi Bruni per il secondo intervento. Ci 

sono altri? Veltri e Fracassi. Cappelletti. 

 Duse. 

 

CONSIGLIERE DUSE 

 Io credo che sia necessario anche ricondurre il dibattito a quelle che sono le funzioni della 

ricognizione di bilancio. 

La ricognizione di bilancio, come sa benissimo l’ex Sindaco, in questo caso Bruni, serve per 

valutare la situazione di bilancio al 30 agosto sostanzialmente su dati economici rispetto 
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all’attuazione, questo sì, del programma. E’ chiaro, come sa benissimo Bruni, che ci sono dei settori 

che possono tranquillamente rispondere, tenendo conto che il bilancio è stato approvato a marzo, in 

modo continuativo rispetto alla spesa durante tutto l’anno, ci sono dei settori quale la cultura, quale 

le attività produttive, che non hanno questo tipo di mandato, anche politico, e quindi non è possibile 

che si tragga una valutazione politica da un dato numerico che non è il dato definitivo, 

assolutamente. Quindi credo che da questo punto di vista Bruni, che è persona di esperienza e che 

sa come vanno valutate le cose per quello che sono, utilizzi questo argomento, come immagino non 

voglia fare, in modo strumentale. 

 Il dato sulla cultura non prevede delle voci che sono probabilmente il Fraschini, i 

trasferimenti al Fraschini, che non sono la Caserma Calchi, che faranno schizzare inevitabilmente 

questo dato del 49% quando questo verrà assunto, questo dovremmo saperlo. 

Bisogna anche ragionare, e ragionare insieme se la ricognizione di bilancio deve mantenere 

questo tipo di profilo che gli è dato dalla legge, che è appunto una valutazione sulla attuazione del 

bilancio dal punto di vista numerico e finanziario oppure dal punto di vista politico. Io credo che 

questo, cioè il primo dato che noi dobbiamo leggere, è quello che ci interessa oggi, e da questo 

punto di vista certamente la ricognizione è una ricognizione ben fatta che dà un quadro complessivo 

di attuazione dal punto di vista del bilancio perfettamente in linea con le previsioni, anche perché 

non dobbiamo mentirci, molto spesso queste ricognizioni per come si svolgono a settembre 

mantengono costantemente negli anni le stesse percentuali, non ci sono delle grandi variazioni, 

perché così è per come è costruita la legge. 

 Allora io credo che facciamo una valutazione seria, richiamiamo come ha fatto il Consigliere 

Galandra, o come hai fatto tu, i punti deboli che vanno sicuramente sviluppati e che probabilmente 

sono mancanti rispetto all’attuazione del programma del Sindaco, però non strumentalizziamo dei 

dati che sono ovviamente parziali, perché anche sulle attività produttive non può che essere così. 

Ovviamente sull’Assessorato ai Servizi Sociali sarà diverso, c’è una spesa costante durante tutto 

l’anno che è determinata da tutte le attività che più o meno vengono calendarizzate e che quindi non 

hanno picchi di spesa che poi vengono computati. 

 Per il resto mi sembra anche che la relazione preoccupata del Comandante dei Vigili, magari 

un po’ stretta nell’esplicazione, probabilmente ci sono anche persone diverse che hanno modo di 

vedere in modo diverso e di scrivere in modo diverso, ma che sia perfettamente in continuità con 

quanto già avesse scritto il Comandante Giurato, cioè i temi proposti sono esattamente gli stessi. E 

quindi non è che perché uno scrive con una dialettica particolarmente lunga gli stessi problemi poi 

dopo questo sia bravo e quell’altro invece perché ha capacità di sintesi debba essere considerato una 

persona incapace, francamente mi sembra una forzatura che non ha senso. 

 Per il resto la ricognizione è quello che è, nel senso che è quello che chiede la legge. Io 

credo che sia una ricognizione assolutamente dignitosa, e la valutazione dal punto di vista politico 

sull’attuazione del programma del mandato del Sindaco non può essere fatta in modo completo, può 

essere fatta in modo molto parziale ma non in modo completo con la ricognizione di settembre. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri Elio. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Se dobbiamo dire che la gestione è migliore di quella del Commissariato per i rifiuti di 

Napoli io vi do atto che è migliore, però Bassolino è sotto processo e voi ancora non lo siete tra le 

altre cose. 
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 Detto questo… (intervento fuori microfono) No. Lo so, lo so che a te piace molto, lo so; l’ho 

detto apposta io. Nessuno più di te è interessato, quindi… (intervento fuori microfono) No, sei 

interessato all’argomento! Non equivocare, non mettere le mani avanti. 

 Allora, vediamo come stanno le cose. Duse dice, manca ancora un trimestre. E’ vero, ma la 

situazione è di incapacità totale persino di spendere i soldi. Voi non siete capaci se non fare le spese 

correnti che fanno gli uffici. 

 Servizi primari. Avete messo 350.000 € spese in conto capitale, di investimento. Zero. Se 

manca un trimestre, e l’anno è fatto di 4 trimestri, non ci siamo. 

Vogliamo andare a vedere quali sono i servizi primari? 

 Pag. 19, tra i servizi primari per esempio c’è la gestione dei beni patrimoniali del Comune. 

Non è una cosa di poco conto. 

Secondo, servizi di amministrazione e gestione, 3.379.000 €, impegnati 1.400.000 €. 

Pag. 16. L’avete fatto voi questo, non l’ho fatto io. Servizi produttivi, spese di investimento 

3.400.000 €, artigianato. Zero. 

Non siete capaci di spendere i soldi neanche nei settori sensibili, produttivi, l’artigianato. A 

Pavia ci sono 12.000 pendolari, i costi della politica non li riducete, i soldi per investimento non li 

spendete. Che voto meritate? Due. Zero. Siete incapaci! Non siete capaci! 

Andiamo avanti. Ambiente e te… (intervento fuori microfono) No, io non la smetto niente, e 

non ti permettere. (intervento fuori microfono) No, perché tu sei un omuncolo per me. (intervento 

fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Assessore, per favore, lasciamo terminare. Avrà la possibilità della replica. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Ambiente e territorio. L’ambiente è una questione fondamentale. Spese in conto capitale 

3.200.000 €, impegni 1.000.000, 1/3. Non siete capaci. 

 Servizi al cittadino, istruzione. Spese in conto capitale 1.127.000 €, la metà impegnati. Non 

siete capaci! 

 Cultura, 2.770.000 €, zero impegnati. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Presidente, può chiedere al tecnico di abbassare il microfono?, perché io sto… 

 

PRESIDENTE 

 Sì. Va bene, grazie. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Servizi sociali, sempre in conto capitale, 340.000 €. Zero. 

Servizi al cittadino, sicurezza. Va be’, non si parla altro che di sicurezza. 100.000 €. Zero. 

Questi sono i fatti. I numeri… Dice, strumentalizzate. Che cosa strumentalizziamo? Manca 

un trimestre, l’anno è fatto di 4 trimestri; questi sono i numeri. Avete la capacità di spesa inferiore a 

molti Comuni del mezzogiorno d’Italia. Andateveli a vedere. Questa è la situazione. 

Allora, o sono gli uffici che sabotano, o che frenano, oppure siete voi che non siete capaci. 

Io credo che non siano gli uffici, io credo che siate voi. 

D’altronde, e concludo, se volete fare un giro a Pavia a piedi con me vi rendete conto del 

livello di degrado, di sudiciume, di decenza, di sporcizia, di piscio, di feci e di quant’altro c’è in 
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questa città. Venite, facciamo un giro insieme, lo fotografiamo, facciamo una mostra. E parlo delle 

parti più importanti del centro storico: è terribile, non c’è una sola casa del centro storico che non 

sia stata danneggiata, pitturata, sbeffeggiata, con dei danni gravissimi dal punto di vista economico 

per i proprietari delle case. 

Questa è la situazione della città. Vi va bene? Benissimo, se vi va bene… Questi erano 

impegni solenni assunti dal Sindaco col suo programma; nulla è stato fatto, nulla volete fare perché 

pensate ad altro, pensate solo ad altro. 

D’altronde, e concludo, questo è uno dei Consigli Comunali credo d’Italia, e fate presto a 

fare una verifica, in cui la percentuale degli Assessori e dei Consiglieri che hanno altri incarichi è 

sicuramente superiore alla percentuale media italiana, non c’è dubbio. 

Abbiamo sollevato problemi drammatici, l’Assessore Filippi è stato quello che ci ha 

sbeffeggiato, svillaneggiato, insultato, e poi viene smentito tutti i giorni. (intervento fuori 

microfono) No, non dai giornali, no. Caro Filippi, lei deve leggere qualche volta. Lei non legge, lei 

deve leggere. Giovannetti su un giornale le ha spiegato che lei non legge. Legga qualche volta, 

perché i dati che sono stati portati sull’argomento il giornale locale li ha riportati come dati forniti 

dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Milano. 

Allora lei faccia una cosa, contesti il capo della DDA di Milano, contesti il Presidente della 

Commissione Antimafia del Parlamento Italiano, e contesti alcuni magistrati della DDA di Reggio 

Calabria, ma lo faccia però, lo faccia. Anzi, può fare di più, può impegnare la Giunta a costituirsi 

parte civile per danni all’immagine della città. (intervento fuori microfono) Anche. (intervento fuori 

microfono) Sì. (intervento fuori microfono) Sì, certo, fatelo. Fatelo una volta, fatelo, se siete capaci, 

ma siccome voi non leggete niente e fate la figura degli ignoranti allora non lo potete fare. 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Grazie signor Presidente. Io purtroppo non ho potuto prepararmi molto bene perché ho avuto 

un po’ di influenza settimana scorsa e non sono riuscito neanche a partecipare alla Commissione. 

Ho cercato di rimettermi un attimo in sesto per questa sera però, insomma… Sono presente 

fisicamente. 

Volevo anche sapere una cosa innanzitutto, Presidente, se è possibile. Siccome ho fatto un 

conteggio e siamo in 22 compresa tutta l’opposizione, i Consiglieri ci sono o non ci sono? Non 

perché io voglia che siano tutti qui presenti e così via, però mi sembra che ci sia uno svaccamento 

generale… 

 

PRESIDENTE 

Non mi risulta che qualcuno sia andato a casa, però… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Non è per il fatto che siano andati a casa, vedo che… Siccome… Qui ci sono alcuni che 

sono sempre presenti, ci sono altri che invece non ci sono mai durante… Vengono solamente per 

alzare la manina in votazione. Io capisco che è legittimo, per l’amor di Dio, però un minimo di 

partecipazione a qualche intervento ogni tanto dico, che non deve essere naturalmente il mio, non 

pretendo ciò, non sono tanto preparato per cui non pretendo neanche quello. 
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Varrebbe la pena magari di vedere un attimo in quanti siamo, così, per vivacizzare un attimo 

una serata che mi sembra un pochettino morta. Quindi se magari prima dell’intervento facciamo un 

piccolo conteggio e robe varie varrebbe anche la pena. Cosa ne dice, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

 Un conteggio significa che chiede la verifica del numero legale? 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì. Varrebbe anche la pena, perché siccome c’è qualcuno che sta dormendo dalle altre parti e 

io che non sto tanto bene sono qui, allora vale la pena che si sveglino un attimo, entrano e poi 

riescono, no? 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, sì. Se chiede la verifica del numero legale la facciamo. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, gliela chiedo. L’ho fatto anche per l’Assessore, così può andare a bere anche un caffé 

tranquillo, così almeno… Un caffé, una camomilla, quello che vuole insomma. 

 

 Escono dall’aula i Consiglieri di minoranza .  

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore, Segretario, faccia l’appello! 

 Segretario, prego, faccia… (intervento fuori microfono) Il Regolamento del Consiglio 

ammette cinque minuti di attesa. Entro  5 minuti lo dobbiamo fare l’appello. (intervento fuori 

microfono) 

 Allora prego, facciamo l’appello. 

 

Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede alla verifica del numero legale. Risultano 

presenti: Sindaco Piera Capitelli, Duse, Minella, Meriggi, Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, Locardi, 

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

Castagna, Cappelletti, Trimarchi, Magni, Danesino, Zorzoli. Presenti n. 22. 

 

PRESIDENTE 

 22 presenti. Grazie. Prego Consigliere Fracassi. Prego Consigliere. 

 

 Entrano i Consiglieri di minoranza.  

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, no, non ti preoccupare che non faccio perdere del tempo adesso che ci siamo svegliati 

un attimino tutti. 

 Come stavo dicendo, volevo avere una spiegazione da parte dell’Assessore alla partita per 

quanto riguarda le valutazioni che ci sono con gli stanziamenti attuali, gli impegni e le percentuali 

in particolar modo per quanto riguarda le diverse voci citate a pag. 16, in particolar modo delle 

spese in conto capitale. Per cui ci sono diverse voci, a partire dalla prima per i servizi primari, dove 

la percentuale degli impegni è praticamente pari a zero, cioè uno 0% per quanto riguarda i servizi 

primari, per quanto riguarda la seconda voce al 42, alla terza voce non c’è… E chiedo un attimo sui 
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servizi produttivi, ci sono 3.400.000, impegni non c’è segnato assolutamente niente, non c’è 

neanche la percentuale. Per quanto riguarda ambiente e territorio, questo mi sta particolarmente a 

cuore, sempre in conto capitale abbiamo un impegno del 31%, e qui la voce è di 3.267.000 €, 

impegnati poco più di un milione di €. Prosegue poi con servizi al cittadino, istruzione, 1.127.000 € 

stanziati, impegnati 527.000 per fare il 46,79%, cultura 2.777.000 €, 0% impegnati, servizi al 

cittadino, sport e turismo, 330.000 €, impegnati 35.000, quindi pari a poco più del 10%, c’è un 

340.000 per quanto riguarda i Servizi Sociali, impegnati 0, 100.000 per quanto riguarda la 

sicurezza, impegnati 0. 

 Dopo di che volevo anche far presente. Ho guardato un attimo in alcune delle altre pagine, e 

in particolar modo volevo avere qualche notizia per quanto riguarda il discorso della protezione 

civile. Siccome ho letto nella relazione che questo gruppo avrebbe fatto e partecipato ad alcune 

operazioni, io onestamente ho da capire ancora se effettivamente questo gruppo esiste, perché noi di 

operazioni come anche Parco del Ticino abbiamo partecipato ad alcune. Io il gruppo non l’ho mai 

visto, non so chi siano, poi avevo visto che era stato redatto questo regolamento, che forse c’era 

anche un responsabile, però io di costoro non ho visto assolutamente nessuno. 

E la domanda che mi pongo. In particolar modo durante il giorno della Festa del Ticino noi 

eravamo presenti con un gazebo come volontari del Parco del Ticino, e ci era anche stato chiesto se 

c’era la possibilità di dare un supporto, un aiuto tecnico visto e considerato che in prossimità di quel 

del Ticinello c’erano dei problemi perché, con il fiume che si era alzato di qualche metro rispetto 

alla secca a cui eravamo abituati, stava erodendo parte della sponda, sto parlando della sponda 

sinistra, quindi parte Ticinello, in prossimità della ex fogna, e non avevano nessuno da mandare per 

evitare che succedesse durante la sera quando c’erano i fuochi qualche problema e qualcuno volasse 

dentro il Ticino. Ho chiesto, ma non c’è un gruppo di volontari direttamente del Comune? E 

nessuno ha saputo rispondermi in merito, per cui mi domando se effettivamente questi sono dei 

fantasmi o se sono una realtà che effettivamente esiste in questa città, perché quel giorno, ricordo 

bene, oltretutto non c’era neanche il Comandante perché era andata in ferie, era un giorno anche 

particolare mi risulta perché c’era anche lo sciopero dei vigili. Quindi che il responsabile prenda e 

vada anche in ferie in un giorno in cui c’è una manifestazione di una determinata importanza sulla 

città, dove ci sono problematiche per quanto riguarda la sicurezza, mi è sembrata una cosa un 

attimino fuori posto ecco, non mi sembra proprio una cosa estremamente corretta. Generalmente, 

siccome il buon esempio arriva dall’alto, io sono anche convinto che uno magari avesse scelto 

anche di andare in ferie, però quando ci sono esigenze e le esigenze sono abbastanza particolari 

varrebbe naturalmente la pena essere presenti. 

 Ho letto anche la relazione della D.ssa Borutti, nonché nuovo capo della… Pardon, 

Balduzzi. Cosa ho detto? Borutti. Porca miseria, ragazzi! Non  c‘entra niente come Capo dei Vigili. 

Scusate, è stato un errore, ma come dicevo non è che sono in una forma smagliante per cui mi è 

scappato. Va be’. 

 Mi è sembrata estremamente scarna rispetto a tutte le altre relazioni che sono state presentate 

e con pochissimi risultati. Capisco poi che la dottoressa in questione è da poco che ha preso in mano 

la posizione, che gli è stata praticamente consegnata. Non so se poi uno si senta magari, visto e 

considerato anche quelli che sono gli eventuali esiti del contenzioso che c’è in ballo col Comune, 

uno si possa sentire anche… boh, in prestito momentaneo in attesa di delucidazioni in merito da 

parte degli organi competenti, fatto sta che la relazione non è sicuramente una relazione che sia 

soddisfacente. 

 Altra cosa che mi domando, che tocca anche il discorso delle scuole. Io non ho letto cose 

particolari per quanto riguarda il risparmio energetico. Continuo a sostenere che nell’ambito degli 

edifici scolastici ci siano degli sprechi non indifferenti per quanto riguarda il riscaldamento, sono 
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estremamente preoccupato per la mancanza di adozione di nuove strumentazioni, che non sono 

neanche peraltro costosissime, per evitare quegli sprechi che ci sono stati, in cui ci troviamo al 

lunedì che magari le scuole sono praticamente in condizioni con pochissimi gradi, per cui i bambini 

soffrono il freddo, per arrivare poi nei giorni dopo a temperature che sono sui 27 gradi. Basterebbe 

inserire dei termostati sistemando un attimo quelle che sono naturalmente le caldaie per risolvere 

parecchi di questi problemi con un risparmio non indifferente. Ricordo a tutti… E col termostato 

poi è sufficiente impostarlo, quindi non ha problemi particolari per arrivare e mantenere 

naturalmente le temperature che si possono ritenere ottimali per quanto riguarda l’ambiente 

scolastico. E vedere poi i bambini delle elementari, ma anche dell’asilo e così via, che girano in 

pieno inverno con magari qualche grado sotto lo zero, e questi sono dentro in maglietta a maniche 

corte, se non quasi qualcuno in canottiera, tutti sudati… Non fa bene alla salute e neanche al 

portafoglio. 

Ricordo, e lo sappiamo bene tutti, perché nel momento in cui si va ad acquistare materie 

prime i costi sono aumentati in modo non indifferente, di conseguenza sarebbe opportuno prevedere 

anche in fase di bilancio operazioni di questo tipo. E’ chiaro che non mi può rispondere 

direttamente l’Assessore, non è di sua competenza, però siccome ci sono dei colleghi che devono 

fare operazioni di questo tipo dovrebbero prevedere naturalmente, in base anche alle nuove 

normative che sono uscite e stanno uscendo, operazioni che siano consone e che sicuramente questo 

potrebbe andare a molto vantaggio del bilancio, quindi dei fondi che noi abbiamo a disposizione. 

 Per quanto riguarda poi il discorso della cultura a livello generale col recupero di una serie 

di edifici, io continuo ad essere molto preoccupato per quanto riguarda il Castello di Mirabello, 

castello che mi sta abbastanza a cuore, per il quale io ho alzato la mano insieme ad una serie di altri 

colleghi che ci sono qui presenti in questa sala, convinti che fosse un acquisto sicuramente 

importante per quanto riguardava la città. Continuo a ribadire… Ho letto una delle ultime interviste 

fatte dal nostro Sindaco, fatta ad un anno di distanza, che non si discosta minimamente da quanto ha 

detto un anno fa. 

C’eravamo trovati io e il Consigliere Galandra, e se ricordo bene c’era anche il Consigliere 

Artuso, in quel di Pavia Nord, Circoscrizione, a parlare del Castello di Mirabello. E’ passato un 

anno, si è detto che bisognava sistemare il tetto… (intervento fuori microfono) Sì, sì, lo so che 

quello lo stanno facendo, però per quanto riguarda il resto silenzio totale. Mi pare che ormai siano 3 

anni che noi abbiamo acquistato questo bene se ricordo, ricordo anche che io, il Consigliere Artuso 

e anche il Consigliere Galandra l’avremmo acquistato anche volentieri, facevamo gruppo, facevamo 

una cordata proprio trasversale senza nessun problema perché… Eh? (intervento fuori microfono) 

Caro…, se si potesse io… (intervento fuori microfono) Certo che se lei riesce a renderlo possibile, 

Assessore, io le posso garantire che io sono l’uomo più contento del mondo. Io ho sempre 

sognato… (intervento fuori microfono) Va bene, se manteniamo i prezzi che erano allora, con il 

giusto adeguamento ISTAT… (intervento fuori microfono) Gratis? Benissimo, alura ‘l cumpri 

subit! 

 

PRESIDENTE 

 Cancelliamo… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Guardi, Assessore, io sono pronto a fare un assegno anche subito, problemi non ce ne sono. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Fracassi, la prego di concludere. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 

  Noi faremo arrivare la richiesta a questo punto, perché, caro Presidente, questa è una notizia 

estremamente interessante. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Se è in vendita per niente noi facciamo la richiesta! 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Ma no, ma noi per niente non lo vogliamo, perché non vorremmo avere dei problemi in un 

secondo momento. 

Di conseguenza io e il Consigliere… il Conte di Mirabello… 

 

PRESIDENTE 

Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Fabrizio, io dimostro alla Corte dei Conti che comunque regalandovelo ho avuto un 

vantaggio, stai pure… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Son cuntent! 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Le dico, ho sempre sognato o un mulino, perché non ce n’è più, o un castello, quindi mi son 

a post, risolvo il mio problema, risolvo il mio sogno. 

 Va be’, poi il resto lo faccio nel mio secondo intervento. OK. 

 

PRESIDENTE 

 Cappelletti. 

 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI 

 Grazie Presidente. Io volevo anch’io esaminare un po’ i numeri di questa relazione, che sono 

numeri come al solito che si possono interpretare in diversi modi, in diversi punti di vista, però 

francamente pur sforzandomi di cercare di comprendere come Walter Veltri ed Elio Veltri li hanno 

letti, pur sforzandomi non riesco proprio a trovare come si possa dare una definizione così negativa 

di questi numeri, perché anche tentando veramente di dare interpretazioni particolari non ci siamo 

proprio. 

 Io vedo dai numeri, partendo dalla tabella riepilogativa a pag. 5, che per quanto riguarda le 

spese correnti, rispetto alla rilevazione che è stata fatta al 31.8 e proiettando questa rilevazione 

all’anno, al 31.12, noi andremo a coprire il 97% di quanto era stato stanziato sul bilancio 2008. 

 Rispetto al conto capitale è vero, siamo ad un 62%, per cui sicuramente un po’ più basso, 

che però anche questo 62% qua ci viene spiegato, se leggiamo bene nel testo, ci viene spiegato che 

comunque bisogna tener presente che gli interventi da investimenti, il grado di realizzazione di ogni 
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singolo programma è direttamente condizionato dalla sua composizione. Una forte componente di 

spesa di investimento non attuata per mancanza di concessione del relativo finanziamento produce 

ad esempio una significativa contrazione del grado di realizzazione di quel programma, per cui per 

quanto riguarda le spese di investimento in conto capitale bisogna tener presente tutta una serie di 

ritardi che vengono dati dall’accensione di mutui piuttosto che. Per cui anche il dato del 62% è 

sicuramente un dato che viene valutato positivamente e comunque in linea con i bilanci precedenti. 

Alla fine abbiamo un totale generale sull’anno che raggiunge l’85% di copertura dello 

stanziamento. Questo è un dato di un bilancio assolutamente più che in regola. 

Rispetto a questi numeri, che non possono secondo me che essere letti così perché alla fine 

le percentuali sono quelle, abbiamo anche le percentuali degli obiettivi raggiunti. La percentuale 

degli obiettivi raggiunti al 31 agosto è dell’80%. Questa è una percentuale molto alta rispetto al 

fatto che mancano ancora 4 mesi per concludere l’anno e per concludere gli obiettivi, per cui siamo 

comunque in una fase il cui raggiungimento è superiore alla gradualità diciamo del raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Poi volevo anche dire un’altra cosa per quanto riguardava l’intervento di Duse. Io non sono 

così d’accordo sul ridurre la discussione sulla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

ad una semplice considerazione sul bilancio in corso d’anno, cioè secondo me è utile anche che si 

vada anche un attimo dentro nel merito a vedere quali obiettivi si stanno raggiungendo, anzi io mi 

rammarico che l’amministrazione utilizzi questo step solo per fare una rendicontazione economica 

quando in realtà all’interno delle pagine si trovano tantissime relazioni che mostrano che ci sono 

stati veramente molti e molti elementi innovativi in questa amministrazione che non vengono mai 

toccati e neanche mai passano per il Consiglio Comunale. 

Io me ne sono segnati solo alcuni per non essere prolissa e troppo lunga nell’ intervento, 

però ad esempio proprio Assanelli parlava dei progetti sulle scuole. Ad esempio i progetti sulle 

scuole, al di là del fatto che ci saranno, sono in corso anche tutta una serie di investimenti per la 

messa a norma delle scuole, però nell’ambito proprio del Settore Istruzione ad esempio ci sono state 

moltissime innovazioni. C’è stata l’assunzione di 6 insegnanti nella scuola d’infanzia che hanno 

permesso una riorganizzazione e una maggior progettualità educativa, c’è stata la positiva 

esperienza del nido interaziendale in Corso Garibaldi che proseguirà con l’esternalizzazione per 

altri 2 anni, c’è stato il finanziamento di numerosissimi progetti: educazione ambientale nelle scuole 

d’infanzia ad esempio finanziato dalla Fondazione CARIPLO, il progetto sui diritti e doveri di 

cittadinanza tanto decantato anche dal Ministro Gelmini, il progetto sul diritto alla pace, il progetto 

su benessere e salute. Cioè ci sono veramente molti contenuti che val la pena secondo me anche di 

promuovere e di sostenere, ed è un peccato effettivamente che anche sul piano della promozione e 

dell’informazione ai cittadini poco si faccia su questi aspetti. 

Se andiamo ai Servizi Sociali ad esempio abbiamo un progetto che si intitola “La città 

partecipata”, che è un progetto che ad esempio è arrivato primo in graduatoria nel bando nazionale 

riservato ai Comuni sede di università per la progettazione partecipata di attività artistiche ed eventi 

giovanili, che ad esempio va a toccare uno di questi nodi chiave che sempre ci ritroviamo a 

discutere, che è ad esempio il rapporto intergenerazionale nella nostra città così conflittuale fra i 

giovani e i meno giovani che vogliono riposare la sera. Abbiamo un progetto in cui il nostro 

Comune è arrivato primo in graduatoria dell’ANCI proprio per andare a definire modalità che 

possano permettere la convivenza partecipata dei giovani con le persone meno giovani. 

Abbiamo un altro progetto che è stato finanziato ed è molto importante che è quello ad 

esempio per le pari opportunità, che si intitola “Fai sentire la tua voce”, che qua appunto abbiamo 

discusso sul fatto di come era difficile ad esempio per la cooperativa “Liberamente, donne contro la 

violenza” riuscire ad avere dei finanziamenti. In questo caso il Comune di Pavia, in partner con la 
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cooperativa, è riuscito ad ottenere un grosso finanziamento per impostare una rete contro la 

violenza che coinvolge ad esempio anche i pronto soccorso per la segnalazione immediata di casi di 

violenza. Per cui sono veramente molti interventi, molti progetti che sono innovativi che danno 

anche dei segnali nuovi alla nostra città e che non vengono assolutamente conosciuti. 

Sembra che tutto il dibattito in questo Consiglio Comunale debba sempre vertere soltanto 

sugli sponsor per il Festival dei Saperi; a me piacerebbe ogni tanto poter discutere magari anche di 

istruzione, visto che è un tema così delicato in questa fase, e nel nostro Comune ad esempio 

l’istruzione è sicuramente un fiore all’occhiello, perché veramente abbiamo tantissimi progetti che 

stanno andando avanti, e mi auguro che nonostante la mancanza dell’Assessore Bengiovanni 

continuino ad andare avanti. 

Per cui io vorrei appunto che questi dati venissero visti anche proprio in un’ottica - e questo 

mi auguro anche per gli anni a venire - di fare il punto appunto a metà anno sull’avanzamento di 

obiettivi e anche di nuovi obiettivi che devono essere un motivo per rendere pubblici anche progetti 

che veramente non si conoscono. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Io ho iscritti ancora per il secondo intervento i Consiglieri Bruni, Gimigliano e Fracassi, non 

ho iscritti altri. Do la parola quindi ai Consiglieri Bruni, Ginmigliano e Fracassi, in ordine, tenendo 

conto che avevate già parlato più di 10 minuti, quindi di essere abbastanza sintetici. Grazie. 

Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente e colleghi, la sparizione completa della stampa non ci… anzi ci stimola ancora di 

più a fare un ragionamento molto sereno su questa deliberazione. 

Mi spiace che il collega Duse, che spero arrivi adesso, non ha sentito l’intervento della 

collega Cappelletti, perché… L’ha sentito? Dov’è? (intervento fuori microfono) Eh no, non c’è. 

(intervento fuori microfono) Eh. Ma ‘dé che l’è? (intervento fuori microfono) Va be’. (interventi 

fuori microfono) Perché prendo lo spunto… Ecco il collega Duse, bravo. 

Prendo lo spunto dalla collega Cappelletti. Non solo condivido pienamente l’impostazione 

dell’intervento della Cappelletti, ma ricordo al collega Duse che anche nei settori difficili come 

quello di cui parlavamo prima, del settore della piccola e media impresa o comunque 

dell’economia, se non c’è la possibilità di realizzare un intervento l’Arch. Molina ci insegna che ci 

sono gli step realizzativi. Basta scrivere che si sta facendo una particolare cosa, non dire non 

l’abbiamo fatto perché dobbiamo fare il PIP. “Stiamo facendo questo per portare a compimento la 

realizzazione dell’area PIP”. Gli step realizzativi, no?, la temporalizzazione degli interventi. 

Non solo, ma l’intervento della collega Cappelletti, che poi ho finito di citarti, ci ricorda 

come, ed è uno dei punti che qui adesso, subito, nell’istruzione, perché dopo quello della collega 

Balduzzi che volevo ricitare c’è la collega Dello Iacono con 13, 14 pagine di relazione, che si 

apprezza il tipo di lavoro. Ma io non è che ho disprezzato la paginetta e mezza della Balduzzi, il 

guaio è che la paginetta e mezza della Balduzzi, come giustamente tu hai detto, ribadisce alcune 

cose già dette da Giurato e non sistemate. Questo è un problema del Comune. In più la situazione 

abitativa, logistica del Comando Vigili è peggiorata ancora. Quindi non è che io distruggo o non 

voglio vedere la Balduzzi, anzi l’ultima volta che l’ho vista le ho anche sollecitato, l’ho anche 

ringraziata per quello che sta facendo, però la collega Balduzzi cita 2 o 3 problemi di organico ai 

quali non è stata data risposta, ed erano gli stessi problemi che aveva già citato Giurato. Non l’ho 

detto io, l’hai detto tu. 
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Allora andiamo alla pagina della D.ssa Dello Iacono, la quale, almeno nella questione che 

volevo portare un attimino all’attenzione del Consiglio Comunale, cita due situazioni: 600 e passa 

richieste per quanto riguarda le case popolari, un problema già ripreso… Poi sono più di mille, sono 

sempre più di mille, perché se l’anno scorso erano 1.010, ne abbiamo sistemate 42 o 37, sono 

sempre più di mille. Certo che non tutti fanno più domanda perché poi… Però c’è una parte 

significativa dell’aiuto che noi diamo anche per quanto riguarda lo Sportello Affitti, 878 domande 

riconosciute su 909, un intervento specifico di Regione Lombardia che viene in aiuto alle finanze 

comunali, che è molto, molto interessante, proprio per coloro che non essendo comunque all’interno 

di case di edilizia economica o del Comune o dell’ALER hanno la possibilità di avere questo tipo di 

sostegno, mentre decisamente siamo ancora troppo indietro per quanto riguarda le problematiche 

delle case popolari. 

E mi spiace vedere come, nonostante le programmazioni edilizie anche degli ultimi anni, 

non si è riusciti da parte di questa Giunta  a dare l’avvio. C’è nella scheda dell’urbanistica, che 

adesso è in fase di involuzione o di evoluzione, l’Arch. Praderio che dice stiamo verificando in due 

schede, e le cita. Quando arriviamo lì, magari non ci arrivo, ma comunque cita due schede dove 

vorrebbe incentivare un certo tipo di edilizia. Però lui parla di edilizia convenzionata, io insisto col 

dire che invece è necessario realizzare edilizia economica e popolare in alcune magari anche di 

queste schede. L’Arch. Molina giustamente mi dirà, no, le schede sono per fare altre cose. 

Benissimo, facciamo allora l’edilizia economica e popolare senza portarla ancora alla Scala e senza 

portarla ancora magari all’estremità est; realizziamola in zona dove magari i servizi sono 

eventualmente già predisposti. 

Certamente le aree che sono le cosiddette aree dismesse sono aree che si prestano per una 

giusta integrazione tra l’edilizia convenzionata, l’edilizia popolare, un intervento anche che possa 

riguardare il commercio. E qui andiamo anche sull’area SNIA. Qui ci sono amici che sono passati 

da una parte e dall’altra su quella questione ma il problema è sempre fermo; probabilmente ci vorrà 

ancora qualche passaggio, con tutto il rispetto dei colleghi, però il problema non è ancora risolto. 

Ad esempio non è risolto, e andiamo sui lavori pubblici, non è risolto anche perché noi non 

vogliamo risolvere i problemi. Perché? Prendete l’esempio della SNIA. Qual è il vero problema per 

cui oggi il progetto SNIA non va più avanti? Perché magari Zunino ha delle difficoltà, perché la 

ristrutturazione Italia, o come si chiama, ha delle difficoltà economiche? No, perché per recuperare 

l’area SNIA ci vogliono veramente tanti ma tanti soldi per la bonifica, tanti ma tanti soldi. E perché 

non se ne parla? Ma voi sapete che esistono anche le leggi per poter intervenire laddove è 

necessario bonificare? Parliamone. Non volete parlarne? Non parliamo. 

La Marelli. Ho letto l’altro giorno la convenzione, entro 3 mesi da quando abbiamo 

rilasciato la convenzione bisognava realizzare alcune cose. Io la vedo ferma la Marelli, voi la vedete 

in movimento la Marelli? Ditemelo, perché magari io non vedo bene. In questo momento la Marelli 

è ferma perché probabilmente ha gli stessi problemi per quanto riguarda le bonifiche. Ma ditecele 

queste cose, scrivetele, fatele scrivere! 

Adesso è arrivato il collega Duse, ma ci siamo tutti noi. Nelle relazioni non solo è 

opportuno… Grazie Cappelletti. ..non solo sono opportune queste relazioni da parte dei funzionari 

che si sforzano di darci una fotografia non solo del più e del meno e quindi di arrivare all’equilibrio 

di bilancio, e grazie a Dio abbiamo qui la D.ssa Diani che ci aiuta bene a fare quel tipo di lavoro, 

ma abbiamo dei dirigenti che ci dicono come stanno le cose in città. Ma non possiamo metterci le 

fette di salame davanti agli occhi. 

Così com’è oggi la Marelli non va avanti, il Polo Tecnologico non c’è, non esiste. Vogliamo 

parlarne? Come Pavia può avere sviluppo se il Polo Tecnologico non c’è? Come potremo collegare 

la realtà cittadina di Pavia Est con la realtà quasi esterna di San Pietro in Verzolo se non si realizza 
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un discorso di vero collegamento e di vera realizzazione sulla ex area SNIA? E in questo momento, 

e in questa città, permettetemi, colleghi e Assessori che siete rimasti, e vi ringraziamo, qui questa 

sera, in questo momento in questa città, collega Galliena che ti vedo attento a questi problemi, non 

c’è questa determinazione di dare una risposta a queste problematiche. Sembra proprio, anche da 

queste relazioni, che ciascuno ha la necessità di portare in porto il programmino senza avere un 

quadro complessivo di quello che sta succedendo in città. 

Il primo problema di questa città è la casa, e specialmente la casa di tipo popolare, sono le 

ristrutturazioni, sono gli interventi ristrutturativi sul nostro patrimonio. E’ lì che bisogna spendersi, 

non sulla tettoia di Piazza della Vittoria! La tettoia di Piazza della Vittoria è una ….. vera e propria. 

Io non uso mai questo… Non mi piace. E’ una ……. Perché è …..? Perché con 56.000 € che 

abbiamo speso per l’indagine prevista per la conoscenza del luogo, lo conosciamo tutti, e per 

l’individuazione dell’intervento noi siamo riusciti a fare una cosa che non solo non c’entra niente 

con la struttura di Piazza della Vittoria, ma anche a ficcarcela dentro non ha niente a che vedere. 

Tutti quelli che sono arrivati in questa piazza, compreso qualcuno che è arrivato dal Giappone, mi 

ha detto se quello era il nuovo distributore di benzina della città di Pavia. Ho detto che non è così. 

Ma dico, ma santo cielo, ma nessuno ha visto che pur essendo diversa ormai la 

configurazione della piazza per interventi sbagliati anche precedenti, ci sono delle situazioni 

architettoniche che vanno riprese e vanno rispettate? Ma andate in un qualsiasi posto dove ci sono i 

portici per vedere come si disegna, non dico sempre l’Arch. Molina altrimenti diventa troppo bravo, 

ma andate in un qualsiasi posto e vedete come si disegna una ripresa architettonica per rimettere lì il 

fiorista e per rimettere lì il giornalaio. E non c’è, ha ragione Gimigliano, l’intervento di Piazza 

Vittoria. Grazie a Dio non è qui dentro, probabilmente non era negli obiettivi, perché il prossimo 

obiettivo c’era da spararsi. 

Così come non vedo più come obiettivo il palazzetto di Via Acerbi, che tornerà qui molto 

presto, c’è già tutto pronto, il pacchetto è già legato; devono solo decidere se metterci il nastro rosa 

o il nastro azzurro. Perché devono decidere, se è un palazzetto è maschio, se è piscina è femmina. 

Devono solo decidere. Probabilmente li metterò tutti e due. Il pacco… Prego. (interventi fuori 

microfono) Eh, be’, se è l’uno e l’altro lo dico… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Arrivo. Lo dico alla D.ssa Sinistri e ci pensa lei. 

 Allora bisogna dare una risposta a queste situazioni. 

Quindi non entro più nel merito dei lavori pubblici. Ci sono alcune cose da dire, non le 

diciamo. Ci sono alcune cose da riprendere nell’urbanistica, ne abbiamo accennate alcune. Ci sono 

alcune cose che riguardano problematiche che abbiamo lasciato momentaneamente perdere anche 

per quanto riguarda alcuni servizi interni, CFP e altre cose. Lasciamole momentaneamente lì, però 

allora riprendiamo con coraggio la sollecitazione che ci ha fatto prima la collega Cappelletti, che 

adesso mi volta le spalle, ma fa niente, perché è una donna lo può fare. 

Riprendiamo questa sollecitazione, può darsi che a qualche Consigliere Comunale di 

maggioranza o di minoranza questa modalità di relazione non piaccia; al sottoscritto e a quelli che 

gli interessano i problemi della città questa relazione serve, serve per capire a che punto siamo, e al 

di là delle percentuali, al di là della tortine bianche o nere che mettiamo qui dentro la verità è che la 

città sta soffrendo, sta soffrendo perché manca di casa, di lavoro, di realizzazioni culturali. Gli stessi 

spazi che abbiamo pensato 10 anni fa o 12 anni fa, e c’era ancora anche il collega Filippi da qualche 
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altra parte magari anche con me, no?, gli stessi spazi realizzativi non sono ancora finiti oggi. Ci 

saranno certamente stati dei problemi, ma facciamoci un quadro operativo di queste cose. 

 Per sistemare il discorso museale… 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Ho finito, mi fermo solo al discorso… 

 Per sistemare il discorso museale non serve un altro incarico a chicchessia, serve che la 

dirigente venga qui e faccia un quadro pratico di quella che è la possibilità oggi di utilizzare i musei 

o di non utilizzarli. Ma credete che io mi accontenti che mi dica che mancano due persone per 

aprire il castello? Ma credete che io mi accontenti che la funzionalità di certi settori della Polizia 

urbana stia nel fatto che non ci prendiamo un operatore nuovo? Ma non facciamoci ridere, perché 

gli operatori quando c’è da prenderli superiamo tutti e quando non c’è da prenderli non li 

prendiamo; il problema è, tra di noi almeno, di avere il coraggio, quando una problematica non sta 

andando avanti, non funziona, di dirlo all’interno di questo Consiglio. Poi decidiamo magari anche 

come votare, ma di dirlo, di riportarlo qui. Come facciamo a sviluppare casa e lavoro se ‘sto 

benedetto o maledetto Polo Tecnologico non sappiamo neanche dove è finito? E’ finito nelle 

macerie della Marelli? 

 Veramente ho concluso, Presidente. Questa ricognizione non solo è un ottimo documento, è 

un ottimo documento ricognitivo, ma è un ottimo strumento di lavoro del Consiglio Comunale e 

probabilmente non lo si è compreso. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente, per completare sempre gli interventi del primo piano e poi passare la parola al 

Consigliere Fracassi io volevo fare una precisazione e poi dire due ultime cose. 

 La precisazione è questa. E’ chiaro che la collega di maggioranza ha fatto un elenco di 

progetti che sono stati attuati, e su questo non ci piove, non c’è dubbio, però le cose che noi 

abbiamo cercato di mettere in evidenza sono quelle cose che non sono state attuate o che per lo 

meno c’è uno scostamento totale rispetto alla relazione previsionale e programmatica dell’anno 

2008, perché se un documento dice che si fanno determinate cose e poi nel documento di 

ricognizione non se ne parla, oppure addirittura si sorvola sommariamente su molte delle cose che si 

era prefissati di fare, è chiaro che è un elemento che dobbiamo per forza mettere in evidenza. Se 

qualcuno fa un elenco di cose che sono state attuate, e noi abbiamo cercato invece di fare un elenco 

di cose che non sono state attuate, l’abbiamo fatto semplicemente per dare un contributo al dibattito 

e far sì che l’amministrazione possa prenderne atto. 

 Detto questo, le ultime due cose che invece volevo dire successive a questa mia 

osservazione sono le seguenti. Una riguarda per esempio, che non ne ha parlato nessuno, l’aspetto 

relativo allo sport, quindi alle piscine eccetera. Ecco, anche lì, nella relazione previsionale e 

programmatica si parla di dare in gestione una piscina, cioè quella di Via Folperti, di conseguenza 

nel documento di ricognizione si parla in una paginetta di tutt’altre cose. Se alcuni colleghi nel 

quadro riassuntivo hanno messo in evidenza che alcuni investimenti non sono stati fatti e danno 
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zero, se il dato è quello che emerge dai quadri di sintesi del documento, il dato è quello, è inutile 

che poi un’altra persona, una collega, mi viene a dire che è stato fatto questo, codesto e quello. Il 

dato è quello, in diversi settori gli investimenti sono uguali a zero. Se nell’elenco è così è un dato 

incontestabile. 

Sulle aree dismesse, se nella relazione previsionale e programmatica si è parlato di portare 

avanti il progetto SNIA ma è rimasto lì, lettera morta, cosa ci possiamo fare se poi nel documento di 

ricognizione non se ne parla? Se nella relazione previsionale e programmatica si parla di monitorare 

le abitazioni per far sì che quelle sfitte ritornino nel circuito della riassegnazione e poi nel 

documenti di ricognizione non se ne parla cosa ci possiamo fare noi? E’ chiaro che ci sono cose che 

non sono state fatte, ma è pur vero che ci sono state tante altre cose che non sono state attuate. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Non mi aspettavo un Gimmi così tempestivo e rapido, sono rimasto spiazzato 

completamente. Stavo guardando ancora alcune cose, sono spiazzato completamente dal Gimmi. 

Bravo Gimmi! (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..il tempo di riscaldarsi e quindi non c’è problema. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ci sono alcune cose onestamente che a me preoccupano molto, nel senso che il Polo 

Tecnologico è un’altra cosa che mi sta abbastanza a cuore, perché anche su questo io ho voluto 

ricrederci un’altra volta. E non sono il solo, l’avevo votato nel 94 se ricordo bene, l’ho rivotato 

ancora qui in Consiglio Comunale. C’è ancora là lo scheletro, ho visto che c’è una persona che si 

sta dando molto da fare, che è la Prof.ssa Balconi, per il resto vedo un attimo di silenzio da parte 

della amministrazione comunale. Cioè io vorrei capire onestamente se su questo progetto ci 

crediamo tutti o non ci crediamo qui, perché qui si è fatto un intervento, io avevo anche peraltro… 

Non ho approvato la linea iniziale di inserire dentro il Polo Tecnologico all’interno della ex Marelli 

con quei famosi 300 mq perché mi sembrava un’azione… (intervento fuori microfono) 3.000, 

quello che era, non mi ricordo più. ..perché mi sembrava una cosa estremamente riduttiva; per voler 

fare un’operazione che sia un’operazione consona bisognava naturalmente fare un’operazione dove 

ci fossero degli spazi che fossero spazi adeguati. Io mi ero documentato parecchio a suo tempo 

quando ne parlammo nel 94, l’ho seguito poi anche dopo, ho visto altri centri e così, ma per i fatti 

miei quando mi è capitato di girare un attimo anche all’estero, in particolar modo in Francia, ed 

erano centri che sono partiti più o meno in quel periodo ed hanno avuto uno sviluppo anche non 

indifferente. Purtroppo questa che è una città che dovrebbe avere tutte le caratteristiche del mondo 

per essere… Visto e considerato che abbiamo una università che è la più antica di tutto il Paese, poi 

c’è questa diatriba con l’Università di Bologna dove Bologna dice no, sono io che sono arrivata 

prima, ma questo ci interessa poco,  vorrei sapere effettivamente dove andiamo a finire. Io qui non 

ho visto grandi sviluppi. 

 Dopo di che vorrei proprio spendere due parole per quanto riguarda un altro pezzo 

dell’operazione del PRUSST con la realizzazione di quella tettoia, riqualificazione di Piazza della 

Vittoria. Siccome il sottoscritto insieme ad altri due ex Consiglieri Regionali, quindi Carlo Nola e 

insieme a Cesare Bozzano, ci hanno dato dentro tanto per avere questi soldi qua, onestamente io 
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quando vedo realizzazioni di questo tipo rimango perplesso. Già non mi è piaciuta la realizzazione 

fatta giù a Ticino per quanto riguarda il percorso che non è ancora finito, io spero che prima o poi 

finisca. L’avevamo votato nel 98, 99, eravamo riusciti a farlo approvare; siamo nel 2008, non 

abbiamo ancora finito i lavori. Dovevamo arrivare praticamente, l’intenzione era quella di arrivare 

fino alla zona della Casa sul Fiume. C’è quella interruzione, è stato fatto questo pezzo giù dall’ex 

porto del confluente di Pavia ad arrivare più o meno in località dove c’è attualmente la Battaglieri 

Colombo, dopo di che i lavori sono ancora lì bloccati, fermi, e io sono abbastanza preoccupato; ma 

quello che mi dà abbastanza fastidio è aver visto questa realizzazione. 

Qualcuno ha detto, be’, anche quando hanno fatto la piramide davanti al Louvre non piaceva 

alla gente. Be’, caspita, non facciamo questi paragoni perché proprio non ci siamo sotto nessun 

punto di vista. (intervento fuori microfono) No, qualcuno ha parlato anche della piramide in 

questo… No, non ho detto il Vice Sindaco, ho detto a livello generale.. (intervento fuori microfono) 

E poi diciamo comunque anche la torre Eiffel. C’è una certa differenza sotto tutti i punti di vista 

insomma. 

Onestamente il profano che arriva in piazza, io devo dire che c’è un edificio che non è 

assolutamente bello, è quello della banca proprio adiacente. Siccome quello già non era bello ed è 

appena stato ristrutturato, e qui io dico una carenza che non è un obbligo che può far naturalmente 

l’amministrazione comunale, siccome la banca stava ristrutturando tutto l’edificio forse valeva la 

pena magari invogliare a fare una modifica a quella che era la struttura. Sarebbe stata… E’ vero che 

diventava poi un falso rispetto a tutto il resto, però siccome hanno ricostruito tanto in giro si poteva 

fare qualcosa che fosse confacente per avere una piazza che fosse omogenea e bella a tutti gli 

effetti. No, ci abbiamo messo questo affare qui, non so come chiamarlo, qualcuno l’ha chiamato 

benzinaio piuttosto che qualcos’altro. Cioè ‘sta tettoia qui onestamente, signori, fa schifo, oltretutto 

abbiamo speso una cifra non indifferente. E questa è l’ennesima opera che viene fatta da parte della 

amministrazione comunale che grida vendetta. 

 Allora, il ponte di Mirabello, la sala del commiato, questa roba qui; non abbiamo soldi e 

andiamo a buttare via soldi per fare stronzate di questo tipo qua. Io ho fatto architettura di interni, 

ho fatto geometra, mi sono occupato di una serie di cose, ho studiato storia dell’arte e così via. Sì, 

mi sono occupato anche di questa sala che poi ne parleremo la prossima riunione perché non siamo 

riusciti a parlarne la volta scorsa nella riunione dei Capigruppo. Ma io dico, ma porca miseria, ma 

bisognava proprio buttare via i soldi in quel modo lì? Cioè abbiamo abbruttito un pezzo della 

piazza. Cioè basterebbe anche andare in giro e vedere di mettere elementi che siano consoni. 

 Si doveva fare l’ascensore. Non c’è bisogno di fare una tettoia del genere per fare un 

ascensore, o evitare che mentre qualcuno scende prende l’acqua! L’è 50 an che i ciapa l’acqua per 

andà giù, muriva nesun ala fin dela fera! Allora devo presumere che adesso negli altri ingressi 

mettiamo delle altre tettoie analoghe? No, non ci siamo sotto nessun punto di vista. C’è un discorso 

naturalistico che si poteva fare, c’è un discorso architettonico che si poteva fare, si potevano fare 

tante cose. Io adesso vi aspetto quando sarà finita, non ho ancora dato giudizi alla stampa e così via. 

Quando sarà finita potrò dire “fa schifo” o “forse mi sono sbagliato”. Presumo purtroppo di non 

essermi sbagliato, perché il problema è questo qui. Se mi rendo conto di essermi sbagliato sono il 

primo a dire “ho detto una …..io, è una realizzazione ottimale che sta benissimo in tutto il 

contesto”. Ma non perché io rifiuti il moderno, il moderno a me piace anche quando viene 

posizionato e studiato nel modo opportuno; per così come ho visto fino a ieri questa roba qui grida 

vendetta completamente. 

Non posso essere soddisfatto di un’operazione di questo tipo, il problema è che ci abbiamo 

messo lì 575.000 € ai quali ho contribuito anch’io, e mi sento pure anche colpevole in questo caso 

qui di una realizzazione di quel tipo lì. E mi dà parecchio fastidio poi alla fin della fiera, forse era 
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meglio che… insomma, quell’operazione in Consiglio Regionale non l’avessimo fatta né io né… In 

particolar modo io ci ho dato dentro anche parecchio insieme agli altri due Consiglieri, perché per 

far avere i soldi e vedere operazioni di questo tipo uno dice,  era meglio non fare assolutamente 

niente”, perché questo è in realtà. 

 Per quanto riguarda l’intervento che ha fatto la collega precedentemente, Cappelletti, che 

adesso… Boh,  non vedo, sarà andata un attimo a bere qualcosa e così via vista l’ora. Io dico 

solamente una cosa. Lei ha decantato una serie di progetti che sono stati inseriti dentro. Va bene, 

non è che adesso si può dire che qualsiasi cosa che è fatta dalla amministrazione è una schifezza 

fuori dal mondo, qualcosa di buono ogni tanto sarà anche stato fatto, no? Questi piccoli messaggi 

possono essere messaggi anche positivi. Lei diceva, però qui non lo sa nessuno. Allora qui mi è 

venuta una domanda che devo chiedere, e vorrei chiedere direttamente a lei. 

Visto e considerato che di là c’è uno staff non indifferente che agisce… Sì, c’è uno staff di 

comunicazione. Prima c’era Francesca, adesso ce ne sono degli altri e così via che sono pagati, 

stipendiati e così via per fare comunicazione e far sapere quanto accade all’interno del Comune di 

Pavia. Perché queste cose non le avete divulgate? Perché poi che un esponente di maggioranza mi 

dica: di queste cose non si sa niente, sono cose fatte così bene, siamo così bravi, dobbiamo farci 

vedere… Cosa li paghiamo a fare questi qui? Perché buttiamo via questi soldi qua? Forse è meglio 

non avere nessuno a questo punto, perché mi domando: tutta quella gente lì cosa ci sta lì a fare? 

Perché o non sanno neanche cosa succede dentro al Comune o io dico: cosa fanno dalla mattina alla 

sera? E’ una domanda che io pongo, e vorrei avere anche una risposta a questo punto, perché sono 

stato stimolato direttamente dalla collega, non ci pensavo neanche. Ho detto, ma sì, due cose. Mi 

dice: ma qui non lo sa nessuno. 

 E allora i fondi che vengono lasciati in funzione della Segreteria del Sindaco con la 

comunicazione, con gli Uffici Relazione con il Pubblico e tutto quanto sta lì attorno dove sono 

finiti? I contratti vari con questi operatori dell’informazione come sono? 

 

PRESIDENTE 

 Replica dell’Assessore Filippi. Prima interviene l’Assessore Portolan. 

 Grazie. 

 

ASSESSORE PORTOLAN 

 Solo per un chiarimento rispetto al rosso, i semafori rossi, perché mi sembra necessario. 

 Intanto non è stato fatto un appalto, come viene ricordato prima, perché il dirigente dopo 

aver contattato alcune ditte ne ha scelta una. 

 A proposito della ditta che poi veniva citata credo sia utile, perché vedo una certa enfasi 

ogni tanto, leggere questo passo. “Si intende infine ribadire che non esistono nei confronti di 

codesta spettabile ditta preclusioni di sorta, saremmo quindi lieti di una vostra partecipazione alla 

gara di prossima pubblicazione relativa alla installazione sul territorio di apparecchiature 

automatiche per il rilevamento di eccessi di velocità. La stessa sarà aggiudicata con procedura 

aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.” E’ indirizzata alla CTS, che se 

non sbaglio è la ditta incriminata, e questa è una lettera che il Dr. Giurato gli ha scritto nel 

novembre 2007. 

 Per quanto riguarda invece il problema del semaforo, il rosso, il problema credo sia noto a 

tutti è dovuto ai secondi con cui il giallo si alterna prima del rosso. Io non lo so se in questi 

Comuni… A me i problemi della ditta non interessano, mi interessa il problema. Io non lo so se in 

questi Comuni gestiva la ditta i semafori o i Comuni hanno volutamente tenuto i semafori col rosso, 

quello che so, e posso tranquillizzare il Consiglio Comunale a Pavia che invece il servizio che 
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gestisce i semafori è il Servizio Mobilità, e che quando il Servizio Mobilità ha saputo che a Pavia si 

sarebbero installati in alcuni semafori queste apparecchiature c’è stato un preciso indirizzo della 

amministrazione comunale, e prontamente eseguito dal Servizio Mobilità, che ha elevato il numero 

di secondi del giallo in modo da rendere impossibile qualsiasi confusione o qualsiasi atto che non 

desse all’utente la possibilità di percepire il rosso. A Pavia con questa elevazione dei secondi, come 

in altre città italiane, al di là delle apparecchiature, difatti non ci sono grandi contestazioni perché il 

sistema se tarato correttamente, e quindi come strumento di prevenzione e non altro, funziona per 

quello che deve funzionare. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore Filippi. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Stasera sono state fatte una serie di osservazioni. Intanto credo che, tranne uno degli 

interventi, devo ringraziare i Consiglieri Comunali perché sono stati interventi interessanti. 

Se noi cominciamo a ragionare sui numeri, intanto dobbiamo fare un discorso. Uno degli 

argomenti più interessanti che sono emersi dal dibattito riguarda la scarsa percentuale di 

investimenti, sulla realizzazione degli investimenti. I colleghi Consiglieri, anzi gli amici Consiglieri 

perché io non sono un Consigliere, però dovrebbero anche misurarsi con i dati effettivi. Quali sono? 

Che noi abbiamo approvato il bilancio il 30 marzo di quest’anno, il bilancio è diventato esecutivo il 

25 aprile, prima del 25 aprile non si poteva investire niente perché prima dell’esecutività del 

bilancio non si poteva dare inizio a nessuna delle procedure che riguardavano la realizzazione di 

quegli interventi. 

C’è un secondo elemento da considerare, che il finanziamento di molte di quelle opere 

pubbliche era legato agli oneri di urbanizzazione, oneri di urbanizzazione che in parte sono stati 

anche utilizzati per le spese correnti, che naturalmente essendo spese correnti corrono, quindi 

bisognava prima utilizzare… man mano che si realizzavano e si incastravano gli oneri di 

urbanizzazione bisognava destinarli o alle spese correnti o alle spese di investimento. Quindi molti 

degli interventi previsti con gli oneri di urbanizzazione non potevano partire, tanto è vero che 

quando abbiamo applicato l’avanzo di amministrazione una buona parte dell’avanzo di 

amministrazione l’abbiamo applicato su interventi che erano già stati previsti con gli oneri di 

urbanizzazione sostituendoli con l’avanzo di amministrazione, che erano soldi contanti, e 

cambiando il tipo di investimento. 

Per cui se noi ritorniamo alle critiche che sono state fatte dobbiamo per esempio vedere su 

questo elenco… 

Io risponderò per ultimo ad Elio Veltri sperando che nel frattempo ritorni, perché questa idea 

di insultare tutti e poi di andarsene senza sentire repliche non mi pare molto civile. Ma io non mi 

posso permettere di dire che un Consigliere Comunale si comporta in maniera non civile perché 

altrimenti i lor signori mi scannano, però faccio presente che il tono dell’intervento del collega 

Veltri è stato non offensivo, volgarmente offensivo, per i motivi che poi spiegherò, perché a me che 

si faccia questo elenco così… 

Intanto un ex Sindaco dovrebbe sapere che senza il bilancio esecutivo non si possono fare 

gli investimenti, e che quindi in realtà noi abbiamo alle nostre spalle non 9 mesi ma 5 mesi di 

possibilità di realizzazione dei… come si chiama, e che avendo detto che il 63%, arriveremo al 

63%, con l’effetto di trascinamento del vecchio… Perché tutti voi dovete anche sapere e capire che 

l’anno scorso abbiamo realizzato il 65% degli interventi previsti nel 2007, ma non è che l’altro 35% 

non è stato fatto; l’altro 35% è in corso di realizzazione anche adesso. Quindi alla fine questo effetto 
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di trascinamento fa sì che se le nostre capacità di investimento sono di 15 milioni di € e abbiamo 

previsto di fare 15 milioni di € in un anno, quei 15 milioni di € si fanno, e si fanno anno per anno, 

per cui ogni anno si fanno 4, 5 o 6 milioni di €, si finiscono i lavori dell’anno precedente, se si vuole 

essere obiettivi; se poi invece il problema è insultare a questo punto si può chiacchierare come si 

vuole. 

Rispetto invece alle osservazioni che faceva il Consigliere Bruni. Ci sono delle spese in 

conto capitale che non sono state fatte, ma non sono state fatte per quanto riguarda i servizi 

produttivi. 3.400.000 € sono il secondo lotto del PIP, che non è semplice perché in realtà va 

finanziato con il recupero dei conguagli che i vecchi, quelli del primo PIP, dovrebbero dare. Su 

questi conguagli c’è un problema, nel senso che molti hanno detto che vogliono dei conguagli alla 

lira. Per fare dei conguagli alla lira bisognerebbe… Per cui ci stiamo orientando per fare il doppio 

conguaglio, cioè un preconguaglio in cui si mettono fuori le spese, e poi alla fine un conguaglio 

finale che sarà pronto tra un anno, un anno e mezzo, quando i conti del primo lotto saranno 

terminati. 

Per quanto riguarda la cultura c’è il problema dei 2.200.000 € del mutuo per la Caserma 

Calchi, per gli arredi della Caserma Calchi, che non è stato ancora fatto. Quando si farà queste 

grosse voci… 

Per quanto riguarda invece le attività produttive. E’ vero che non sono stai fatti 3.400.000 €, 

ma è anche vero che come spesa corrente sono stati spesi 734.000 € su 859, prevediamo di arrivare 

a 768 fino alla fine. Quindi la parte di aiuti, supporti che erano previsti nel bilancio preventivo per 

quanto riguardava i servizi produttivi sono andati avanti. 

Si parlava di musei. Io devo dire che la collezione Moroni 800 ci è stata chiesta dalla Reggia 

di Caserta e verrà esposta alla Reggia di Caserta per non so quanti mesi, il che significa che una 

nostra collezione sarà in un museo nazionale, e alla fine del 2009 il 600 spagnolo che è esposto 

all’Hermitage di San Pietroburgo mi pare di aver capito che dovrebbe venire nel nostro museo ed 

essere esposto nel nostro museo. Per cui in realtà non stiamo all’anno zero rispetto a questi 

problemi. 

Io poi lo ringrazio perché ha invogliato l’Assessore Portolan a lavorare di più. E’ chiaro, 

perché ogni volta che fa una cosa gli fate tanto di quel casino che più lavora più voi riuscite a stare 

sui giornali facendo critiche alla amministrazione. Quindi noi lo invitiamo a lavorare il meno 

possibile per dare il meno possibile argomenti a voi. (intervento fuori microfono) 

Invece sul secondo intervento di Bruni io credo che bisognerebbe essere chiari. Quando si 

dice la SNIA, la SNIA si è fermata ma non perché si è fermata l’amministrazione, perché il progetto 

definitivo per la SNIA, per motivi che riguardano la proprietà della SNIA, non è ancora arrivato, 

quindi su questo non possiamo… 

La Marelli. La Marelli c’era il problema… Ci risulta che abbia finito in questi giorni la 

bonifica e che quindi adesso dovrebbe cominciare a lavorare. 

Il Polo Tecnologico. Il Polo Tecnologico sta andando avanti, sta andando avanti nel senso 

che siamo stati fermi fino adesso perché l’Università non aveva sciolto il problema se voleva 

entrare o no nel Polo Tecnologico immobiliare. Adesso, avendo deciso di darci in conto capitale lo 

scheletro, entra, e l’Assessore Rossella non dorme la notte perché sta… Ormai si è fidanzato con 

il… non so se con la professoressa o con il Polo Tecnologico, comunque sta portando avanti a spron 

battuto, tanto è vero che i 3.000 mq, come giustamente dice Fracassi, noi li abbiamo considerati 

come possibile capitalizzazione del Polo Tecnologico. E quindi probabilmente andremo avanti sulla 

strada tracciata dalla convenzione Marelli monetizzando per poter capitalizzare il Polo Tecnologico, 

per il quale però c’è tutto ancora l’accordo su quanto tutti mettono, perché noi 3 milioni di € ce li 
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abbiano ma non mi pare che gli altri sono disposti a mettere altrettanto capitale. Anche su questo 

quindi ci sono delle cose da risolvere che non dipendono quindi soltanto da noi. 

Per quanto riguarda Galandra per il… Dove sta Galandra? Se ne è andato? Non rispondo. 

Walter Veltri. Per quanto riguarda il problema delle opere pubbliche l’abbiamo detto. Ci 

sono delle inesattezze rispetto a quello di pag. 29, perché se vede a pag. 22 i suoi problemi sulle 

capacità di realizzazione vengono risolti. Dicevo anche appunto che c’è il problema del 30 marzo e 

del 15 aprile. 

A proposito di… C’è poi un problema. Mi meraviglio che il Consigliere Walter Veltri 

quando si parla di telesorveglianza dice “si parla di sorveglianza, e questo dà un senso di 

insicurezza alla città”, mentre quando si parla di mafia no, la città è sicura, tranquilla. Non si può 

stare un giorno da una parte e un giorno dall’altra. Chi continua a predicare sulla insicurezza di 

questa città se non una certa parte di questo Consiglio Comunale? E poi si viene a dire che noi la 

mettiamo in dubbio e creiamo l’insicurezza e mettiamo la videosorveglianza. Io credo che ognuno è 

padrone di dire quello che vuole, ma anche su questo un minimo di coerenza bisognerebbe averla. 

Assanelli, anche lui se ne è andato. Gli dovrei rispondere. Ecco, allora dì ad Assanelli che le 

6 scuole di cui ha detto che manca l’agibilità, manca l’agibilità perché l’Ing. Vaccina non si è mai 

procurato la certificazione degli impianti e quello che serviva per l’agibilità. Glielo puoi dire? Anzi 

glielo può dire direttamente l’Ing. Vaccina. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Però la richiesta, io non sono l’Assessore, la richiesta all’Ing. Vaccina gliela fa l’Assessore 

Pezza. Io lo dico ad Assanelli, ma la richiesta all’Ing. Vaccina… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Lo stiamo facendo. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..gliela fa l’Assessore Pezza. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, ma gliela può fare direttamente lui, glieli ha dati lui gli elenchi. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Altrimenti mi dai la delega e gliela faccio io. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Va bene. 
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 Fracassi. E’ corretta l’osservazione che hai fatto sul risparmio energetico. Come sai il 

contratto calore è gestito dall’Azienda. Nel rinnovo del contratto calore la tecnologia per evitare 

quel… Cioè è compresa, l’Azienda… (intervento fuori microfono) Sto dicendo, nel rinnovo del 

contratto calore abbiamo ribadito questo meccanismo del controllo a distanza, perché il problema 

non è tanto mettere il termostato quanto controllare a distanza quello che succede lì per poter 

intervenire senza andare volta per volta lì. 

Non credo… Ah, Gimigliano. Anche qui, il personale. Noi dobbiamo assumere 48 persone, 

ne abbiamo assunte a oggi 32, 9 sono le mobilità, e mancano i 5 vigili per il concorso bloccato. 

Comunque noi prima della fine dell’anno avremo adempiuto a quello che tu correttamente hai visto 

essere nel programma. 

Per quanto riguarda lo sport, la gestione della Via Folperti. Mi meraviglio che una persona 

attenta alla stampa come è attenta lei non abbia sentito la polemica che riguarda il fatto che 

l’Assessore Portolan sta trattando con FIN Nuoto la gestione della piscina di Via Folperti 

salvaguardando comunque gli attuali occupanti, che è la cosa più importante che dobbiamo fare. 

Per quanto riguarda le aree dismesse vale quello che ho detto prima. Se i proprietari non ci 

fanno i progetti sicuramente i progetti non li possiamo fare noi. 

Vengo però poi ad un momento di riflessione a cui vorrei chiamare un momentino il 

Consiglio Comunale. 

Gli insulti che stasera Elio Veltri ha voluto fare alla amministrazione, i toni, sono 

oggettivamente secondo me da… Io non rispondo con lo stesso…, non rispondo perché non c’è, le 

cose che gli devo dire gliele dirò qui davanti a tutti voi, dico però che questo tono non aiuta, che 

paragonare… 

Io vorrei per esempio dirgli che nel 1972, a dicembre, la mia sezione della Squadra Mobile 

di Milano fece un’irruzione a Buccinasco, in una cascina dove c’erano 18 giovani, tutti Strangio, 

Papalia e Barbaro, 4 di questi da 17 anni tenevano le pistole sotto il cuscino. Li abbiamo arrestati 

tutti. Da quel momento in poi per noi la parola Platì, la Squadra Mobile di Milano, era una parola 

che ci… Perché poi si erano insediati a Buccinasco, per la quale avevamo molti problemi. 

Io non leggo molto, ma molto probabilmente neanche lui e Giovannetti leggono per esempio 

Morabito, che nel libro “Milano anni 90” descrive una scena di una volta che è stato arrestato, e 

portato da me ci disse che era stato preso con un documento falso intestato ad un suo amico di Platì 

e che era riuscito ad andarsene perché non aveva controllato nessuno. Dice: “Filippi sbatté i pugni 

sul tavolo, fece casino, perché aveva dato ordine che chiunque fosse fermato di Platì doveva essere 

portato in questura e sottoposto alle imp…” 

Io sicuramente non sono Giovannetti, forse non leggo, però credo che quando si parla di 

queste cose non si può gabellare Pomarici che dice “il pavese” con Pavia, non si può non avere il 

coraggio di dire che se in questa città ci sono imprenditori edili che sono prestanomi della mafia li 

facciano i nomi perché sono sempre gli stessi. Non è pensabile parlare in questi termini. 

Dice, intercettazione… A proposito, c’è questa cosa. A Pavia… No, no, nel pavese, 

un’intercettazione che dice : “A Pavia… No, no, nel pavese.” Conta o non conta, prima di la città di 

Pavia? Perché la città di Pavia è di tutti, non è di questa amministrazione, è anche vostra. Dire che 

ci sono nella ristorazione... Ma chi? Bardelli? Chi? Il giugatun? Chi? Teo? Chi sono questi che 

stanno… I calabresi della ristorazione? Dire che ci sono nella grande distribuzione, vogliamo dire 

che la Carrefour è dei calabresi? Ditelo! Non si può …tutto così, perché è indegno. E poi 

soprattutto, scusatemi, io da uno come Elio Veltri non mi aspetto che mi paragoni a Giovannetti, e 

non dico altro perché dovrei dire cose molto più brutte e molto più pesanti, ma siccome non c’è non 

gliele dico, gliele dirò quando lo vedo. 
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PRESIDENTE 

Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto e poi votiamo. 

Prego, Sandro Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Abbiamo trovato l’occasione per rispolverare antiche ruggini ormai superate perché il 

mondo va avanti, le regole non sono cambiate molto da quando abbiamo conosciuto la politica dal 

73 in poi, non sono cambiate. Sono cambiati i partiti, non sono cambiati gli uomini, non sono 

cambiate le modalità di far politica, non sono cambiate. E la sollecitazione che c’era in questo 

documento, non cito la pagina perché adesso il collega Duse sta riposando, era una giusta 

sollecitazione, la misura della politica. 

A me è piaciuto, questo documento, al di là che è fatto dalla D.ssa Diani perché… Da chi è 

fatto? Dalla D.ssa Diani. Ma questo documento aveva in sé una novità. C’è una novità, viene 

misurata la politica, cioè viene misurata la capacità del fare. Noi siamo capaci di misurarci su questa 

capacità? Io stasera ho cercato in tutti i modi di non fare una critica astrusa ma di trovare motivi per 

una sollecitazione. Lasciamo perdere come votiamo, potremmo astenerci su questo documento, 

tranquillamente, perché è un intento, raggiunto o non raggiunto, parzialmente raggiunto con le 

motivazioni che sono state dette, che conosciamo tutti perché la politica la facciamo da troppo 

tempo in questa città. 

E’ giusto dire che la città è nostra, è di tutti, è giusto, però allora se è nostra dobbiamo 

salvaguardarla di più. Noi Consiglieri Comunali e voi come Giunta, quindi noi come 

amministrazione dobbiamo salvaguardarla di più, non tanto dalla mafia piuttosto che dalla 

n’drangheta; ci sono malavitosi anche pavesi perché tentano di comperare tutto e tutti. Questi sono 

malavitosi. Certo non sparano, non ti fanno inginocchiare e ti mettono una pistola alla tempia come 

han fatto ancora recentemente nel milanese, però con quel modo subdolo, “Potresti farmi questo 

favore?”, “Cosa costa a te?”, “E poi intanto cosa ci smeni?” Questo sistema esiste, e noi se siamo 

persone che conosciamo la nostra città dobbiamo opporci a questo sistema. 

Faccio la dichiarazione di voto. Voto contro, ma con rammarico. Voto contro con rammarico 

perché sono all’opposizione, mi sarei volentieri astenuto, e vi dico una motivazione ma che non è 

per la votazione contraria, sarebbe troppo strumentale. 

Prendete la parte… E’ un invito a tutti che non avete ancora letto. Prendete la parte delle 

questioni edilizie laddove ci sono non i ricorsi, gli abbuoni, come li chiamiamo… I condoni. 

Leggetela. In città di Pavia esiste il criterio, e chi è della partita lo sa meglio di me, che è meglio 

fare e fare subito, tanto poi c’è il condono. E questo è un cattivo criterio, non deve passare, 

dobbiamo spiegarlo agli operatori. Tra le cose da spiegare, io condivido l’impostazione della D.ssa 

Cappelletti che nelle nostre scuole adesso, non 20 anni fa, si lavora bene, che possiamo essere 

immagine, che dobbiamo dirlo di più, ma cerchiamo di essere immagine nell’edilizia, cerchiamo di 

far capire che le regole valgono veramente per tutti, cerchiamo di far capire che certe schede di 

Piano Regolatore se vanno attuate in un modo a San Mauro – stavolta non cito Mirabello per non 

toccare nessuno – vanno attuate allo stesso modo a San Pietro in Verzolo. Cerchiamo di farlo capire 

questo. Invece nella nostra città mi avete detto qualche volta anche voi che l’impostazione, che… 

(interventi sovrapposti)      

 

PRESIDENTE 

 Siamo in dichiarazione. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 
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 Ho finito. ..che l’interpretazione di scheda era troppo legata alla persona che si trovava in 

quel momento lì ad interpretarla, invece l’impostazione della scheda deve essere quella che dà il 

Consiglio Comunale attraverso le proprie regole e attraverso i propri regolamenti. Se vogliamo 

migliorare la città partendo da qui abbiamo ancora troppo poco tempo, io non ne ho più, ma 

abbiamo ancora troppo poco tempo, ma diciamole queste cose all’esterno. All’esterno non interessa 

dove stai tu, Cappelletti, o dove sto io, all’esterno interessa se a queste risposte c’è una unanimità di 

risposte, se diciamo le stesse cose perché le regole devono essere uguali per tutti. 

 

PRESIDENTE 

 Walter Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Per quanto riguarda… Ritorniamo sempre alle spese per investimento. Ci sono due aspetti, 

uno le somme stanziate e non spese, poi c’è l’altro aspetto delle somme non stanziate. Per quanto 

riguarda le somme stanziate, al 31.8.2008 c’è una percentuale di realizzazione del 20,08, pag. 60. 

La proiezione al 31.12.2008 siamo attorno al 60%, quindi comunque non si raggiunge l’obiettivo 

del 100%. 

 Le spese correnti, se non si arrivasse al 100% o al 97% delle spese correnti… Si sa che ci 

arriveremo. Ripeto, sono gli stipendi, sono i servizi, per cui bisogna per forza arrivarci, sarebbe 

strano se non ci arrivassimo, anzi dovremmo arrivare proprio al 100%, ma è stato anche sottolineato 

prima, gli importi e le spese che non sono state stanziate in settore importanti. Ne cito uno per tutti, 

ed è l’edilizia economica e popolare. Questo dato non ha importanza? Benissimo. Per me è un dato 

importante, se per la collega Cappelletti non è importante benissimo, ognuno ha le sue opinioni. Per 

me è importante che vengono date le case popolari a chi le aspetta da anni, se non è importante – 

ripeto – per la collega Cappelletti o per l’amministrazione ne prendo atto e va bene, ci mancherebbe 

altro. 

 Due. Confondere videosorveglianza con mafia è veramente… Lasciamo perdere, non so, 

non mi viene neanche la parola. Io sulla videosorveglianza ho riferito un intervento del Prof. 

Ferraioli al Festival del Diritto di Piacenza, che avremmo dovuto avere noi quel Festival del Diritto, 

e che non abbiamo voluto a Pavia. Ce l’hanno a Piacenza. (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Lascia terminare l’intervento, per favore. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Ce l’hanno a Piacenza, e l’altro giorno Il Sole 24 Ore gli ha dedicato due pagine intere e 

oggi altre due pagine, quindi è una cosa che non c’entra assolutamente nulla. Io non ho simpatia per 

Di Pietro, assolutamente, ma da 15 anni; direi che ci azzecca la mafia con la videosorveglianza. 

 Nelle affermazioni che sono state fatte… 

 

PRESIDENTE 

 Prego, la dichiarazione, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sì, sì, arrivo, ho finito. Mi fa venire in mente quello che si diceva in Sicilia negli anni 50, 60, 

70: la mafia non esiste e chi parla di mafia vuole diffamare la città, si diceva in Sicilia negli anni 50, 

60, 70, 80. La mafia non esiste e chi parla di mafia vuole diffamare la città. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 
 

60 

 Oggi non lo possono dire più a Palermo che la mafia non esiste, e pochi giorni fa, un mese 

fa, due mesi fa, diversi Sindaci dei Comuni vicini a Pavia, tra cui Buccinasco, hanno chiesto aiuto 

perché sono circondati e perché c’è una metastasi. Si sono verificati una serie di fatti. Sono 

coincidenze? Può darsi, può darsi che siano … Non le ripeto per non perdere tempo, ma ci 

ritorneremo. Può darsi che siano solo circostanze. Poi se anziché la presenza della n’drangheta… 

Oggi c’è un trafiletto su La Repubblica che era a commento dell’assassinio… Sì, sì, ma ho finito, 

ma stiamo parlando di un problema importante. Un minuto, chiedo solo un minuto. 

 

PRESIDENTE 

 Ma le dichiarazioni sono dichiarazioni. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 C’era solo l’assassinio di un genero di un capo della n’drangheta a Legnano, ne hanno 

parlato tutti i giornali, e terminava questo trafiletto dicendo: Milano (che non è Pavia) sta 

diventando la capitale della n’drangheta. 

 Ora, se un paese vicino a Pavia ci sono queste infiltrazioni comunque non c’è da stare 

tranquilli, comunque non c’è da stare tranquilli, oppure godiamo perché non sono a Pavia e sono a 

Travacò e a San Martino dove hanno arrestato quell’altro, oppure a Borgarello? Stiamo tranquilli? 

Io non sto tranquillo. 

 Poi, e chiudo, se si vogliono querelare tutti quelli che stanno parlando di queste co… c’è una 

lista che è lunga un chilometro: c’è il Presidente della Commissione Antimafia, c’è il coso 

Pomarici, c’è anche Lucarelli che ha fatto una trasmissione… Insomma, è una lista lunghissima se 

si vogliono querelare. 

 

PRESIDENTE 

 Cosa vota, Consigliere? 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Detto questo ho finito. Quindi per le motivazioni che ho detto prima il mio voto sarà 

contrario. 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, molto brevemente. Visto e considerato che comunque io non approvo una serie di 

operazioni che sta facendo questa Giunta, avrà fatto naturalmente anche qualcosina di buono, l’ho 

detto anche prima, mica posso distruggere tutto alla fin della fiera, e avendo una visione 

completamente diversa di quella che è la città così come prefigurata dai vari documenti che 

vengono votati all’interno della Giunta e di questo Consiglio, io con convinzione, a differenza e con 

tutto il rispetto nei confronti dell’amico, che lui è più buono di quello che sono io, con convinzione 

io voto contrario a questo provvedimento. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Se prendiamo… Se ci sediamo votiamo. Grazie. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 36/08 allegata al presente verbale. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 
 

61 

 

PRESIDENTE 

 Buonanotte.  

 

 

Alle ore 00.49 la seduta è sciolta.  

   

 

  
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 


