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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 

2008.  

 
 Sessione indetta con circolare del  1 Ottobre  2008 – Prot. Gen. n. 23273/08.  
  
 Seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati 
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 
 
Alle ore 19.50, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Greco Luigi, Meriggi Nadia, Locardi Mario, 
Filippi Filippi Luca, Castagna Fabio, Ferrari Antonio Alberto, Centinaio Gian Marco, Veltri 
Walterandrea, Magni Giovanni, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 
 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 12 
   
Assente il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli 
Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, 
Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria 
Angela, Spedicato Antonio, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, 
Molina Luigi, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi 
Mario Fabrizio, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Mazzilli Denny, 
Danesino Mauro. 
 
 
  Totale assenti n. 29 
 
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 20.25 il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Ivana Dello Iacono  procede al secondo 
appello nominale.  
 
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 
Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Duse Luigi, Minella Walter, 
Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato 
Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, 
Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, 
Labate Dante, Centinaio Gian Marco, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, 
Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 
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Totale presenti con il Presidente: 33 
 
Assenti i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, 
Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio, Danesino Mauro. 
 
Totale assenti:  
 
Sono presenti altresì gli Assessori: 
 
Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise 
Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del 
numero legale dichiara aperta la seduta: 
 
 (Entrano i Consiglieri: Niutta, Sgotto, Conti, Galandra. Presenti n. 37) 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Per favore… Per favore… Ripeto, per favore. Devo chiedere al Consiglio un minuto 
in commemorazione di un imprenditore Bruno Boerci che è mancato in settimana. 
 È un imprenditore molto noto nel settore sportivo della città. Do la parola al Consigliere 
Centinaio che lo conosceva personalmente. Aggiunge due parole a quelle che ho già detto. 
 
COMMEMORAZIONE DI BRUNO BOERCI 

 
CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO 
 Grazie signor Presidente. Molti colleghi ho visto che si sono chiesti chi era Bruno Boerci. 
 Forse alcuni colleghi erano disinformati, alcuni colleghi non lo conoscevano personalmente. 
 Per chi non lo conosceva, Bruno Boerci era un Pavese, un imprenditore pavese che ha dato 
veramente, non dico tutto, ma tantissimo per la nostra città, in particolar modo per lo sport pavese. 
 Ricordo solamente tre cose che ha fatto Bruno. È stato sponsor del Pavia Calcio durante 
l’infausta gestione Achilli con il famoso sponsor C… In tanti se lo ricordavano sulle maglie del 
Pavia. 
 È stato uno dei primi soci con la famiglia Callisti nel 2001 quando hanno riportato il Pavia ai 
livelli che meritava. È stato con la carica di Vice Presidente. 
 Dal 2002 ad oggi, praticamente a qualche giorno fa, la data del suo decesso, è stato uno dei 
soci dell’Edimes con Gian Marco Bianchi. 

È stato una di quelle persone che hanno creduto ancora una volta nello sport pavese. 
Io pensavo, per quello che l’ho proposto al Presidente del Consiglio Comunale, che una 

persona, uno dei pochi Pavesi che ha creduto nello sport della nostra città bisognasse ricordarlo. 
Però, ripeto, ho avuto la fortuna di conoscerlo perché ho lavorato per lui un anno, quindi 

siamo stati in strettissimo contatto l’un l’altro. 
L’azienda Eurofood, azienda dove lui ha lavorato praticamente una vita, era un’azienda con 

sede a Corsico, ma noi a chiamavamo “il distaccamento dei Pavesi” perché lui quando portavano il 
curriculum, la prima cosa che guardava era ‘nd’è che l’è nà cheschì? A Pavia. OK, alura podi parlà. 
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Quando parlavamo lui mi diceva, io non sono un Pavese, sono uno del Cordame. Chi 
conosce bene Pavia sa dov’è. 

Una persona che andava a fare contratti a livello internazionale, ma ricordava sempre il fatto 
che lui era un Pavese. 

Io lo voglio ricordare solamente infine con una cosa. Quando mi sono sposato, è l’ultima 
cosa, la voglio proprio dichiarare pubblicamente perché per me è stato oltre che un datore di lavoro, 
un amico posso dire. 

Quando mi sono sposato lui ha abbracciato mia moglie e le ha detto: “Finalmente sei Pavese 
anche tu”. Quindi è proprio con questo che voglio condividere con voi questa persona, ripeto, 
veramente importante per il sottoscritto, ma penso per la città di Pavia. Grazie. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  

Un minuto di silenzio. 
 

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 

 
CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE 
 Presidente, venerdì sera abbiamo fatto la riunione dei capigruppo. Tutti quanti insieme, però 
vorrei essere… 
 
 (Entra il Consigliere Fracassi. Presenti n. 38) 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Il Consigliere sta parlando, per favore… 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 
CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE 
 Tutti insieme venerdì sera i capigruppo hanno espresso la volontà che venga rispettato il 
regolamento del Consiglio Comunale. 
 Cosa che io condivido, è giusto che ci sono delle regole e vengano rispettate. Però credo che 
le regole debbano essere rispettate da tutti in Consiglio Comunale, da parte dei Consiglieri 
sicuramente, da parte dell’Amministrazione anche credo, da parte del Sindaco soprattutto e da parte 
del Presidente del Consiglio anche soprattutto. 
 Su questa questione una volta per tutte qualcuno dovrà dire qualche cosa, perché se nessuno 
dice niente alla fine ci vedremmo, dico ci vedremmo, non più mi vedrò costretto, ci vedremmo 
costretti a prendere una posizione in merito. 
 Non è possibile, tutti quanti fanno finta di non sentire, soprattutto il Sindaco e anche Lei, 
signor Presidente. 
 Io ho fatto un’interpellanza urgente il 5 di settembre. Ho chiesto risposta già nel Consiglio 
precedente. Non mi è stato risposto. 
 Il Presidente della Commissione Garanzia ha mandato una lettera comunicando quello che 
sto dicendo adesso al signor Sindaco e al Presidente del Consiglio. 
 Non ha avuto risposta mi risulta neanche il Presidente. Allora io chiedo intanto al Sindaco di 
rispondermi se vuole rispondere, altrimenti deve dire se non vuole rispondere una volta per tutte. 
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 Al Presidente del Consiglio di far rispettare le regole. Al Segretario Comunale di esprimersi 
in merito a questa questione e al Presidente della Commissione Garanzia vedere cosa si può fare. 
 Questa credo che sia una presa in giro per i Consiglieri qui presenti, per me in questo 
momento, ma anche per altri. 
 Non si può poi chiedere che si rispettino le regole da parte dei Consiglieri, quando poi chi è 
in testa fa tutt’altro. 
 Una volta per tutte, o queste cose vengono rispettate, altrimenti poi non si venga a dire che 
noi e dico noi, del mio partito, faremo di tutto perché queste cose vengano rispettate, una volta per 
tutte. 
 Le risposte possono essere positive o negative. Non me ne frega niente come sono le 
risposte, però credo che ci vogliano le risposte. 
 Uno può anche pensare come risponderà il Sindaco, ma almeno deve dirlo insomma. Un po’ 
di rispetto per le persone! Se non farà questo questa sera, poi vedremo di comportarci di 
conseguenza. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per quanto mi riguarda entro domani avrà la risposta che Le devo. Per quanto riguarda la 
richiesta che Lei ha fatto in merito immagino ancora all’esposizione dello striscione, il Sindaco mi 
ha comunicato che ha girato la richiesta al Segretario Comunale che non gli ha ancora fornito una 
risposta. 
 Quando gli sarà fornita la risposta… Di girarla direttamente? Per quanto mi riguarda domani 
immediatamente verificherò che Le arrivi una risposta formale. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE 
 Ripeto, le regole sono che entro un mese deve essere data la risposta. Sono passati due mesi, 
non c’è ancora la risposta. 
 Qualcuno non si comporta secondo le regole. Questa è la verità e su questo io esigo 
spiegazioni. Chiedo spiegazioni, ripeto, anche al Segretario Comunale e anche al Presidente della 
Commissione Garanzia. 
 Chiedo risposta a questa cosa e chiedo se questa è una cosa normale o no. Se non è normale 
devono dire che non è normale, insomma. Devono dire che non è normale, perché non è normale, si 
sono comportati in un modo non normale in questo caso. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Verificheremo. Prego. Per favore… 
 
INTERVENTO 
 Presidente, scusi, io quello che potevo fare l’ho fatto. Posso rispondere io. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Daremo risposta. Per favore… 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE 
 Non deve verificare, la risposta è entro un mese. Le risposte le devono dare insomma. Entro 
un mese le devono dare. Quello che devono fare non lo fanno, fanno altre cose. Questi fanno altre 
cose. Va bene? Fanno altre cose. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Procediamo con l’Ordine del Giorno. Per favore, Consigliere, Lei ha avuto il Suo spazio, 
adesso basta. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, io sarò più sereno, però posso? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Io chiuderei la vicenda. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 La vicenda è già chiusa, è un’altra roba. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Prego, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 La mia è più veloce anche perché l’istanza del collega certamente è abbastanza da prendere 
in considerazione, come tutte le nostre istanze. 
 Io invece ho riletto il regolamento del Consiglio Comunale. Mi pare che le interpellanze e le 
mozioni che sono iscritte abbiano superato i tempi. Io voglio la discussione, grazie. 
 Buona sera, Presidente. 
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DISCUSSIONE IN MERITO AL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD 

OGGETTO - APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 12 DEL 11 MARZO 

2005” – EMENDAMENTI E VOTAZIONI. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Stasera siamo a trattare gli emendamenti al PGT. Devo dare alcune comunicazioni rispetto 
all’argomento. 
 La prima, la più importante, che accettiamo gli emendamenti al PGT, alle linee guida 
chiaramente stiamo parlando della delibera, quelli presentati durante la serata, che devono essere 
presentati alla dottoressa Panigati che le protocollerà. La prima regola essenziale. 
 La seconda. Noi dobbiamo trattare un cospicuo numero di emendamenti, quindi occorre per 
agevolare il lavoro di chi vuole ascoltare, ma soprattutto di chi lavora, che stasera facciamo un 
piccolo sforzo e stiamo seduti al proprio posto visto che le votazioni sono tante. 
 Chi deve contare a favore, chi deve tenere il conto è particolarmente messo alla prova. 
 Vi chiedo per favore di rispettare questo invito. L’invito è quello di rimanere al proprio 
posto in maniera di agevolare la conta dei voti e anche l’organizzazione dei lavori. 
 Terza cosa. Per quanto riguarda i lavori, cerchiamo di ascoltare, saranno organizzati in 
questi termini. Io darò la parola in ordine di presentazione ai presentatori degli emendamenti che 
brevemente entro cinque minuti illustreranno l’emendamento. 
 Poi darò la parola all’Amministrazione, in questo caso nella figura dell’Assessore Sacchi 
che darà una sua opinione sull’emendamento. 
 Poi ogni gruppo avrà diritto ad un intervento anch’esso che non potrà durare più di cinque 
minuti. 
 Alla fine si voterà. Va bene? Alla fine si voterà. Cerchiamo tutti di adeguarci a questo modo 
di operare che è il modo prescritto dal regolamento. 
 Scusate… La serata è lunga e faticosa… La seduta terminerà intorno all’una e un quarto, una 
e mezzo. Questo è quello che ci eravamo detti. 
 Proseguiremo con gli emendamenti che non abbiamo trattato stasera nel prossimo Consiglio 
che si terrà lunedì prossimo, questo da accordi con i capigruppo. 
 C’era Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Presidente, sta bene quanto Lei ha detto, però Lei ha fatto… Sono stati consegnati gli 
emendamenti, sono numerati dal N. 1 al N. X. 
 Lei ci ha detto che adesso partiremo dal N. 1 con l’illustrazione. Questo tutto bene. 
 Il problema è che facendo un’operazione in questo modo salteremo di palo in frasca 
continuamente. È anche probabile che alcuni emendamenti magari sono stati presentati dai vari 
gruppi similari e li trattiamo stasera, magari, dico a caso, non li ho ancora guardati, il N. 1 che è 
stato presentato dal Pavia città per l’uomo. 
 Dopodiché la Consigliere Campari ne ha presentato magari uno analogo, lo discutiamo fra 
un’ora e mezza/due ore. 
 Un altro l’ho presentato io più o meno analogo, lo discutiamo martedì prossimo. Diventa un 
problema abbastanza grosso sotto tutti i punti di vista. 
 Sarebbe stata buona cosa cercare d’inserire partendo dalla pagina in cui erano stati inseriti, 
cercare di metterli insieme con l’eventuale inserimento degli emendamenti che venivano presentati 
anche in serata, partendo proprio dall’inizio. 
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 Sarebbe stato molto più facile seguire tutti i lavori piuttosto che saltare da un argomento 
all’altro completamente, poi riprenderlo a distanza di breve tempo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Le rispondo, Lei sicuramente ha ragione. Molto probabilmente si poteva fare… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 In Regione e dalle altre parti viene fatto normalmente così. È più semplice… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Certamente Lei ha ragione. Molto probabilmente un lavoro più organico e fatto meglio 
poteva essere fatto congegnando l’organizzazione dei lavori così. 
 Purtroppo però il problema è che gli emendamenti sono arrivati e ancora adesso non sono 
arrivati tutti. 
 Era impossibile riuscire ad organizzare i lavori in questi termini. Però chi li ha visti da parte 
dell’Amministrazione s’è fatto carico di verificare il fatto che tutti sono visti e studiati con una 
logica ad includere o ad escludere secondo il parere. 
 C’è l’architetto Praderio che voleva dire una cosa rispetto all’argomento. 
 
ARCHITETTO PRADERIO 
 Su questo punto volevo precisare che ovviamente ciò è possibile se gli emendamenti 
vengono presentati prima dell’inizio della seduta. 
 Tutti gli emendamenti presentati prima della seduta sono stati organizzati dagli uffici punto 
per punto. 
 Volendo possono essere trattati unitariamente. Solo esclusivamente quelli presentati per 
tempo. 
 Ovviamente se vengono presentati dopo, questo è impossibile. Questo mi sembra del tutto 
logico. Presentateli prima e si può fare. Se li presentate dopo, è impossibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Fracassi, prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Architetto, non è che io adesso volevo porre dei problemi. È naturale. Io non li ho ancora 
presentati. Li ho illustrati in Commissione. 
 Stasera partiamo dal N. 1 che ha un certo tipo di oggetto, passiamo al N. 2 che non mi pare 
che poi sia sullo stesso contesto, per cui non sono raggruppati ad argomento mi sembra… 
 Dopodiché io avevo un quesito anche da porre. Ho letto e avevo fatto presente l’altro giorno 
il passaggio per quanto riguarda l’agricoltura. 
 Il passaggio che è stato segnato, questo a livello di collaborazione, adesso chiedo agli uffici, 
all’architetto e all’Assessore. 
 Il passaggio che è stato fatto sull’agricoltura siccome sono state modificate completamente 
quelle che sono le linee della Commissione Europea, non è confacente al discorso attuale. 
 Mi sente? Se si mette magari vicino al microfono, Lei mi sente un po’ meglio. Per quanto 
riguarda il passaggio sull’agricoltura. Le indicazioni che arrivano dalla Commissione Europea sono 
completamente ribaltate rispetto a quelle che sono state segnate su questo documento. 
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 Chiedevo se era il caso d’incontrarci magari un attimo con l’architetto Praderio per rivedere 
un attimino questo passaggio. 
 Io lo presento poi come emendamento oppure se lo presento da solo come emendamento 
generale. È chiaro che ho bisogno di tempo eventualmente per guardarlo. 
 L’unico emendamento in cui io sono rimasto in sospeso perché dovrei cancellare buona 
parte di tutto quello che è stato scritto. Era corretto rispetto a qualche tempo fa. Ad oggi non è più 
corretto perché le indicazioni sono state ribaltate completamente. 
 
ARCHITETTO PRADERIO 
 È esattamente così. Quando sono state stese le linee guida c’erano alcune indicazioni che 
sono state riportate all’interno, poi effettivamente concordo, nel frattempo sono state cambiate. 
 Visti i tempi passati, le cose sono cambiate. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 L’architetto è a disposizione per verificare insieme al Consigliere una proposta di 
emendamento. 
 Intanto procediamo. Per quanto riguarda il primo emendamento. Il primo emendamento vi 
propongo di rinviarlo perché non c’è il Consigliere Danesino che l’ha presentato. 
 Passiamo al N. 2. Il N. 2 è presentato dal gruppo Indipendenti a sinistra, ex sinistra 
democratica. Io do la parola ad un rappresentante che lo illustra. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA FABIO 
 Presidente, credo che ci siano poche parole da spendere. Sostanzialmente si va ad 
aggiungere: “Alla luce di questa constatazione occorre confermare quanto regolato dal vigente PRG 
prendendo misure volte a contenere il consumo del territorio e privilegiando la trasformazione delle 
aree dismesse o sotto utilizzate”. 
 Mi sembra già chiaro di per sé essenzialmente. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Do la parola all’Assessore Sacchi. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Contenere il consumo di suolo e privilegiare la trasformazione delle aree dismesse è un 
obiettivo dell’Amministrazione contenuto nel programma del Sindaco. 
 È opportuno ribadirlo esplicitamente all’interno delle linee guida.  Quindi il parere che si 
esprime è favorevole all’accoglimento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Interventi. Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, volevo solo sapere se trattiamo solo il primo capoverso o tutto. Io ho in mano il 
loro emendamento. Sono tre separati. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Il dispositivo è stato suddiviso, sono tre emendamenti distinti. 
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Facciamo tre votazioni? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Sì. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Va bene. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri. Walter Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 La finalità contenuta nell’emendamento è da condividere. Il problema è che si fa esplicito 
riferimento al vigente piano regolatore che è stato ampiamente rivisto, manomesso e devastato. 
 Facendo questo riferimento è chiaro che io non essendo d’accordo col piano regolatore 
vigente, voterò contro. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri? Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Volevo chiedere se è una votazione sola o visto che sono tre emendamenti, sono tre 
votazioni. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Sono tre votazioni. Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 È solo una dichiarazione di voto che faccio su stimolo dell’intervento del Consigliere Veltri. 
La faccio su questo emendamento, vale per tutti gli altri perché è su una questione di principio. 
 È chiaro che se io voto o meno un emendamento in funzione di quello che sta scritto nel 
cappello introduttivo, nessuno di noi potrebbe mai votare un emendamento della Minoranza perché 
i cappelli introduttivi presentati dagli emendamenti dicono fondamentalmente questa 
Amministrazione ha sbagliato tutto, è una banda di mafiosi, per questo noi … la cosa. 
 La stessa cosa se Veltri ritiene che le finalità di questo emendamento siano utilizzabili, il 
riferimento di quella … che è un cappello introduttivo, ma non è la scelta dell’emendamento, credo 
che bisognerebbe che questo Consiglio Comunale valutasse e votasse il contenuto 
dell’emendamento. 
 I cappelli introduttivi francamente sarebbe utile lasciarli perdere. Faccio la dichiarazione di 
voto. Voterò questo emendamento, ma in funzione del fatto che sono d’accordo con le finalità 
dell’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri? Fracassi. 
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CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Essendo stata un’indicazione che è stata data più volte da parte del nostro gruppo, voteremo 
a favore dell’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Anche noi condividiamo l’impostazione perché era anche nelle proposte che il nostro gruppo 
ha fatto in campagna elettorale. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Mi sembra di aver terminato. Metto in votazione l’emendamento.  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Passiamo al successivo sempre illustrato dal Consigliere Castagna. Prego. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA FABIO 
 Anche questo sostanzialmente in un altro contesto ribadisce la priorità del recupero 
dell’utilizzo delle aree dismesse. Anche questo di per sé è abbastanza chiaro. Sviluppo che dovrà 
prevedere prioritariamente il recupero e l’utilizzo delle aree dismesse contenendo l’espansione 
edificatoria nel rispetto di quanto già normato nel vigente PRG. 
 È analogo a quello precedente, ribadisce in un altro contesto un principio tutto sommato 
analogo. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Assessore.  
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Per le ragioni precedentemente esposte, il parere dell’Amministrazione è favorevole 
all’accoglimento di questo emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Chi interviene? Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Su questa parte siamo favorevoli. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Molina. 
 
CONSIGLIERE MOLINA  
 Questo concetto è rafforzativo del precedente, però debbo dire che c’è un errore di forma 
che diventa poi errore di sostanza. Non riesco a capire come mai si dice: “Contenendo l’espansione 
edificatoria nel rispetto di quanto già normato nel vigente PRG”. 
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 Intanto non è “quanto già normato”, ma semmai “quanto già azzonato nel vigente PRG”. Poi 
sicuramente il PRG nel contenimento delle aree di espansione non è stato particolarmente generoso 
nel contenimento, per cui a me va bene tutto sommato e lo voterò anche questo emendamento, 
purché si tolga “contenendo l’espansione edificatoria nel rispetto di quanto già normato nel vigente 
PRG”, perché è stridente sia dal punto di vista della forma sia della sostanza. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri? Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Bisogna intendersi anche sull’espansione edificatoria. Come la mettiamo con il 20% 
dell’edilizia residenziale che viene proposta, a canone moderato che viene proposta in altre parti del 
PRG? Può essere in contraddizione con le stesse linee guida. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri? Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Io chiederei da parte dell’architetto o del Segretario una consultazione tecnica in base a 
quanto affermato direttamente dal Consigliere Molina a questo punto. 
 È giusto andare a fare un chiarimento, non vorrei andare a votare qualcosa che poi comporta 
un errore tecnico. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Prego, architetto. 
 
ARCHITETTO PRADERIO 
 Mi sento di poter dire che con “normato” si comprende entrambe le tipologie di 
regolamentazione dei piani regolatori, cioè quella che va per azzonamento e quella delle relative 
norme. Io interpreto l’emendamento dicendo prioritariamente recupera aree dismesse e l’espansione 
edificatoria può avvenire solo nelle forme già disciplinate, quindi norme e relativi azonamenti del 
vigente piano regolatore. 
 Io penso che sia dal punto di vista regolare. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Metto in votazione l’emendamento N. 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si 
astiene?  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Terzo emendamento ex sinistra democratica. Prego. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA FABIO 
 Vado a leggerlo. Sostanzialmente introduce, ribadisce il principio della tutela delle aree a 
verde fermo restando la snellezza procedurale per quanto riguarda gli edificati popolari. 
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 “Approfondire e precisare la proposta di vincolo paesaggistico attualmente estesa in modo 
indifferenziato nell’area nord-est della città, mantenendo la salvaguardia delle aree agricole e degli 
ambiti a verde, individuando anche in ampliamenti i beni effettivamente da assoggettare a tutela 
paesaggistica e coniugando una maggiore snellezza procedurale in caso di opere edilizie, interventi 
manutentivi nei quartieri di residenza popolare esistenti”. 
 È una riformulazione che va ad includere un principio di tutela, a ribadire. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 La formulazione proposta appare più chiara e coerente con gli obiettivi 
dell’Amministrazione, quindi il parere è favorevole. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego, Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, questa proposta, se i colleghi della Sinistra Democratica o comunque del P.D. 
che l’hanno presentata vogliono essere sereni nella valutazione devono però spiegarci un conto è la 
snellezza burocratica e su questo voteremmo tutti subito, un conto è che voi avete inserito adesso 
nella nuova normativa la proposta “individuando anche in ampliamento”. 
 Dovete spiegarci cosa significa questo perché è solo per la zona nord-est questo problema o 
lo vogliamo fare su tutta la città? 
 È un problema che esiste solo lì perché già ci sono state zone che sono state prese da aree 
verdi e sono diventate edificabili e con le schede di questo PRG che voi avete votato? Adesso volete 
anche in ampliamento un ulteriore margine? 
 Oppure volete solo snellire le procedure? Se siete completi e sereni nella valutazione, come 
penso di essere stato completo io, dateci una risposta. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Altri? Non si apre un dibattito su un singolo emendamento. Ognuno ha cinque 
minuti, parla e dice quello che è. Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Brevissimo. Già le linee guida sono abbastanza generiche e a volte anche ambigue, 
probabilmente è nella natura dello strumento, quindi gli emendamenti più sono precisi in qualche 
modo, a meno che non si tratti di una questione di principio. 
 Io sarei anche disposta se non ho inteso male, a votare questo emendamento, però limitarlo 
all’area nord-est mi sembra… Anche perché l’area nord-est sarebbe già normata anche da vincoli 
paesaggistici e sono anche altre zone che magari lo sono meno e sulle quali bisognerebbe attirare 
una maggiore attenzione rispetto ai vincoli paesaggistici. 
 Non so cosa i Consiglieri siano disposti a modificare per renderlo più preciso, ma nello 
stesso tempo più vincolato ad un’area ben precisa, perché è un problema che riguarda tante aree 
della città. 
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 OTTOBRE 2008 
 

 
13 

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Altri? 
 
INTERVENTO 
 Presidente, bisogna aspettare la loro risposta.  
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI CLAUDIA 
 Come riferiva la Consigliere Campari, ci sono alcune zone a vincolo paesaggistico e 
l’intenzione nostra era quella che venisse ampliato il vincolo anche su altre aree, vedi ad esempio i 
Navigli che non hanno nessuna salvaguardia o altre aree ancora che potrebbero essere ricondotte a 
vincolo paesaggistico in città. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, chiedo scusa per il secondo intervento. Posso? No? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Adesso se facciamo un dibattito su ogni emendamento… Ognuno aveva tempo di 
presentarli. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Perfetto, vada Presidente… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Sta bene l’emendamento con la specifica. Vorrà dire che aggiungerò un ulteriore 
emendamento che amplia a tutto il resto della città, sto preparando il contesto, così almeno sarà 
chiaro per tutti, non individuato solo in una esclusiva zona. Questo lo voto, poi ne presento un altro 
per tutto il resto. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Cappelletti, qual è il quartiere di residenza popolare della città? Chiedo scusa. Qual è il 
quartiere di residenza popolare? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore, per favore… 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI CLAUDIA 
 Il discorso è che c’era un testo originale che era la frase uno, che era molto più contenuta e 
viene sostituita dalla frase due, se la leggete, che amplia invece i confini, cioè è proprio esattamente 
il contrario di quanto state dicendo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Ognuno qua è libero di votare, accettare o meno modifiche. Mi sembra che le cose si siano 
cristallizzate. Io metto in votazione l’emendamento così com’è stato presentato. 
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 Chi è a favore? Su le mani, per favore. Vi mando a casa stanchi stasera. Chi è contrario? 
Nessuno. Chi si astiene?  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Passo agli emendamenti proposti dalla Consigliere Campari. Prego, Consigliere, N. 5. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Il primo emendamento che ho presentato riguarda una questione di principio, ma neanche 
tanto, nel senso che le ricadute nella realtà potrebbero essere consistenti. 
 L’emendamento riguarda la parte generale l’introduzione e riguarda le sinergie che il 
Comune dovrebbe mettere in atto con i settori di eccellenza presenti in città. 
 Nelle linee guida si dice che bisogna arrivare ad una maggiore strutturazione del loro ruolo 
all’interno delle politiche di sviluppo urbano. 
 Io ritengo che invece questa maggiore strutturazione ci sia già. Si veda anche per esempio… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per favore… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 I rapporti con università e policlinico, quindi una strutturazione anzi sempre maggiore è già 
in atto da anni. 
 Si tratta però di adeguarla in qualche modo a renderla maggiormente trasparente e anche 
adeguarla alla necessità della collettività e della cittadinanza, essendo il Comune l’unica istituzione 
che può rappresentare tutta la cittadinanza. 
 Nel mio retropensiero quando ho scritto questo emendamento avevo in mente anche il 
Broletto. Quindi nei mesi recenti e in questi anni questa maggiore strutturazione di questi centri di 
eccellenza si è dimostrata in tutta la loro pervasività. 
 Non si tratta di renderle maggiori, si tratta di strutturarle meglio, non perdendo di vista che 
l’unica istituzione che rappresenta tutta la cittadinanza e i suoi interessi è il Comune ed è anche il 
Comune che deve tenere le redini del nuovo piano di governo del territorio. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Io credo che l’emendamento non modifichi nella sostanza la formulazione originaria e 
quindi credo che possa essere accolto. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Nessun altro. Metto in votazione l’emendamento proposto dalla Consigliere Campari. 
Chi è a favore?  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego, quell’altro emendamento. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Il secondo riguarda Pavia come città d’arte. Non ho visto in questi anni alcun riferimento 
alla natura più profonda di questa città che è una città storica, stratificata. Questa stratificazione si 
mostra a noi, alle generazioni future tramite l’arte e i manufatti artistici. 
 Disdegnati, per carità, però quello è. Possiamo sovrapporre Pavia città internazionale dei 
saperi, possiamo sovrapporre qualsiasi altro slogan, ma nella materialità storica di questa città 
rimane come città d’arte. 
 Solo che non è citata come tale nelle linee guida del piano del governo del territorio. Mi 
sembra che invece darle questa connotazione sia una priorità anche perché va nella direzione di 
valorizzare e rendere trasparente l’unico carattere stabile nei secoli di questa città. È una città d’arte, 
poi starà anche a come andremo a governare la politica urbanistica di questa città tramite il nuovo 
piano di governo del territorio mantenere questa identità più o meno. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 La formulazione proposta appare coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione, propongo 
di accoglierla. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? Nessuno. Metto in votazione l’emendamento proposto dalla Consigliere 
Campari.  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Condividiamo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Prego, Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Il terzo emendamento riguarda invece la politica ambientale. A pagina 6 delle linee guida 
c’è scritto che si auspica la creazione di una nuova eccellenza nel campo delle politiche ambientali 
di risparmio energetico, d’incentivazione all’uso di risorse rinnovabili e più in generale nella 
proposizione di un sistema urbano pavese quale riferimento ed esempio di sostenibilità ambientale a 
livello internazionale. 
 I tempi sono ormai maturi ecc. io vorrei che fosse aggiunto che visto il nuovo piano 
industriale della ASM che non può essere condotto separatamente dalle nuove politiche urbanistiche 
dell’Amministrazione Comunale. 
 Visto che o si comincia a lavorare in sinergia con gli enti stessi che appartengono al Comune 
… (Interruzione registrazione, fine lato A prima cassetta) 
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 …Mi sembra assolutamente sensato, oppure si rischia per le politiche ambientali di non 
andare da nessuna parte. 
 Ciò che è indicato nel piano industriale di ASM deve per forza di cose essere discusso ed 
essere praticato, se si vuole renderlo effettivo, in sinergia con il nuovo piano di governo del 
territorio. Le due cose non possono andare separatamente. 
 Invece mi sembra che nelle linee guida questo non compaia. Proporrei di aggiungere: 
“L’ente comunale si deve assumere il compito d’indirizzare l’azienda municipalizzata e settore 
amministrativi, ambiente, territorio a richiedere alle aziende, in particolare quelle di logistica, 
trasporti, magazzinaggio, grande distribuzione organizzata insediatesi recentemente o di nuovo 
insediamento di porsi entro il termine di tre anni a regime d’impatto zero, ossia di avviare forme 
strutturali di compensazione ambientale ai danni prodotti all’ambiente e al suolo”. 
 Questo che mi sembra uno dei punti più importanti per limitare l’impatto negativo 
sull’ambiente è per esempio un punto che manca completamente nel piano industriale di ASM. 
 Deve essere invece recuperato e lo strumento per recuperarlo mi sembra il piano di governo 
del territorio. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 L’emendamento definisce un indirizzo che troverà la sua sede di regolazione propria 
nell’ambito del regolamento energetico ambientale. Si tratta di un indirizzo che è compatibile con il 
programma dell’Amministrazione. Il parere è favorevole. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Interventi? Nessuno. Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Volevo specificare che nell’ambito di questo emendamento col discorso dell’impatto zero ci 
sono delle normative che sono vigenti che vanno già incontro, quindi diventa… Non lo so fino a che 
punto sia corretto andare a segnare con la tempistica e così via perché le indicazioni sono molto 
chiare. 
 Dire entro i tre anni, ci sono le normative che parlano molto chiaro e un regolamento 
comunale non può andare contro a quello regionale, a quello nazionale. Chiedo di modificarlo, un 
Comune non può decidere le tempistiche. La tempistica… Sull’emendamento a livello generale 
siamo pienamente d’accordo. Però bisogna naturalmente entrare nel merito di questo argomento che 
non è sicuramente secondario. 
 Come giustamente mi diceva il collega, sarebbe giusto mettere entro i termini previsti dalla 
legge. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Io sono per la legalità assoluta e quindi mi va bene mettere nei termini previsti dalla legge. 
Si dà il caso che probabilmente anche la Regione sarà costretta a diminuire i tempi visto che è 
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notizia di ieri che l’Europa è uno dei paesi più a rischio ambientale per l’elevamento dei livelli del 
mare. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 C’era qualcun altro? Bruni e poi Galandra. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Anche noi siamo dell’avviso che va sistemata questa questione dell’impatto zero, però con 
un particolare, di non fare come abbiamo fatto in parte e avete fatto in parte sulla norma della 
collaborazione dei cittadini. 
 Ci sono alcuni cittadini che se la sono cavata con una panchina. Ci sono alcuni cittadini che 
invece sono andati giù un po’ più pesanti. La norma dell’impatto zero e la compensazione o è legata 
ad una normativa di legge ben precisa, o altrimenti la decide qualcun altro. 
 Vediamo di capirci. Se devono decidere gli uffici le norme dell’impatto, le norme della 
compensazione mi pare un po’ labile, se invece siamo sui livelli di legge, almeno ci sia rispetto dei 
livelli di legge. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Galandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA  
 Io condivido nello spirito questo emendamento, però chiederei alla Consigliere Campari se 
non potesse togliere le parole “in particolare quelle di logistica” e mettere direttamente “a richiedere 
alle aziende di logistica, trasporti e magazzinaggio”. 
 Vista la difficoltà che abbiamo ad attirare a Pavia nuove imprese che non siano di questo 
tipo, forse porre dei vincoli così stretti ad una piccola impresa che può anche assumere del 
personale che fa solo produzione o commercio, potrebbe essere troppo pesante nella fase di 
avviamento dell’attività di questa impresa. 
 Mi troverebbe più d’accordo se fosse specificamente diretto ad aziende di logistica, trasporti, 
magazzinaggio e grande distribuzione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Campari, l’ultima… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Possiamo trovare un compromesso e il tipo di aziende lo mettiamo per esempio e tra 
parentesi l’elenco. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 C’era l’architetto che voleva fare una precisazione. 
 
ARCHITETTO PRADERIO 
 Volevo specificare che seppure c’è sicuramente una normativa regionale che agisce molto su 
questa cosa, però è volta soprattutto alla nuova edificazione che è facilmente più controllabile ed 
alla riduzione delle emissioni. 
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 In questo caso nell’emendamento c’è una specificità perché si rivolge anche al nuovo 
insediamento e c’è il concetto d’impatto zero, quindi direi che aggiunge qualcosa rispetto alla 
normativa questo emendamento, per cui votarlo non è una semplice ripetizione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Ricapitolo. La Consigliere Campari ha accettato di emendare la parte dei tre anni dicendo 
nei termini di legge e di mettere tra parentesi l’esempio delle aziende. 
 La Consigliere Campari si fa carico di correggere il suo emendamento e al termine della 
votazione, se sarà votato, di consegnarlo all’ufficio.  Poi consegna per favore… 
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Passiamo al successivo. Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Il quarto riguarda invece il traffico che si viene a creare di fronte agli edifici scolastici 
all’uscita e all’ingresso delle scuole. Non è un problema secondario perché in certi quartieri della 
città nelle ore di punta si rendono invivibili alcune strade. 
 Non è secondo me il problema quello di spostare le scuole fuori del centro, si tratta di 
potenziare i servizi pubblici che svincolino anche i genitori dal trasporto in macchina dei figli. 
 Un esperimento per esempio che aveva annunciato l’Assessore Balsamo tre anni fa di 
sperimentazione dell’accompagnamento da parte di un pubblico dei bimbi non è stato fatto. 
 Mi risultano solo piccoli esperimenti, ma sarebbe ora, visto che addirittura si vogliono 
spostare per questo motivo delle scuole fuori del centro, che prima di fare quello, si avviino dei veri 
e propri percorsi non solo delle sperimentazioni per far sì che gli scuolabus funzionino anche per i 
bimbi che frequentano le scuole del centro di Pavia e non solamente quelle dell’esterno. 
 Che si dia un segnale forte, ossia che i servizi in questa città e i servizi di mobilità 
funzionano. Immaginatevi adesso quello che sta succedendo alla scuola Carducci con il traffico 
bloccato in Viale Matteotti. 
 Non è che ci si possa incartare tutte le volte, no, poi dire spostiamo le scuole fuori, quando 
invece la soluzione potrebbe anche essere quella, se lo scopo è anche quello della salvaguardia 
dell’ambiente, dell’educazione dei bimbi, quello di fare tutti gli esperimenti approfonditi, possibili, 
immaginabili per poter far sì che i bimbi siano accompagnati a scuola dai mezzi pubblici. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Assessore.  
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Io credo che il PGT ovviamente coadiuvato da strumenti di pianificazione settoriale come il 
PUM e il PGTU, cioè il piano generale del traffico urbano, siano l’occasione per promuovere una 
riflessione anche sul trasporto pubblico. 
 Io credo che il dichiarare all’interno delle linee guida questa intenzione sia coerente con la 
natura del PGT e con i programmi dell’Amministrazione. Per cui parere favorevole. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 Presidente, personalmente io con questo emendamento sono d’accordo perché, in effetti, 
davanti alle scuola nelle ore di punta, io parlo a titolo personale per quanto riguarda questo 
emendamento, in effetti, c’è una serie di inconvenienti sia in entrata sia in uscita durante le ore di 
punta e spesso si verificano degli ingorghi davanti a queste scuole perché i genitori sono soliti 
accompagnare i loro figli con la macchina. 
 Di conseguenza per i residenti della zona in alcuni momenti della giornata diventa 
problematico bypassare l’ingorgo che si presenta davanti alle scuole. 
 In effetti, una maggiore spinta nei confronti del Comune per creare dei servizi mirati, dei 
servizi ad hoc per questo tipo di problema io credo che non possa far altro che agevolare e snellire il 
traffico veicolare che si crea davanti a tutti gli istituti scolastici nelle ore di punta, solo con un 
servizio urbano specifico, con un servizio urbano ad hoc io credo che si possa risolvere l’annoso 
problema che quotidianamente ognuno di noi vede davanti alle scuole, quindi risolvere il problema 
che i residenti della scuola spesso hanno anche pubblicamente denunciato per gli ingorghi degli 
automezzi, delle autovetture in doppia/tripla fila che ci sono davanti a tutti gli istituti scolastici. 
 Soltanto un servizio urbano specifico mirato può disincentivare l’utilizzo delle autovetture 
nei confronti dei genitori. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? Consigliere Bruni. Consigliere Bruni, solo se è una dichiarazione diversa da 
quella del Consigliere Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Talmente libera che io mi astengo e chi vuole astenersi può astenersi. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Chi è a favore dell’emendamento? Per favore! Siamo in votazione, per favore…   
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego, Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 L’emendamento N. 6 invece riguarda una visione… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 La numerazione che ha la Consigliere è la sua numerazione. In totale è il N. 9, prego. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Riguarda invece la collocazione strategica di Pavia all’interno di un’area geografica più 
vasta. Questo emendamento riguarda la collocazione prevista dalle linee guida … 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore… 
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Di Pavia come in contiguità con l’area piemontese e ligure. L’emendamento nasce da una 
preoccupazione. Questa contiguità si è realizzata negli ultimi anni con delle proposte che hanno 
provocato veri e propri movimenti di cittadini contrari alle stesse proposte, come l’autostrada 
Broni/Mortara, come molti insediamenti di logistica. 
 Io non vorrei, anche perché ovviamente quello che è scritto nelle linee guida è molto 
sfumato, che lo sviluppo di cui Pavia dovrebbe cogliere delle opportunità di pregio siano proprio 
queste, ossia fungere da una delle ultime propaggini del retroporto di Genova che il costruttore 
Marcellino Gavio sta radicando in tutta l’area dell’Alessandrino e arriva fino a Piacenza. 
 Se è questo, mi trova assolutamente contraria. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Sta facendo la N. 10… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per favore, sta facendo la N. 9. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Io ho la N. 6. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Allora non l’hai seguita, Presidente, parla di Oltrepò. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Il mio è il N. 6. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Tu stai parlando di Marcellino Gavio e dell’Oltrepò che non ha niente a che vedere con la N. 
9. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Erano invertite le pagine.  
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Rifacciamo. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Ho già fatto la premessa per quello successivo che non faccio più, risparmio tempo. 
Riguarda sempre l’emendamento precedente, la collocazione geografica strategica di Pavia. In 
questo caso riguarda Milano. 
 Pavia da molto tempo è indicata in molti siti di imprese come un’area sud di Milano. Io 
vorrei invertire questa tendenza. Pavia ha una sua specificità. L’abbiamo definita città 
internazionale dei saperi. La vorremmo definire città d’arte, questo non in virtù di una posizione di 
subalternità nei confronti di Milano, ma in virtù di una sua specificità. 
 Se di rete si parla, nelle linee guida ogni nodo di questa rete deve avere un peso e peso 
dovuto alle sue specificità. O si chiarisce questo, oppure noi rischiamo di andare all’expo con 
questo ruolo di subalternità. 
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 Non va bene, il segnale deve anche arrivare chiaro a chi deve arrivare. Pavia ci arriva con 
tutte le sue potenzialità, ci deve arrivare con tutte le sue migliori potenzialità senza essere 
subalterno a nessuno. 
 Io propongo che alla pagina 7 delle linee guida, quando si cita il ruolo della città, del suo 
territorio in ambito regionale, in primo luogo nei confronti dell’area urbana milanese, correggerei 
con “ridefinizione in chiave di non subalternità, in primo luogo nei confronti dell’area urbana 
milanese, del ruolo della città e del suo territorio, ridefinizione del ruolo della città e del suo 
territorio nella programmazione economica a livello regionale”. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Io credo che l’intenzionalità di questo documento sia convergente con il testo originario 
delle linee guida. L’intenzionalità è stata espressa chiaramente nell’emendamento della Consigliere 
Campari, ma mi sembra altrettanto chiaramente espresso non solo nella frase che si propone di 
emendare, ma più complessivamente all’interno di tutte le linee guida. 
 L’intenzionalità è quella di promuovere strategie e politiche che siano in grado di far giocare 
alla città di Pavia e al suo territorio un ruolo autonomo nei processi di sviluppo regionale, quindi 
politiche in grado di controllare la parabola di sviluppo della città e del suo territorio. 
 Io credo che la formulazione espressa nelle linee guida sia una formulazione migliore. Detto 
questo, se il Consiglio Comunale ritiene che la formulazione dell’emendamento che, ripeto, 
condivide mi sembra l’intenzionalità e lo spirito delle linee guida, sia più esplicita, credo che si 
tratti solo di una questione di linguaggio. 
 Dal mio punto di vista nulla osta sull’accoglimento dell’emendamento. Fatta salva una mia 
preferenza per il linguaggio espresso all’interno delle linee guida. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Infatti, Presidente, l’indicazione che dà l’Assessore la preferiamo, nel senso che il ruolo 
della subalternità è ora che ce lo scrolliamo davvero di dosso. Andrebbe messo in chiave di nuova 
progettualità e di accordo territoriale, visto anche il rapporto che si è creato con Milano, cioè quel 
passaggio che diceva l’Assessore Sacchi ha la sua validità, ma proprio mettiamolo in positivo, 
perché se partiamo noi con la subalternità, ci mettiamo in una posizione forse un po’ troppo 
sottomessa. Cambiamo, mettiamolo in propositivo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Duse. 
 
CONSIGLIERE DUSE LUIGI 
 Io ritengo che con il cambiamento proposto dal Consigliere Bruni possa essere 
tranquillamente votato. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Il Consigliere Bruni forse non voleva cambiare, voleva riportare… 
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Io tiravo via subalternità e avrei messo in chiave di nuova progettualità e di accordo 
territoriale al limite… Tira via in primo luogo, nei confronti dell’area urbana milanese. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Se è un emendamento… 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 È un emendamento di fatto. Sì, per tirar via subalternità… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Nuova progettualità potrebbe andarmi bene. Però in chiave di nuova progettualità. Nel senso 
che potrebbe andare in chiave di nuova progettualità. 
 Mantenendo fermo che il punto di vista della nuova progettualità è quello di Pavia, chiaro. 
OK. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Il Consigliere Campari emenda il suo emendamento, accordandosi con la proposta fatta dal 
Consigliere Bruni. Se verrà votato, si farà carico di consegnare l’emendamento corretto all’ufficio. 
Grazie. 
 Metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Campari.  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego, Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 L’introduzione l’ho già fatta. Ritengo che a pagina 8 nella sequenza che inizia con 
localizzazione baricentrica rispetto ad un’area vasta che si estende dall’area metropolitana milanese 
alla Pianura Padana, dalle aree pedecollinari e dell’Oltrepò pavese dalla Lomellina al confine con le 
regioni contermini, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, sia inserito quanto segue: “Da non 
dimenticare infine la naturale contiguità territoriale con l’entroterra ligure, questo è già nelle linee 
guida, rispetto alle quali devono ancora essere sondate le possibili relazioni che per quanto sia 
possibile non dovranno essere vincolate ai programmi già ampiamente strutturati di massicci 
insediamenti logistici in funzione dell’area retroportuale ligure e del sud-est piemontese. Questo per 
dare forme agli obiettivi qualificanti in relazione a forme credibili di sviluppo sostenibile”. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Se è possibile introdurre una nota scherzosa, leggendo questo emendamento mi sono venute 
in mente quelle letture degli anni 70 dove si parlava del piano del capitale. Però è solo una battuta 
scherzosa, direi che si possa largamente convenire sulla limitazione della logistica sul territorio 
pavese e ancor più sul territorio cittadino. Quindi il parere è un parere favorevole. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Chi interviene? Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Secondo il nostro punto di vista effettivamente dovremmo sviluppare di più il rapporto con 
il retroterra ligure e addirittura con la Liguria, visto che abbiamo partecipato e forse partecipiamo 
ancora adesso al pagamento di qualcosa per quanto riguarda il porto di Genova. 
 Vero? Va definito secondo me, andrebbe strutturato meglio, perché altrimenti è vero, lo 
usano solo gli altri e non lo usiamo noi. Anche qui andrebbe messa dentro una maggior 
progettualità nostra, individuata una maggior progettualità nostra. 
 Ho qualche problema per quanto riguarda l’individuazione, quando parla di sud-est 
piemontese, cosa intende? La logistica dove? I problemi dove? Capisco la parte retroportuale ligure 
e il sud-est piemontese quale sarebbe la difficoltà? 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Dov’è posto il retroporto ligure, tutto nell’Alessandrino. Quell’area. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Vi prego sempre di rimanere al proprio posto, grazie. È molto difficile. Per favore …. 
Votiamo l’emendamento. 
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

  
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego, Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Una nota scherzosa rivolta ovviamente all’Assessore Sacchi, visto che se l’è concessa anche 
lui. Stanno ritornando di moda i piani anni 70 sul Capitale, la Marcia e Gallia l’ha citato ieri 
praticamente tra le righe. Ormai siamo ritornati di moda. Siamo ritornati di moda noi, la 
Confindustria, non i circoli Che Guevara. 
 Sdoganati tutti, visto che ci devono togliere il quinto dello stipendio per far fronte ai debiti 
che hanno fatto, adesso citano anche Marx. 
 L’emendamento N. 7. Io mi faccio forza della premessa che ha fatto il Consigliere Zorzoli 
prima, non viene votata la premessa, perché ovviamente… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore… 
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CONSIGLIERE CAMPARI  IRENE ANTONIA 
 Riguarda l’utilizzazione delle aree dismesse. Visto come sono andate le aree dismesse che 
dovevano essere secondo il programma del Sindaco i motori di sviluppo e sono tutte al palo, 
proporrei a pagina 8, al punto “presenza di aree dismesse localizzate in posizione strategiche che 
potrebbero ospitare funzioni tese a rafforzare l’eccellenza della città, università, ospedale, e 
soprattutto che devono essere intese come una risorsa, come un’occasione unica e irripetibile”, 
abbiamo visto che rischia veramente di essere un’occasione unica e irripetibile perché impossibile. 
 Chiedo di modificare in “presenza di aree dismesse localizzate in posizione strategica che 
potrebbero ospitare funzioni tese a rafforzare l’eccellenza della città e soprattutto che devono essere 
intese come una risorsa, come un’occasione unica ed irripetibile per la creazione di spazi aperti e di 
funzioni a beneficio dell’intera cittadinanza e non come fonte di speculazioni immobiliari e 
creazioni di profitti per pochi”. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
  Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Anche sopra volando sulle premesse, la parte finale dell’emendamento laddove si fa 
riferimento alla fonte di speculazioni immobiliari, di creazione di profitti per pochi, è chiaro che si 
tratta di un’affermazione pleonastica, nel senso che qualsiasi Amministrazione non può esprimere 
intenzionalità rivolte a questo fine. 
 Inserirlo in questo emendamento è come alludere al fatto che queste intenzionalità siano 
violate nelle prassi quotidiane dell’Amministrazione. Per questa ragione il mio parere è contrario. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie, altri? Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 L’impostazione però che viene data dalla Consigliere, senza difendere per nulla il suo 
operato, ma guardando soltanto quanto c’è scritto, mi pare che sia in linea anche con le esigenze 
dell’Amministrazione, cioè le aree dismesse sono state definite aree strategiche per la nostra città. 
 La Consigliere Campari cita l’area Neca, l’area Fiat, la Snia, non ne cita altre. Tutte le aree 
militari piuttosto che l’area dell’arsenale, piuttosto che l’area Necchi. C’è, in effetti, 
un’impostazione di revisione di quanto è stato fatto finora. 
 Noi saremmo per sostenere questa iniziativa della collega Campari, però occorre fare un 
dibattito veramente su cosa intendiamo fare delle aree dismesse. Noi siamo per una polifunzionalità 
delle aree dismesse. Però ad esempio non condividiamo… Un esempio, il centro congressi sulla 
Neca è indiscutibile per la ripresa della città. Ci diventa difficile criticare l’idea del centro congressi 
sulla Necchi. 
 Varrebbe la pena che questo discorso, pur impostato in modo secondo noi giusto, avesse una 
sua possibilità di sviluppo quanto prima, non magari con le preoccupazioni che adesso ha 
l’Assessore Sacchi. Noi dobbiamo essere aperti a tutte le istanze. Dipende poi dal Consiglio 
Comunale esprimere le vere esigenze area per area. Rimanendo così le cose, noi ci asterremmo 
perché non c’è completezza nella definizione dell’Assessore, e alcune individuazioni, alcune 
definizioni dell’Assessore Campari pure ci sembrano leggermente non sbagliate, ma leggermente di 
parte. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Walter Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Voto naturalmente a favore dell’emendamento. Mi ha un po’ meravigliato la decisione della 
presa di posizione dell’Assessore sull’ultimo punto. Questo è un emendamento che se fosse stato 
accettato anche dall’Amministrazione, avrebbe rafforzato l’opera dell’Amministrazione. 
 Visto che non ha fatto speculazioni, avrebbe rafforzato l’opera dell’Amministrazione. Il 
fatto di respingerlo, allora fa sorgere qualche dubbio. Io mi sarei aspettato proprio su questo un 
parere favorevole della Giunta. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO PIO 
 Solo una precisazione per dire che il problema delle aree dismesse è già arrivato in aula 
parecchie volte e lo abbiamo trattai tantissime volte durante la fase del piano regolatore. 
 Sandro, non è giusto dire che così almeno sappiamo che cosa l’Amministrazione vuol fare in 
quelle aree. Cosa in quelle aree l’Amministrazione tranne qualcuno che è citata anche qui, su cui 
non abbiamo ancora deciso cosa fare perché non sono completamente dismesse, ma in tutte le altre 
con le schede c’è scritto specificatamente che cosa l’Amministrazione intenderebbe fare. 
 L’ho detto più di una volta. Sono tutte aree private, non sono dell’Amministrazione. Quando 
in quest’aula si dice che l’Amministrazione non ha ancora recuperato le aree dismesse, non tocca 
all’Amministrazione recuperare le aree dismesse, tocca ai privati recuperare le aree dismesse. 
 L’Amministrazione deve regolamentarle queste aree. L’ha già fatto con il piano regolatore. 
Questo è un emendamento che va contro il piano regolatore appena approvato, quindi io e il mio 
gruppo siamo senz’altro contrari. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Duse, solo se è in difformità a quello che dice Artuso. Il Consigliere Artuso ha detto 
che vota contro. 
 
CONSIGLIERE DUSE LUIGI 
 No, non è in difformità, è solo per specificare che se si può… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Mi dispiace, non puoi intervenire. Per favore. 
 
CONSIGLIERE DUSE LUIGI 
 Va bene. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Interverrà nei prossimi, ce ne sono ancora quaranta, ha tempo per darsi da fare. Zorzoli. 
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CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Colgo l’occasione per dire che anch’io come dice il Consigliere Walter Veltri, siccome l’ho 
detto all’inizio che evito di guardare le introduzioni, potrebbe così a prima vista essere un 
rafforzativo di quello che si vuol dire. 
 In questo caso messo giù in questo modo o si cambia la dizione in qualche modo, ma 
diventa la chiusura di un percorso, di un pensiero che comprende un giudizio, non un rafforzativo 
del pensiero, ma un giudizio, un giudizio a priori su cose. 
 Per questo credo che sia utile mantenendo la dizione così com’è, è molto chiaro il principio 
ed è esattamente il principio condivisibile anche da chi ha presentato l’emendamento che è un 
rafforzativo, ma lo ritengo un giudizio a posteriori. 
 Ritengo invece utile lasciarlo come giudizio, così la frase com’è, perché è un giudizio 
sufficientemente chiaro ed esposto in maniera tale che va ad inserirsi egregiamente in un documento 
di linee d’indirizzo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Quindi propone un emendamento? Prego, Consigliere Campari. Una brevissima replica. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Se la formulazione non come fonte di speculazioni immobiliari e creazioni di profitti per 
pochi, potrei essere d’accordo nella proposta che mi hanno fatto di sostituire quest’ultima frase con 
una frase che ha lo stesso significato: “Scongiurando progetti legati a logiche esclusivamente 
finanziarie”. È un adeguamento che può incontrare… Se è votabile… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Facciamo avere anche per questo… Zorzoli? 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Siccome sono intervenuto prima per dire come pensavo, con una formulazione di questo tipo 
voterò a favore dell’emendamento perché non è la formulazione di un giudizio, ma è la 
formulazione di un concetto che rafforza quello precedente. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO PIO 
 Visto che è stato modificato, cambia tutto l’emendamento, ovviamente lo votiamo. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Noi ci asteniamo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Campari. Vi informo che non 
stiamo agevolando per niente il lavoro di chi deve segnare le votazioni. Io vi informo. 
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 
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INTERVENTO 
 Presidente, La informo che sono anni che stiamo aspettando il voto… Sono anni… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Mi auguro che arrivi… 
 
INTERVENTO 
 Qua ci sta venendo una paresi… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Questo non toglie che un minimo di ordine si possa tenere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 A lui vengono le paresi, ma le sedie, Presidente, le sedie sa cosa fanno venire? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Anche a me. Votiamo. 
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Se stiamo tutti qua, problemi non ce ne sono. Guardi i fumatori là… I fumatori non possono 
stare in aula… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Io l’ho detto a tutti. Dove arriva la mia voce… Hanno sentito. Per favore, prendiamo posto. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Io vado a casa che puzzo di fumo. Mia moglie dice dove sei andato? All’osteria? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore… Prego, Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Questo emendamento riguarda invece la localizzazione di alcuni importanti servizi. In 
assenza di un piano di servizi mi sono fatta carico di introdurre alcuni elementi che possono andare 
nella direzione di considerare anche i servizi. 
 Questo emendamento riguarda le scuole superiori. Chiedo che qualsiasi riformulazione della 
collocazione della struttura d’istruzione superiore a Pavia segua come unico criterio di 
localizzazione o di rilocalizzazione la valorizzazione stessa del sistema dell’informazione andando 
a pensare, a concepire localizzazioni che siano adeguate dal punto di vista ambientale, dal punto di 
vista paesaggistico, dal punto di vista dei servizi. 
 È ora di smetterla di lasciare gli studenti superiori in balia di se stessi in periferia, in posti 
senza servizi. Faccio l’esempio di due grossi istituti che si trovano per esempio a Pavia ovest. 
Qualcuno mi potrebbe dire, è implicito che… 
 No, non è implicito mi sembra da nessuna parte che si debba andare anche a valorizzare 
questi che sono anche dei centri di eccellenza della città. 
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 Centri di eccellenza non sono solamente l’università, lo IUS e il Policlinico, è anche un 
sistema di istruzione superiore che porta poi l’università, il policlinico ad essere centri di eccellenza. 
 Mi sembra il caso di cominciare a rivalutarli inserendoli nelle linee guida non solamente 
come un problema, ma anche come una risorsa che va valorizzata anche tramite un’adeguata 
collocazione ambientale. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 L’Amministrazione condivide l’intenzionalità espressa dall’emendamento. Mi permetto di 
suggerire per una maggiore pulizia del testo la cancellazione dell’ultima frase, dall’ente comunale 
in poi, in quanto ripetitiva di un concetto già fortemente espresso e in modo inequivoco nella frase 
precedente. Parere favorevole. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Su questo però vorrei che fossimo un po’ tutti convinti. Io mi ricordo quando avevo fatto il 
Sindaco, avevo proposto alcuni interventi di nuove scuole in periferia e qualcuno insisteva, molti 
genitori, di portare i figlioli nel centro storico. 
 Altri invece sostenevano la tesi che almeno fino alle medie sarebbe stato giusto tenere i 
propri figlioli nei quartieri. Siccome si parla di riqualificazione certamente dei servizi e dei servizi 
scolastici, rendiamoci conto, non possiamo probabilmente riqualificare i servizi scolastici esistenti 
all’interno del centro storico. Lo potremmo fare in uno, forse due plessi, se ce la facciamo. 
 Invece sarebbe bene ripensare, se siamo d’accordo come Consiglio Comunale, ad una 
diversa individuazione dei servizi scolastici con altri servizi legati nei nostri territori. Ne 
basterebbero due o tre nel territorio della città. 
 Probabilmente questa formulazione che ha fatto la collega Campari che certamente è per 
dare la possibilità di una maggior qualificazione, deve tener presente due cose secondo me. 
L’esigenza dei nostri cittadini e la nostra programmazione. 
 Io non voglio più fare una scuola e il giardino che non è neanche praticabile. Vorrei fare una 
scuola e delle attività di contorno, non dico come le ho viste in Giappone, ma delle attività di 
contorno dove i ragazzi possono muoversi, possono giocare e possono vivere, anche se non sono 
perché, anche con la media, i ragazzi debbono passare tutto il loro orario della giornata all’interno 
della scuola, però sono disponibile a fare un ragionamento per chi ha effettivamente queste 
necessità. 
 Vogliamo pensarci? È stasera il momento di pensarci? Teniamo aperta una finestra? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Galandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA  
 Io volevo aggiungere un’altra… 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 La Consigliere Cappelletti aveva chiesto prima. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI CLAUDIA 
 Si sarà scordato il Presidente. Io volevo, visto che anche noi stavamo per presentare un 
emendamento a questo punto, localizzazioni inadeguate, un’integrazione in particolare. 
 Chiedevo alla Consigliere Campari se era disponibile ad accogliere nel suo emendamento 
soltanto una minima aggiunta che riguardava la prima frase che noi volevamo emendare che era: 
“Localizzazioni inadeguate, da ripensare a potenziare di alcune importanti servizi, con particolare 
riferimento alla riorganizzazione del sistema delle scuole medie superiori, a quello delle scuole 
medie inferiori nel centro storico, all’impiantistica sportiva e alle strutture di aggregazione 
giovanile, volevamo aggiungere, nulla toglie alla seconda frase che ha aggiunto la Consigliere 
Campari. 
 Chiedevo se si poteva già inserire nel suo emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Sentiamo anche Galandra, poi la Consigliere Campari fa il sunto. Prego. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Presidente, io volevo aggiungere qualcosa per quel che riguarda la riorganizzazione del 
sistema delle scuole medie inferiori nel centro storico. 
 Mi va benissimo quello che dive la Consigliere Campari. Io però non vorrei, come ho già 
avuto modo di dire anche in altra sede, che questa riorganizzazione penalizzasse troppo il centro 
storico, nel senso che togliendo per motivi di traffico, di vetustà dell’edificio, qualche scuola dal 
centro storico, potremmo anche rischiare di privare i cittadini che abitano in centro di un servizio. 
 Quindi oltre al fatto che l’ente deve porsi soprattutto come obiettivo la valorizzazione del 
sistema di istruzione, secondo me bisognerebbe anche aggiungere: “Fatte salve le esigenze dei 
cittadini” o “fatta salva la possibilità di mettere a disposizione dei cittadini un servizio che 
altrimenti verrebbe loro tolto”. 
 Non so se sono stato chiaro.  
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 È stato chiarito sicuramente. Se non ci sono altri interventi… Minella, scusate. 
 
CONSIGLIERE MINELLA WALTER 
 Io volevo dire che sono favorevole all’emendamento e molto favorevole all’emendamento 
dell’emendamento proposto dalla Consigliere Cappelletti. 
 Dico questo perché abbiamo tenuto la scorsa settimana una Commissione Cultura e politiche 
giovanili in cui il tema degli spazi di aggregazione giovanile emergeva come tema fondamentale. 
Quindi mi pare molto giusto che venga sottolineato anche nel nostro testo. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Ci sono state alcune proposte. Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Accolgo la proposta dell’Assessore Sacchi di togliere l’ultima frase perché in effetti è 
ridondante, me ne sono accorta anch’io. Per quanto riguarda la proposta della Consigliere 
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Cappelletti, è perfettamente accoglibile, anzi, penso che la ringrazio perché arricchisce 
l’emendamento e quindi anche il testo delle linee guida. 
 Per quanto riguarda invece la posizione espressa da Galandra, probabilmente c’è stato un 
misunderstanding, un qui pro quo. Io non sono stata molto chiara nella mia spiegazione. 
 
INTERVENTO 
 L’architetto Praderio forse ha una piccola aggiunta che se tu leggessi potrebbe… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Su questo? Avevo capito, pensavo già di rispondere su questo. Il mio problema non è quello 
della prossimità o meno o quello del diritto al servizio, ma proprio perché voglio garantire questo, 
io non voglio che le scuole siano tutte in centro, è un’assurdità. 
 Io voglio che semplicemente quelle che ci sono, vengano garantite con alcuni servizi. 
L’emendamento che è già stato votato sul trasporto pubblico dei bimbi è stato votato e quindi è già 
in qualche modo un ulteriore miglioramento. 
 Voglio sapere dove, se si pensa di spostare le scuole, vengono spostate, che siano garantiti 
dei parametri di qualità, di assoluta qualità, non spostarle solamente per liberare il centro. Questo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Mi sembra che la Consigliere Campari ha accolto gli emendamenti proposti. Metto 
in votazione la proposta ridisegnata. Grazie.  
 
 La votazione è riporta nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
(Interruzione registrazione, fine lato B prima cassetta) 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 ….Che le percentuali di edilizia pubblica convenzionata che essendo il fattore abitativo 
quello che più preme sulle disuguaglianze sociali, lo vediamo disgraziatamente in questi giorni, 
propongo che invece del 20% di edilizia convenzionata sul costruito, sui 10.000 metri quadri delle 
aree di trasformazione, chiedo che questo 20% per farla breve venga portato al 30% rispettando gli 
standard europei. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie, Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Anche in questo caso accolgo il suggerimento dell’Assessore Zorzoli nel non considerare … 
E’ come senatore, si mantiene il titolo, del Consigliere Zorzoli nel non valutare le premesse come 
parte integrante, ma mi concentro solo sull’emendamento. 
 È un emendamento che pone obiettivi desiderabili, per quanto piuttosto ambiziosi. Io credo 
che interpretandolo come un indirizzo e quindi modificare il “si deve fare garante” con un verbo che 
indichi una tendenza verso la quale muoversi, l’emendamento sia accoglibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 L’argomento relativo alla questione abitativa è un argomento importante, fondamentale. In 
sostanza qui c’è un innalzamento della percentuale del 20% addirittura fino al 30% per adeguarsi 
agli standard europei al fine di dare maggiore attuazione, concretezza ai bisogni sociali. Di 
conseguenza non possiamo che essere favorevoli a questo emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? Altri? Consigliere Campari rispetto alla proposta fatta dall’Assessore? 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Me la dovrebbe ripetere un attimo perché un altro consigliere stava conferendo con me. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Mi sembra che l’Assessore invitasse a modificare il “si deve fare garante” con un… 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Proporsi, l’Amministrazione deve proporsi. È una linea di indirizzo che si dà 
all’Amministrazione all’interno delle linee guida, è un indirizzo che noi condividiamo sullo stock 
delle nuove realizzazioni e quindi potremmo trovare una formulazione più consona. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 A me va bene per un motivo solo. La formulazione fatta dall’Assessore Sacchi 
responsabilizza ancora di più l’Amministrazione, sarà la forza contrattuale che l’Amministrazione 
sarà in grado di mettere in campo ad ottenere questo 30%. 
 È chiaro che l’inchioda maggiormente alle loro responsabilità. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Così come modificato chi è a favore?  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego, Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Questo emendamento riguarda gli insediamenti di produzione di energia nucleare, non a 
scopo di ricerca, perché a scopo di ricerca sono già insediati sul territorio urbano. 
 Ritengo che alla pagina 6 delle linee guida quando è detto “creazione di una nuova 
eccellenza nel campo delle politiche ambientali” quello che abbiamo già emendato con il 
riferimento a ASM all’impatto zero, emendamenti accolti, sia aggiunti: “L’ente comunale 
s’impegna a non insediare sul proprio territorio impianti riconducibili a produzione di energia 
nucleare”, si può aggiungere non a scopi di ricerca, se non a scopo scientifico, visto che ci sono già. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Chi interviene? L’Assessore, scusate. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Solo per dire che con questa specificazione l’emendamento è accoglibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Altri? Galandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA  
 Io sono contrario all’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Consigliere Veltri. Scusate: Centinaio, Assanelli, Veltri 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO 
 Sono contrario anch’io all’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO SANDRO 
 Sono anch’io contrario all’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Walter Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io sono favorevole all’emendamento. Innanzi tutto perché parliamo tanti di fonti di energia 
rinnovabili e poi ritorniamo al vecchio nucleare che fra l’altro è stato già sconfitto in un 
referendum. Anche perché attualmente l’energia fornita dal nucleare è attorno al 6% del fabbisogno. 
Per arrivare ad una percentuale accettabile bisogna arrivare attorno al 20%, il che vuol dire che 
bisogna fare centrali per i prossimi quarant’anni. Tenuto presente che per una centrale ci vogliono 
almeno dieci anni per farla e comunque i costi sono maggiori rispetto alle altre fonti di energia. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO  
 Pavia Città per l’uomo è contraria all’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Era già intervenuto il Consigliere Assanelli. Metto in votazione l’emendamento.  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Ancora il Consigliere Irene Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 L’ultimo per questa tornata, ma poi ne ho altri due. Questo riguarda l’accessibilità 
ferroviaria per Pavia. A pagina 8, al punto “buona accessibilità ferroviaria” si dice tendenziale 
miglioramento nell’area dell’incrocio dei due corridoi europei est-ovest, corridoio 5 Lisbona-Kiev, 
nord-sud Rotterdam-Genova. 
 Inserirei prima di “e buona accessibilità tutta la rete autostradale” un emendamento, una 
parte che riguarda invece il ribadire che questi corridoi di trasporto transeuropeo sono corridoi 
ferroviari, cosa che noi ci siamo dimenticati con la progettazione dell’autostrada Broni-Mortara. 
 Quindi inserirei: “I corridoi europei 1, 5, 24 sono questi, ferroviari e che dovranno rispettare 
nelle declinazioni locali il carattere ferroviario. L’Amministrazione locale dovrà impegnarsi 
affinché la realizzazione del tratto autostradale del corridoio 5 Redavalle-Stroppiana sia bloccato e 
riconvertito di un potenziamento dell’asse ferroviario della rete autostradale esistente per permettere 
anche una buona accessibilità autostradale”. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Il corridoio 5 è un corridoio per sua natura intermodale. Io credo che declinarlo alla scala 
locale pensando che l’Amministrazione Comunale possa dominare questi progetti e in qualche 
modo essere in grado di condizionarli, proponendo una riconversione da un corridoio viario ad un 
corridoio ferroviario rischi di essere un po’ velleitario e comunque fuori del nostro dominio. 
 Nel caso della Broni-Mortara stiamo parlando di un’autostrada in project financing, quindi 
di un’autostrada che si paga attraverso il ritorno economico garantito dalle tariffe, una riconversione 
su un corridoio ferroviario riguarderebbe un altro progetto degli altri soggetti e soprattutto un 
quadro strategico della mobilità affatto differente. Per cui il parere è un parere contrario. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 Io credo che quest’emendamento vada, in effetti, aldilà di quelle che possono essere le reali 
potenzialità dell’ente comunale, quindi vincolarsi a questo emendamento per poi non mantenere 
l’impegno o averlo solo esclusivamente sulla carta proprio perché esula a mio avviso dalle reali 
potenzialità di una pubblica Amministrazione penso che il voto non possa che essere non 
favorevole. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Altri? Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Concordo sul fatto che oggettivamente quello che è il corridoio 5 ferroviario non è che il 
Comune di Pavia può decidere cosa sarà di quell’asse. Concordo altresì sul fatto che non possiamo 
mettere come un emendamento il blocco di qualcosa che sta avvenendo, ma sono invece d’accordo 
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che nelle linee d’indirizzo del PGT e comunque da sviluppare nel prosieguo, sulla VAS ecc, che 
l’accenno alla costruzione dell’autostrada sia presente. 
 In questo momento non saprei dire, non  saprei proporre un emendamento all’emendamento 
come riscriverlo, per cui non sono in grado adesso… Su questo emendamento però sono che la 
questione dell’autostrada venga ripresa perché quel tipo di autostrada il giudizio che noi diamo e le 
conseguenze sull’operato delle linee guida del PGT dentro il territorio cittadino anche se non 
attraversano espressamente il nostro territorio deve contenere un’idea di che cosa sarà, quali 
saranno gli effetti di questa cosa dal punto di vista ambientale, territoriale, economico, strategico e 
quant’altro. 
 Ad esempio l’ultima parte di questa cosa che dice la buona accessibilità… attraverso A7, 
A21, A1, che sono autostrade già esistenti che possono… Siccome sono convinto che la 
realizzazione di questa arteria è funzionale semplicemente non al trasporto intermodale, ma al 
trasporto intermodale gomma su gomma, cioè quello che al nord-sud Milano oggi non hanno più 
possibilità d’instaurare. 
 Quindi corrisponde alla questione più generale che sta negli atti iniziali, quello di non essere 
subalterni allo sviluppo, concetto di atteggiamento verso Milano, vuol dire prendersi tutti quei 
servizi che loro cominciano a rifiutare, ma individuare una nostra linea strategica che vede in questa 
opera una cosa che mi vede assolutamente contrario. 
 Per questa ragione sono per votare a favore dell’emendamento, pur sapendo che è un 
emendamento, ha ragione Gimigliano, che messo giù così si rischia di fare una cosa che sarà 
accolta, ma non c’è scritto quello che deve fare il Comune dentro questa cosa, però mi trova 
favorevole sul concetto dell’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Consigliere Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI CLAUDIA 
 Anch’io concordo con la Consigliere Campari su questo emendamento. Parlo a titolo 
personale, non è una dichiarazione di gruppo, ma ho sempre espresso una forte contrarietà alla 
realizzazione della Broni-Mortara. 
 È vero che potrebbe magari essere invertita la frase propongo per renderla forse più 
confacente alle linee guida. Potrebbe essere: “L’Amministrazione locale dovrà impegnarsi per il 
potenziamento dell’asse ferroviario e della rete stradale esistente per permettere anche una buona 
accessibilità a tutte le reti autostradali con il conseguente non sostegno dell’autostrada 
Redavalle/Stroppiana”. Una cosa di questo tipo, se può essere più confacente alle linee guida. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Minella. 
 
CONSIGLIERE MINELLA WALTER 
 Anch’io intervengo a titolo personale. Quando c’era stato il dibattito sulla Broni/Mortara 
avevo sostenuto che era un’opera dissennata. Sono profondamente convinto di questo. Vedo che c’è 
stata una forte mobilitazione in cui tra l’altro è stato anche attivo il Segretario Provinciale del 
Partito Democratico. Personalmente credo che una formulazione, si tratta di trovare la formulazione 
migliore. Forse potrebbe essere giusto il suggerimento della Consigliere Cappelletti di migliorare la 
forma che non è perfetta, però una formulazione che indichi il fatto che la nostra città, la nostra 
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Amministrazione è contraria a questo dissennato progetto secondo me è una formulazione che va 
apprezzata, per cui io sono favorevole a questo emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Ci sono proposte di emendamento. Consigliere Campari. Mi riservo adesso di 
riformularlo e di ripresentarlo, tenendo conto dei suggerimenti dei colleghi Consiglieri. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 La Consigliere Campari lo ritira, lo ripresenterà entro la serata. Adesso propongo di 
recuperare il primo emendamento che è quello presentato da Pavia città per l’uomo. Non è stato 
proposto ad inizio serata perché il Consigliere Danesino è arrivato successivamente. Prego. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Chiedo scusa per il mio ritardo. Presidente, noi ritireremmo questo emendamento per 
presentarne un altro più confacente rispetto a quelle che erano le richieste pervenuteci solo venerdì 
scorso su nostra diretta richiesta portate avanti dai cittadini residenti in Via Riviera. Quindi giudichi 
Lei se vogliamo vederlo successivamente o se lo illustro già adesso. Possiamo già illustrarlo 
volendo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Lo illustri. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Rispetto all’emendamento N. 1 che si riferisce alla pagina 13 delle linee guida, in particolare 
al capitolo quattro, ambiti strategici secondo a linea, dove si dice struttura viabilistica di possibile e 
netto miglioramento completamento raccordo autostradale e connessione con la Via Riviera tramite 
il ponte sul Navigliaccio, noi proporremmo di sostituire tutto il secondo a linea con questa 
formulazione: “Ridefinizione di una struttura viabilistica di possibile miglioramento attraverso una 
rete stradale secondaria, piste ciclabili e parcheggi non impattante con l’esistente sistema stradale e 
a salvaguardia dei siti abitativi, delle strutture sociali e scolastiche esistenti e del comparto ovest 
con particolare attenzione alla rivalutazione/salvaguardia degli stessi”. 
 Questo perché dopo aver letto la richiesta dei cittadini che si oppongono alla progettazione, 
alla costruzione della strada di congiunzione tra il raccordo autostradale che dovrebbe peraltro 
essere prolungato e non ne vediamo le ragioni perché è la stessa proprietà che sta andando a 
ristrutturare la Neca, non vede la necessità di un prolungamento del raccordo autostradale. 
 Noi riteniamo che quella strada di collegamento che sarebbe di ben 12 metri di larghezza e 
che va ad interessare un incrocio di vie, in particolare Via Folla di sopra, Via Lo Monaco, Via don 
Giuseppe Uvicini che verrà inaugurata peraltro venerdì prossimo, sia una strada assolutamente 
inopportuna per la situazione che andrebbe ad impattare con un asilo nido, il Landini, una scuola 
superiore, che è l’istituto Icos, poi abbiamo sulla Via Lo Monaco la casa del giovane, la mensa del 
fratello, il centro sportivo S. Maurense, l’oratorio di S. Mauro e oltretutto, poverini, forse non lo 
sanno, i 42 proprietari dei nuovi alloggi dell’immobile costruito proprio su quella via. 
 Peraltro vedendo le cartine stradali, le cartografie di queste dimensioni, uno non si rende 
conto di quale possa essere l’impatto. Ma siccome mi piace molto dilettarmi d’informatica, quando 
uno inizia a fare una zoomata, inizia a rendersi conto di cosa si stia parlando, vedendo addirittura la 
strada più larga del Navigliaccio. 
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 Poi quando si fa ancora una zoomata più complessa da leggere in una prima lettura, si vede 
come questa strada andrebbe a non più di circa 5/10 metri dall’asilo nido, 5/10 metri dalla scuola 
Icos, taglierebbe le strutture della mensa del fratello, dell’oratorio di S. Mauro, del centro sportivo e 
andrebbe a invadere ovviamente anche quello che è il discorso della viabilità di tutta la zona. 
 I residenti hanno proposto o di modificare o di sopprimere la via. Noi riteniamo che se 
proprio questa via sia così decisiva per la viabilità della zona, si debba ridisegnare, ridefinendo 
questa via, magari con possibili alternative che non sono impattanti rispetto alla zona che andrebbe 
a colpire invece questa strada. 
 Ricordo peraltro e lo dico perché mi sono fatto anche promotore in prima persona, che il 
Consiglio di quartiere Pavia Ovest ha raccolto una serie di firme, io stesso mi sono fatto promotore 
di questa iniziativa e ho sentito recentemente il quartiere che, di fatto, non è contrario a una via di 
collegamento, ma è contrario a quella via di collegamento così disegnata come da PRG e quindi si 
chiede nel nostro emendamento la ridefinizione, la riscrittura di quella via, la ricartografia di quella 
via. 
 Crediamo che non possiamo essere insensibili al fatto che 500 famiglie che vivono in quella 
zona, 42 famiglie che vivono in quell’immobile che si affaccia su quella strada, tutte le famiglie che 
portano i bambini all’asilo nido, tutte le famiglie che portano i figli alla scuola Icos non possano 
essere non considerati. 
 Noi consideriamo prioritaria almeno nei nostri programmi questo era ed è e vorremmo che 
fosse la vivibilità della nostra città, quindi riteniamo che una strada di questa portata ripeto, 12 metri 
di ampiezza, più posteggi per auto e piste ciclabili previste, ma sono 12 metri, passano dei TIR 
volendo. 
 È inutile che si dica che i TIR non passeranno perché la strada è fatta con quell’ampiezza 
comunque, non sia accettabile. Quindi chiediamo una profonda riflessione su questo tema. 
L’abbiamo chiesta nei mesi scorsi, la chiediamo ancora e ripresentiamo quindi questo nostro 
emendamento. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Vista la riformulazione l’Assessore mi ha chiesto di vederlo. Passiamo al successivo, poi 
torneremo su questo quando l’Assessore sarà… 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Prendo atto che la formulazione proposta dal Consigliere Danesino è una formulazione 
decisamente diversa rispetto a quella presentata originariamente. 
 Prendo anche atto che la formulazione così come l’ho sentita appare fortemente differente 
rispetto alle prescrizioni del piano regolatore vigente. Credo che occorra dare tempo agli uffici e 
all’Assessore di compiere una valutazione più puntuale dell’emendamento. Quindi chiedo alla 
Presidenza di rinviare alla prossima seduta la trattazione di questo punto all’Ordine del Giorno. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Va bene. Veltri Walter. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 L’emendamento di pagina 21 è una diversa formulazione. La prima parte è facilmente 
comprensibile, è un invito alla Giunta di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto all’utilizzo 
dei mezzi privati. 
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 La seconda parte invece chiede che per conservare una dimensione medioevale non si deve 
consentire la costruzione di parcheggi e box sotto le chiese romaniche e i monumenti in genere. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Credo che ci sia un chiarimento da effettuare. Letteralmente questo emendamento è 
accoglibile, l’Amministrazione non ha ad evidenza nessuna intenzione né può autorizzare interventi 
nel sottosuolo di chiese romaniche o di monumenti o di quant’altro. Io credo che di per sé 
l’emendamento sia accoglibile. 
 Se invece il riferimento, però chiedo al Consigliere Veltri di esplicitarlo, è ad interventi 
come quello autorizzato nel caso del sedime dell’oratorio di S. Primo, quindi un sedime che non 
riguarda la chiesa, ma riguarda la parte dell’oratorio su un terreno di riporto sul quale la 
sovrintendenza ha espresso un parere favorevole, allora io credo che in questo senso non sia 
accoglibile. 
 Io chiedo al Consigliere Veltri di esplicitare meglio il suo emendamento.  
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 È chiaro che si riferisce anche al famoso box, posti auto di S. Primo. Per tre ordini di ragioni 
ho presentato l’emendamento. Il primo. Noi abbiamo votato all’unanimità la richiesta all’UNESCO 
di riconoscimento delle chiese romaniche. In quell’Ordine del Giorno c’è scritto anche quali sono le 
prescrizioni dell’UNESCO perché questo possa avvenire. Prevede che non ci siano costruzioni o 
manomissione nelle aree circostanti dei monumenti, questo contraddice la votazione che c’è stato su 
quell’emendamento all’unanimità. 
 Secondo. Un po’ di tempo fa, quest’inverno o l’anno scorso, si è cercato di trivellare, l’Eni 
voleva fare delle trivellazioni nella città di Noto. Su quelle intenzioni c’è stato in particolare la 
presa di posizione d’intellettuali e di scrittori come Camilleri e le trivellazioni sono state bloccate. 
 Non è che l’Eni volesse trivellare sotto la chiesa e sotto il duomo di noto. Voleva trivellare 
nella valle circostante. Il fatto che ci sia lì un pezzo di verde, un giardino, nulla toglie che c’è una 
manomissione del suolo. Io mantengo l’emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Noi saremmo disposti… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Scusi… 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Alla luce di questo chiarimento il parere dell’Amministrazione è un parere contrario, non 
fosse altro perché l’autorizzazione sulla base della legge Tognoli su sedimi di quel tipo è un atto 
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dovuto da parte dell’Amministrazione. Non potremmo sottrarci se non facendo correre rischi seri 
all’Amministrazione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 C’era un’ulteriore precisazione. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Ne avevo citati tre, avevo dimenticato questo. La sovrintendenza non ha dato parere 
favorevole. La sovrintendenza ha detto che bisogna fare delle verifiche prima di iniziare i lavori in 
termini tecnici, non mi ricordo come si chiama, comunque prima… Bisogna fare scavi archeologici 
per verificare se lì c’è la presenza di manufatti medioevali. 
 Su questo c’è anche l’interessamento del Ministro, ma a parte questo, io ho chiesto 
all’Assessore un po’ di tempo fa di sapere se la proprietà… Mi sente l’Assessore? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Sì, La sente. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Ho scritto all’Assessore, colgo l’occasione, di essere informato se la proprietà sta 
ottemperando a quanto prescritto dal sovrintendente e se il Comune ha effettuato dei controlli per 
verificare se questo sta avvenendo. 
 Io ne pongo una questione di principio. Quando scrivo all’Assessore che è il mio 
interlocutore politico le risposte mi devono essere date, almeno per quanto riguarda me, 
dall’Assessore. Qualsiasi altra risposta data in modo burocratico dagli uffici la prossima volta la 
rispedirò al mittente, perché io questo tipo di risposte non lo accetto. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Premesso che sotto le chiese romaniche, sotto i monumenti non credo che la sovrintendenza 
possa dare l’autorizzazione per realizzare i parcheggi, noi come Alleanza Nazionale siamo invece a 
favore dei parcheggi sotterranei anche a corona del centro storico e se fosse possibile anche nel 
centro storico, anche perché in molte città d’arte esistono questi parcheggi sotterranei e i mezzi 
pubblici funzionano. 
 Tra l’altro c’era una vecchia idea di farli in Viale 11 Febbraio un po’ di anni fa. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Per favore, per favore un po’ d’ordine… Grazie, prego, Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Potremmo votarlo nel caso in cui il Consigliere Veltri togliesse “in particolare”, in caso 
contrario noi votiamo contro. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? C’era Trivi. 
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CONSIGLIERE TRIVI PIETRO 
 Noi siamo contrari all’emendamento così formulato perché è estremamente generico. 
Vietare la costruzione di box o parcheggi sotto le chiese romaniche e i monumenti contrasta, perché 
estremamente generico, con quanto previsto dal codice dei beni culturali, il decreto legislativo 42 
del 2004, che prevede una dichiarazione d’interesse culturale che adottata dal Ministero tutela i beni 
culturali, i beni paesaggistici. 
 Se l’emendamento viene mantenuto in questo senso, siamo contrari. Se invece il Consigliere 
Veltri volesse modificarlo limitando il divieto di costruire a quelle zone, quei siti che sono tutelati 
da questa dichiarazione d’interesse culturale del Ministero, potremmo parlarne. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA 
 Io sarei parzialmente a favore dell’emendamento però con una precisazione, se il 
Consigliere Veltri l’accetta. Cioè non è consentita la costruzione di box e parcheggi interrati né in 
prossimità e sotto le chiese romaniche e i monumenti. In prossimità. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 C’era Cinquini. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI CARLO 
 Grazie Presidente. Devo dire che l’emendamento anche a seguito del dibattito risulta sempre 
meno chiaro perché se io lo leggo alla lettera fa riferimento al centro storico e poi dice: “Per 
conservare questa dimensione medioevale non è consentita la costruzione di box e parcheggi – poi 
dice – in particolare sotto le chiese romaniche e monumenti”. 
 Ma se io lo leggo alla lettera, la lettura dell’emendamento dice che se approvato, esclude la 
costruzione di box e parcheggi nel centro storico. Punto. In particolare anche sotto le chiese, per 
carità, è rafforzativo, ma la sostanza dice di non fare parcheggi in centro storico. 
 Sono assolutamente d’accordo dell’opportunità di fare parcheggi in particolare sotto le 
chiese romaniche, a nessuno viene in mente. Certamente credo che l’Amministrazione neanche nel 
testo originario prevede di fare parcheggi sotterranei nei luoghi significativi storicamente dal punto 
di vista archeologico. 
 Ma sicuramente per la vivibilità del centro storico e nell’interesse, mi permetto di dire anche 
dei residenti del centro storico, poniamo un certo numero di parcheggi, limitato sicuramente, 
possibilmente sotterranei in centro storico, dove non vadano a disturbare degli importanti reperti 
medioevali o non medioevale, penso che sia una cosa che l’Amministrazione di questa città può 
permettersi, compatibilmente ovviamente con le linee di traffico e via discorrendo. 
 Per cui l’emendamento a meno di lasciare soltanto le prime due righe, quelle relative ai 
mezzi pubblici, lo ritengo da respingere. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Galliena. 
 
CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI 
 Ad un primo esame questo emendamento avevamo convenuto di accoglierlo. Devo dire però 
che durante la presentazione questa sera da parte … 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore, fate un po’ di silenzio fuori… 
 
CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI 
 Del collega Veltri i chiarimenti poi avvenuti nello scambio di opinioni anche con 
l’Assessore, ci siamo convinti che, di fatto, così com’è, nello spirito vero che è stato poi chiarito, 
almeno per quanto ci riguarda abbastanza bene dal Consigliere Veltri, riteniamo inaccettabile, 
quindi noi voteremo contro questo emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. C’era Centinaio. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO 
 In tutte le città d’arte i parcheggi soprattutto quelli sotterranei vengono fatti a corona del 
centro storico e non all’interno del centro storico. Di conseguenza penso che la proposta del 
Consigliere Veltri sia accoglibile, quindi voterò a favore. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. La parola a Veltri se accoglie o meno alcuni… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Ho colto, è chiaro. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Zorzoli, non l’avevo visto. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Dopo che è stata chiesta al Consigliere Veltri una puntualizzazione sull’argomento e avendo 
avuto come risposta che sì è riferito a quell’argomento, mi sembra un po’… Però vorrei anche dire 
al Consigliere Cinquini che il fatto di fare parcheggi da qualche parte in centro storico, dove ci sono 
ecc, purché non disturbino i reperti medioevali, non vorrei che per reperto medioevale intendesse lui 
stesso se sta in centro storico, speriamo di non venirti a disturbare. 
 Il problema è quanto il traffico vada a disturbare la qualità della vita delle persone. Dal 
punto di vista del principio, come ha detto anche l’Assessore tra l’altro, è accoglibile 
l’emendamento, anche perché sono d’accordo con quanto diceva Centinaio che in genere i 
parcheggi sotterranei o di servizio vengono fatti a corona, valutando bene anche il numero di posti 
che servono, a corona del centro storico, difficilmente nei centri storici, dove sono stati fatti in 
questo momento tendenzialmente stanno cercando di tornare indietro perché è un problema di 
valutazione di tendenze di aggiornamento del traffico. 
 Detto questo, se… Siccome ho delle difficoltà a votarlo così com’è, perché ha riferito che è 
riferibile proprio a quell’argomento. Tendenzialmente, se messo in maniera un po’ più generica, di 
principio, che non si vada a costruire in centro storico appunto per incentivare l’utilizzo del mezzo 
pubblico e quant’altro, sono d’accordo a votare l’emendamento, purché non sia proprio riferibile a 
quell’argomento specifico. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Consigliere Veltri, prego. Per favore, un po’ di silenzio… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 È chiaro che qui fa riferimento ad un tipo particolare di costruzione perché ci sono i box 
pertinenziali che sono previsti dalla legge e quindi su quello non si discute. Per quanto riguarda la 
richiesta che aveva fatto il Consigliere Labate io tolgo “in particolare” e accolgo il suggerimento 
della collega Niutta “in prossimità delle chiese romaniche e dei monumenti”, più generico di così si 
muore. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Adesso andiamo in votazione. Il Consigliere Veltri ha accolto due emendamenti. Se per 
caso, Consigliere Veltri, la proposta verrà accettata, La prego di far arrivare l’emendamento 
modificato. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Presidente, scusi, si può rileggere modificato? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego, lo rilegga. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Per conservare questa dimensione … Per l’accesso al centro storico, per usufruire delle 
funzioni in esso racchiuse, verrà incentivato l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per conservare questa 
dimensione medioevale non è consentita la costruzione di box e parcheggi in prossimità delle chiese 
romaniche e dei monumenti. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego, architetto, c’è un parere tecnico. 
 
ARCHITETTO PRADERIO 
 Vorrei ricordare quello che ha già detto l’Assessore, cioè che la legge regionale lombarda 
consente la realizzazione di parcheggi sotterranei ovunque in deroga alle disposizioni di piani 
regolatori. 
 Quindi se voi scrivete questa cosa, il parcheggio deve essere consentito lo stesso. C’è un 
contrasto evidente con una legge che è stata approvata anche di recente, una legge regionale in 
assenza di vincolo ovviamente. Io sto dicendo che se c’è un vincolo ovviamente no, ma se la 
sovrintendenza dà il parere, il piano regolatore non può impedirlo perché c’è scritto in maniera 
molto esplicita. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 OK, ci siamo fatti un’idea sull’emendamento. Prego, Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 
 Quindi il parere tecnico è negativo. È inammissibile. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 È in contrasto con la legge. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 Se il Consigliere Veltri può specificare per cortesia… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore, silenzio… Per favore… Consigliere Veltri, l’ultima parola, grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Qui non stiamo discutendo di una normazione o di normare in riferimento della legge ecc. 
Stiamo facendo un atto politico, quindi l’Amministrazione se accetta quest’atto politico, bene. Se 
non l’accetta, va bene lo stesso, allora che linee d’indirizzo sono queste? Allora vuol dire che è il 
PGT, non sono linee d’indirizzo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Metto in votazione l’emendamento proposto. Consigliere Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Non stiamo discutendo dello stesso argomento. Stiamo mettendo in votazione un 
emendamento peraltro emendato con un parere tecnico dice che anche così emendato è 
praticamente inutile votarlo. 
 Si può vedere di votarlo a condizione che sia chiaro. Per quanto riguarda un emendamento 
ad una linea d’indirizzo, lo chiedo come parere tecnico, se io scrivo che non si consente la 
costruzione di nessun tipo di parcheggio, nessun tipo di box, ma che il Comune, quindi 
l’Amministrazione si astiene dal presentare lei stessa i parcheggi pubblici o box pubblici in centro 
storico, ovviamente se sono pertinenziali e vengono presentati e per legge… Noi decidiamo di non 
proporli. Se poi vengono proposti, bisogna valutarli, ma che non sia una nostra proposta sui 
parcheggi pubblici. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Scusate, vista l’empasse, proporrei al Consigliere Veltri semmai di ritiralo e riformularlo, 
molto probabilmente si potrebbe… Oppure se vuole lasciarlo così, lo votiamo così, non è un 
problema. Consigliere Galandra, prego. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA  
 Se il Consigliere Veltri invece di mettere “in prossimità”, togliesse in particolare e 
mantenesse solo sotto, non in prossimità, sarebbe una cosa che si può votare, perché chiaramente 
nessuna legge ti consente di costruire sotto una chiesa romanica. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Metto in votazione l’emendamento così com’è stato proposto dal Consigliere.  Se non me lo 
dice lui che lo vuole rivedere… Non posso. 
 Metto in votazione.  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Sono pronto a recuperare l’emendamento del Consigliere Danesino e poi recuperiamo quello 

del Consigliere Campari che ha riformulato. A quello del Consigliere Danesino mancava il parere 
dell’Assessore che intanto s’è fatto. Prego, Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Nel frattempo ho avuto modo di leggere l’emendamento proposto dal Consigliere Danesino 
e quindi sono in grado di esprimere al momento una valutazione senza ulteriori rinvii. Io credo che 
il comparto ovest che già oggi include le principali funzioni strategiche della città, funzioni che in 
futuro saranno ulteriormente potenziate, oggi abbia una rete viaria nettamente insufficiente. 
 Quindi è opportuno prevedere un suo rafforzamento e prevedere che questo rafforzamento e 
queste connessioni abbiano un carattere urbano, quindi una corsia per senso di marcia, un calibro 
stradale contenuto, marciapiedi, illuminazione e complessivamente un’ambientazione urbana. 
 Un rafforzamento di questa natura quindi deve essere e non può che essere rispettoso delle 
residenze delle funzioni pubbliche presenti nel comparto. Per queste ragioni l’emendamento 
presentato che propone un miglioramento della rete stradale e delle funzioni accessorie come piste 
ciclabili e parcheggi e ne prevede un impatto compatibile con le funzioni attualmente presenti è un 
emendamento accoglibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Noi siamo a favore di questo emendamento presentato dal collega Danesino tenendo anche 
presente che la realizzazione del secondo tratto di strada con l’attraversamento del Navigliaccio 
avrebbe reso, aldilà del fatto che abito anch’io in quella zona… (Interruzione registrazione, fine lato 
A seconda cassetta) 
 …Impossibile la vivibilità oltre che la viabilità grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Nessun altro, metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Danesino. 
Prego, Consigliere Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Io prendo atto della dichiarazione dell’Assessore che quindi prende atto della necessità di 
ridefinire la struttura viabilistica così com’era stata progettata e prevista dal PRG assolutamente 
inadeguata per quella che era la situazione, quindi ci aspettiamo di vedere come sarà poi ridisegnata 
per eventuali conseguenti azioni eventuali. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Danesino, il N. 1.  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Torniamo adesso al Consigliere Campari che ha riformulato quell’emendamento sul quale 

c’era qualche… Prego, se vuole illustrarlo. 
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 L’emendamento adesso suona in questa maniera. È il N. 15. In alto è emendamento 11, linee 
guida, ma in realtà… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Nella nostra formulazione è il N. 15. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Si chiede di modificare con buona accessibilità ferroviaria in tendenziale miglioramento 
nell’area dell’incrocio dei due corridoi europei est-ovest, corridoio 5 Lisbona, Kiev e nord-sud, 
Rotterdam, Genova, aggiungere “ferroviari”. 
 L’Amministrazione dovrà quindi impegnarsi ad un potenziamento della rete stradale 
esistente per permettere una buona accessibilità a tutta la rete stradale, autostradale esistente come 
alternativa alla realizzazione del tratto autostradale del corridoio 5 chiamato Redavalle-Stroppiana 
in quanto non compatibile con lo sviluppo territoriale sostenibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Assessore, forse è il caso di farsi consegnare l’emendamento, prego. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Direi che nella sostanza non cambia il parere negativo espresso. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Non ci sono altri. Per favore. Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 In effetti, non è che si discosta molto dal testo formulato e presentato in precedenza. Invece 
nel testo presentato dall’Amministrazione vedo un approfondimento più che della rete ferroviaria, 
un approfondimento della rete locale che mi sembra una posizione più sostenibile rispetto invece ad 
un impegno dell’Amministrazione per una rete ferroviaria che c’è già, di conseguenza esula come 
l’opinione precedente da quelle che sono le competenze di un’Amministrazione locale. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Capisco che anche la riformulazione è una questione… Rispetto alle posizioni che sono 
uscite in maniera diversificata dentro l’Amministrazione. Io però a questo emendamento così 
riformulato voterò a favore per una ragione molto semplice, perché non è che esprime solo un 
giudizio, un apprezzamento, ma chiede di prendere atto all’interno di un documento di 
pianificazione territorio la questione di un manufatto che attraversa grossa parte del territorio che 
non è ovviamente il territorio di Pavia, ma il PGT serve anche per collegarsi agli altri strumenti di 
pianificazione urbanistica, perché su questo argomento sono stati espressi dentro quest’aula, fuori 
da quest’aula, in generale giudizi sicuramente diversi uno dall’altro, ma che dentro il PGT venga 
espressa una linea d’indirizzo su un’operazione di questo tipo che nel proprio territorio viene 
passato, credo che sia giusto che ci sia e io voterò a favore dell’emendamento proposto, così com’è 
stato riformulato. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Metto in votazione l’emendamento riformulato dalla Consigliere Campari.  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Ancora la Consigliere Campari, passiamo all’emendamento N. 17. Per favore un po’ di silenzio e di 
ordine. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Riguarda sempre l’edilizia pubblica convenzionata. Nelle linee guida è chiesto il 20% su 
10.000 metri quadri di area di trasformazione considerati unitariamente. Io chiedo che invece questo 
20% venga considerato sulla proprietà, ossia se 10.000 metri quadri anche frazionati risalgono alla 
medesima proprietà, debba essere applicato il 20%. 
 È un criterio che va a modificare anche sostanzialmente il modo di conteggiare le 
percentuali di edilizia convenzionata sulle aree di trasformazione, ma ritengo che vista la necessità 
abitativa, soprattutto la tensione abitativa per le fasce più deboli, questo sia un modo anche 
abbastanza adeguato, corretto e onesto di consideralo. 
 Non considerare il 20% su 10.000 metri quadri unitari nello stesso luogo, ma considerare 
che un proprietario ha anche frazionati 10.000 metri quadri di terreni di trasformazione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 La prima parte dell’emendamento richiama gli obiettivi già fatti propri dalle linee guida e 
rafforzati dall’emendamento precedentemente approvato. La seconda parte invece introduce una 
sostanziosa novità che è quella di applicare l’obiettivo del 20% a tutte le aree indipendentemente 
dalla loro dimensione. Questo significherebbe che per moltissime schede normative che hanno 
dimensioni estremamente contenute qualcuna al di sotto dei 10 alloggi dovremmo applicare la 
percentuale del 20%. 
 Quindi significherebbe imporre a piccoli operatori o a operatori che realizzano piccoli 
interventi delle percentuali di convenzionata, di agevolata, di edilizia a canone sociale, a canone 
moderato molto, molto frazionati. 
 Un’indicazione, una prospettiva di questo genere risulta difficilissimamente operabile e 
otterrebbe il risultato di ammazzare gran parte di queste operazioni. Per queste ragioni il parere è un 
parere contrario- 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Nessuno metto in votazione l’emendamento del Consigliere 
Campari.  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

  
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Passiamo al Consigliere Veltri Walter, emendamento N. 18. 
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 L’emendamento che è aggiuntivo alla pagina 5 nel paragrafo promozione dello sviluppo 
sostenibile ha l’intento di precisare meglio e di esplicitare che è chiaro che il PGT è formato dai tre 
strumenti urbanistici, il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole e quindi 
questi tre documenti si devono uniformare alle linee di sviluppo contenute nella promozione dello 
sviluppo sostenibile. 
 Se ci fosse una differenziazione, una violazione di quanto previsto nella promozione, 
sviluppo sostenibile, chiaramente bisogna ritornare in Consiglio Comunale e riproporre le proposte 
sia ai Consigli di Circoscrizione sia eventualmente alle assemblee dei cittadini. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Se ho ben capito la lettera dell’emendamento, la procedura attualmente già prevede i 
passaggi partecipativi previsti dall’emendamento. Fatte salve le assemblee con i cittadini che 
vengono convocate ad oggi solo su provvedimenti più rilevanti o comunque su richiesta delle 
circoscrizioni. 
 Io credo che rendere sistematico il ricorso alla pratica assembleare anche per i 
provvedimenti più modesti sia estremamente faticoso e depotenzierebbe il ruolo di rappresentanza e 
di organizzazione della partecipazione svolto dai Consigli di circoscrizione. 
 Per questo motivo il parere è un parere contrario. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Consigliere Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO 
 Le modalità con cui è prevista attraverso la legge 12 la formulazione di tutto il processo, la 
formulazione dei PGT ovviamente prevede da parte legislativa un inserimento di procedure, di 
partecipazione vera. La partecipazione però non può essere un obbligo, la partecipazione è 
un’opportunità. L’obbligo a partecipazione fa venire un po’ in mente i regimi. 
 Noi dobbiamo dare opportunità partecipative, la possibilità che questi percorsi … Ed 
esattamente è quello che stiamo cercando di porre all’attenzione questa sera con l’individuazione 
delle linee d’indirizzo che sono partecipate da tutti. 
 Tutto quello che avviene dopo per la formulazione degli altri tre percorsi interni al PGT, 
cioè il documento di piano che diventa operabile dopo, questo che stiamo votando oggi non è il 
documento di piano, il piano delle regole, il piano dei servizi, ma soprattutto il procedimento di 
VAS è un procedimento assolutamente partecipato, previsto dalla legge. 
 Quella è secondo me la partecipazione vera. Il restante dei meccanismi non possono essere 
meccanismi partecipativi, meccanismi d’inceppatura dei percorsi, altrimenti diventa un problema, 
un problema di garanzia che la partecipazione che è stata offerta e che è stata messa a disposizione 
possa produrre dei risultati, altrimenti risulta invece che la partecipazione va a inceppare i risultati, 
non li porta a conseguimento e difficilmente si arriva. 
 Per cui tutto quello che avviene nei processi partecipativi credo che sia l’individuazione di 
una condivisione di una linea di piano. Questo è quello che prevede la legge ed è quello che 
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abbiamo fatto di tutto perché a questa Amministrazione alla quale si uniformasse questi 
meccanismi. 
 Questo che sta avvenendo oggi è questo, così come formulato l’emendamento proposto dal 
Consigliere Veltri è un emendamento che va oltre al discorso di partecipazione, è un ragionamento 
che porta a regimi assembleari che non sono partecipativi veri, ma diventano un disperdere la 
capacità di accogliere e di rendere fattibile ed organizzativamente validi tutti gli strumenti e i 
contenuti partecipativi che la legge impone o che pone a disposizione, sulle quali invece credo che 
sia utile adeguarsi. Per questo io a questo emendamento così com’è stato formulato siccome sono 
d’accordo perché la partecipazione si apra, ma non in questo modo, mi asterrò nella votazione a 
questo emendamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, per quanto riguarda il 18, in effetti, sarebbe opportuno riprendere in 
considerazione laddove ci sono violazioni degli adempimenti previsti la possibilità che almeno i 
Consigli circoscrizionali che sono interessati possano riprendere il discorso. 
 Diventa molto difficile farlo all’interno di assemblee cittadine, collega Veltri, perché 
l’assemblea dei cittadini come tale, certe organizzazioni se non sono normalmente convocate e fatte 
come da regolamento nostro, diventa poi difficile farle regolamentare. 
 Se tiri via quella parte di assemblee anche di cittadini, le assemblee di quartiere sono aperte 
ai cittadini interessati, anzi, mi pare che possano già anche parlare nelle assemblee quando si parla 
di questioni riguardanti il quartiere.  
 Noi non avremmo nessun problema a votare questo emendamento 18, però ci sia almeno 
quello che è previsto adesso dal regolamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Prima si faceva riferimento alla VAS, la VAS prevede una fase partecipativa, anche se è 
stata ridimensionata rispetto alle previsioni della CEE, è stata ridimensionata con l’accoglimento 
del decreto legislativo mi sembra del 2004. 
 È opportuno non confondere l’informazione dalla partecipazione che sono due cose 
completamente diverse. Io credo che la Giunta stia informando, non stia favorendo la 
partecipazione e l’abbiamo visto in tanti altri momenti, in tante altre occasioni. 
 Qui si chiede semplicemente che ne possono discutere il Consiglio Comunale, chiaramente, i 
Consigli Circoscrizionali e le assemblee se i Consigli Circoscrizionali ritengono di doverle 
convocare. Vogliamo nelle circoscrizioni impedire che siano i cittadini ad esprimersi? Se vogliamo 
fare questo, benissimo. 
 Io credo invece che sia necessario incentivare non su problemi di dettaglio, ma se il 
documento di piano, il piano dei servizi, il piano delle regole sono non conformi, sono in violazione 
a quanto indicato nella promozione dello sviluppo sostenibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Mi sembra che ci siamo formati un’idea. Metto in votazione, chi è a favore? 
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Non partecipiamo a questa votazione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Va bene.  L’emendamento non passa. Consigliere Walter Veltri. Non partecipanti Forza 
Italia. Ridico quello che ho detto all’inizio. Per favore, se stiamo ognuno al proprio posto 
facilitiamo.  
  
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego Consigliere Veltri. N. 19. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Questo emendamento ripropone la necessità di risparmiare il consumo del territorio ed è 
chiaro che, faccio un breve inciso, al primo emendamento io ho votato contro, ma si riferiva al 
piano regolatore, laddove si prevedeva di non consumare territorio. 
 È chiaro però che si pone un problema in questo periodo di tempo transitorio fino ad arrivare 
all’approvazione del PGT. In questo lasso di tempo se si continua a consumare territorio com’è 
stato fatto fino adesso, probabilmente anche il PGT viene, di fatto, ridisegnato. 
 Ecco perché noi proponiamo che si debbano utilizzare le aree dismesse sia per le abitazioni, 
per i servizi produttivi e lo sviluppo e anche si debba, se vogliamo che non si consumi ulteriore 
territorio, utilizzando ovviamente le varianti del PRG prevedere che non vengano date ulteriori 
concessioni. 
 Quindi all’Amministrazione viene dato un mandato, l’Amministrazione deve essere 
incentivata a risolvere il problema della casa per i ceti sociali che non sono in condizione di 
comprare un appartamento e quindi di dare una risposta a quelle mille famiglie, 600/700 famiglie 
che ancora aspettano un appartamento in affitto. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Assessore, scusi. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 L’emendamento in questione non si limita a limitare il consumo di suolo, come con 
leggiadra grazia ci ha ricordato il Consigliere Veltri, ma impegna la Giunta e quindi 
l’Amministrazione a bloccare i permessi di costruire di piani attuativi già approvati o blocca 
l’approvazione di piani attuativi conformi a piano regolatore utilizzando le varianti. 
 Se dovessimo prendere alla lettera questo tipo di emendamento significherebbe revocare o 
non autorizzare i permessi di costruire, ripeto, di piani attuativi già approvati, le cosiddette schede 
informative ad esempio, e far convergere sul Consiglio Comunale decine di varianti di piano 
regolatore che negano la conformazione dei suoli prevista dal piano regolatore vigente, quindi 
negano i diritti edificatori concessi individuati dal piano regolatore vigente. 
 Significherebbe né più né meno bloccare lo sviluppo della città, ma significherebbe 
soprattutto esporre l’Amministrazione a contenziosi onerosissimi e dalla conseguenze facilmente 
prevedibili per l’Amministrazione. Per cui il parere dell’Amministrazione è un parere contrario. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie, chi interviene? Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Noi valuteremmo con positività l’emendamento laddove prevede una relazione 
dell’Amministrazione Comunale sull’attuale situazione delle domande e sull’offerta che è stata 
sinora realizzata, cioè un consuntivo ad oggi. 
 Sul bloccaggio effettivamente diventa difficile perché chiunque abbia a gestire 
l’Amministrazione si troverebbe in una difficoltà di porsi in un contenzioso, almeno per quello che 
è già stato non dico autorizzato, ma almeno per quello che è già stato previsto dal piano regolatore. 
 Che poi questa Amministrazione abbia usato troppo la gestione delle varianti, è un dato di 
fatto. Per cui riteniamo di non pronunciarci contro all’emendamento, ci asterremo perché ha delle 
proposte che potrebbero anche essere condivise. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO PIO 
 …Questo emendamento perché da quanto capisco io si vanno ad invocare le varianti. Cioè 
vado a bloccare le concessioni utilizzando le varianti. Non si può dire tutto e il contrario di tutto in 
quest’aula, se ho capito bene perché posso anche non aver capito bene. 
 Abbiamo gridato in tutti i Consigli Comunali che questa Amministrazione va avanti a colpi 
di varianti di PRG, tra l’altro non sono state fatte varianti per aumentare il consumo del territorio, 
ma sono state fatte varianti minimali perché in talune schede i privati hanno voluto fare interventi 
un po’ diversificati rispetto a com’era stato studiato il PRG nel 1999, 2003 e quindi variante 2005. 
 Ma questo di venire a chiedere di bloccare i permessi di costruire facendo delle varianti è 
proprio una cosa assurda. Prima critico l’Amministrazione perché fa le varianti, poi invito 
l’Amministrazione a fare le varianti per bloccare i permessi di costruire! 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? Nessun altro. Metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere 
Veltri.  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Prego col N. 20, Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 È un emendamento che va a completare quanto previsto a pagina 6 rafforzamento e 
strutturazione del ruolo e funzioni eccellenti e va a maggiormente indicare gli obiettivi da 
perseguire. Quindi il Consiglio impegna la Giunta a presentare naturalmente il mese di settembre, 
era riferito a luglio quando è stato formulato l’emendamento, quindi bisogna intendere il mese di 
dicembre, una proposta di convenzione da sottoporre all’università, al Consiglio d’Amministrazione 
dell’università, al rettore per indicare quali sono gli obiettivi da realizzare che sono specificati nei 
punti 1, 2 e 3 che credo siano stati letti e quindi è inutile dover ripetere. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie Assessore.  
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 L’intenzione di meglio strutturare le relazioni con l’università, con il policlinico S. Matteo, 
… e grandi istituzioni componenti il sistema della formazione superiore e il sistema sanitario della 
città è un’intenzione ampiamente condivisibile, anzi è uno degli elementi portanti, uno degli assi 
portanti delle linee guida. 
 L’idea di irrigidire questa relazione dentro una convenzione approvata dal Consiglio 
Comunale e quindi in qualche modo ossificata e da portare una volta già strutturata all’attenzione di 
queste istituzioni francamente non mi sembra una buona idea. 
 È più interessante invece sulla scorta degli indirizzi previsti dalle linee guida attivare come 
in qualche occasione è già stato fatto un tavolo strategico con tutti questi soggetti per definire sulla 
base del mandato ricevuto dalle linee guida la loro strategia di sviluppo e il sistema di relazioni che 
questa strategia avrà con la città. Per cui il parere è un parere negativo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 La cornice in cui è inserito questo emendamento è accoglibile. Io proporrei al Consigliere 
Veltri di specificare meglio il punto 1 dell’emendamento 20, laddove dice: “Un uso comune degli 
spazi, delle strutture delle aree dismesse”, non si comprende l’uso comune. Probabilmente una 
progettazione comune o un intendimento che veda il confronto delle diverse proprietà nella 
progettazione delle diverse aree dismesse, oppure che questo compito se lo assuma il Comune. 
 Detto così, scritto così è un po’ incomprensibile, penso che si possa specificare meglio. Al 
punto 3 dove si dice: “La miglior offerta abitativa per calmierare i prezzi degli alloggi” eliminare 
sacche di sfruttamento e pratiche in nero nei riguardi degli studenti e dei famigliari dei malati, 
questo sicuramente va benissimo. 
 Una migliore offerta abitativa per calmierare i prezzi degli alloggi, c’è anche 
quell’emendamento che abbiamo già votato sul 20 e 30% che va a specificare meglio. Io direi 
addirittura che può anche costituire un punto a sé perché lo rafforza, quello che parte da: “Eliminare 
sacche di sfruttamento e pratiche in nero nei riguardi degli studenti e dei famigliari dei malati” o 
comunque delle persone in stato di bisogno temporaneo di un’abitazione. Metterli tutti in uno stesso 
emendamento… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie, Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 La proposta che fa la Consigliere Campari riprende un attimino quella che anche potrebbe 
essere la funzione che deve avere il Comune con questi altri enti. Ad esempio l’Assessore dice di no 
a questo emendamento, citando il fatto di non legare troppo con una convenzione questi enti. 
 In effetti, abbiamo visto che quando l’ex Sindaco Albergati ha fatto una convenzione col S. 
Matteo, non si è realizzata perché allora la convenzione che veniva proposta probabilmente, pur 
avendo un nesso logico ed anche delle buone proposte, non è stata presa in considerazione oppure 
non ci sono stati i termini per realizzarla. 
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 La verità è che noi abbiamo la necessità invece di collegarci con gli altri enti con atti 
concreti, quindi con delle delibere, quindi con delle determinazioni del Consiglio Comunale. Su 
queste tre problematiche d’accordo con l’aggiustamento che ha proposto la collega Campari sulla 
prima, su queste tre problematiche è opportuno che il Comune faccia da attore iniziale e promotore 
di un concordamento con questi enti per queste specifiche problematiche che riguardano gli spazi 
comuni, le strutture delle aree dismesse, serviti cittadini, l’efficiente collaborazione culturale e 
scientifica e il problema degli affitti. 
 Sono tre cose che riguardano anzitutto la parte ospedaliera, la parte universitaria, quindi c’è 
dentro certamente l’ISU e i servizi per gli studenti e c’è un impegno, deve esserci un impegno, 
l’abbiamo visto anche nell’incontro, e ho finito, Presidente, l’incontro che abbiamo fatto la volta 
scorsa con i giovani, ripreso anche in altri momenti, anche l’altra sera in televisione da alcuni, 
anche dal sottoscritto. 
 C’è la necessità che l’università s’impegni e ci sta anche il S. Matteo magari per alcune cose, 
lo farà maggiormente per le famiglie degli ammalati. Ma c’è la necessità che l’università s’impegni 
perché lo studente anche nei momenti liberi abbia delle possibilità, abbia dei momenti di fruizione 
comune che non deve essere soltanto la piazza, non deve essere soltanto quello che è possibile oggi 
trovare in città. 
 Qui c’è dentro una sollecitazione verso il Comune, verso il Consiglio Comunale a rendersi 
più attento e più progettuale su questioni che ci riguardano da vicino, le famiglie degli ammalati che 
devono andare negli alberghi, gli studenti che non sono ancora soddisfatti dei servizi che trovano 
nella nostra città, che pure sono completi come servizi universitari, ma non come servizi di 
vivibilità cittadina e il problema degli affitti che dobbiamo forse più insieme riprendere. 
 Se c’è questa sistemazione che dice la collega Campari sul concordamento delle iniziative 
che il Comune deve fare, là sul punto 1, si potrebbe pensare anche a un cambiamento di pensiero da 
parte dell’Amministrazione Comunale, perché chi ha la necessità, chi ha la sensibilità di poter dire a 
queste Amministrazioni le problematiche che c’interessano dei nostri cittadini o degli studenti che 
qui abitano sono queste? Il Comune. Noi. Il S. Matteo ha le sue problematiche, l’università le sue, 
ciascuno ha le proprie, noi dovremmo avere le problematiche della cittadinanza, proviamo a vedere 
se ce la facciamo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Favorevole con gli emendamenti. C’era Duse. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Per evitare di andare avanti, io l’emendamento dato che è molto articolati, lo riformulo e lo 
ripresento lunedì prossimo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Lo ripresenta alla fine della serata, entro la fine della serata. Dalla fine della serata non si 
accettano più emendamenti, altrimenti… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Questo è già stato presentato. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Lo riformula entro la serata, come hanno fatto gli altri. Lo ritira e lo riformula entro la 
serata. Presenti quello successivo. Ha ritirato l’emendamento, prego, il N. 21. 
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 A pagina 9 dove al punto “presenza di centro storico di grande calore” dopo la fine della 
frase si chiede di aggiungere: “A tal fine la tutela dei monumenti, la residenza delle attività 
produttive che si sono storicamente sviluppate si integrano e diventano essenziali”. Vuol dire che 
bisogna tutelare e conservare le attività che ancora oggi sono presenti nel centro storico. Inoltre si 
chiede di evitare che vengano cambiate destinazioni d’uso e vengano mantenute destinazioni d’uso 
per evitare che sia il cinema o qualunque immobile possa cambiare destinazione d’uso ed essere 
utilizzato come residenza. 
 Tra l’altro, visto che anche gli ex uffici Enel in Via Siro... passando l’altro giorno ho visto 
che stanno facendo della residenza. Quindi si richiede facendo lo stesso riferimento all’UNESCO 
che vengano impedite delle ferite urbanistiche, delle edilizie come grandi parcheggi limitrofi alle 
chiese che ne impediscano la valutazione positiva da parte degli organi competenti. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie, Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 L’accoglimento della parte centrale dell’emendamento laddove s’impegna il Consiglio 
Comunale, il Consiglio Comunale impegna la Giunta a rispettare le destinazioni d’uso evitando che 
attività provate ad uso pubblico come cinema, alberghi, servizi vengano sostituiti da residenza 
privata e speculativa comporterebbe un intervento attraverso varianti di piano regolatore che vanno 
a modificare diritti quesiti dal piano vigente. Un simile intervento avrebbe una dubbia legittimità ed 
esporrebbe l’Amministrazione, come nel caso precedente a pericolosi e molto probabilmente 
onerosi contenziosi. 
 Anche per questi motivi il parere è contrario. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie, chi interviene? Consigliere Trivi. 
 
CONSIGLIERE TRIVI PIETRO 
 Grazie. Sull’emendamento presentato dal Consigliere Veltri noi chiediamo al Consigliere 
Veltri di riprenderlo e di modificarlo, in questo caso potremmo anche votare a favore, una parte, 
cioè di stralciare… Lo leggo, la seconda parte: richiesta all’UNESCO per il riconoscimento delle 
chiese romaniche quale patrimonio dell’umanità, votato all’unanimità dal Consiglio, deve essere 
ripresa. 
 Da qui in poi di eliminare: accompagnata da progetto che la renda credibile 
dall’impedimento di ferite urbanistiche ed edilizie. Siamo contrari per gli stessi motivi per cui 
eravamo contrari all’emendamento N. 16, cioè limitarlo alla richiesta dell’UNESCO per il 
riconoscimento delle chiese romaniche, quale patrimonio dell’umanità, eliminando tutto il resto, 
quello che viene dopo, come ho detto. L’ultima parte, anche quella che riguarda il Consiglio 
Comunale, impegna la Giunta a rispettare le destinazioni… 
 Limitare l’emendamento alla richiesta dell’UNESCO. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Mi sembra che sia … Vogliono solo che Lei tenga la parola UNESCO. 
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CONSIGLIERE TRIVI PIETRO 
 Le chiese romaniche quale patrimonio dell’umanità. Tutto il resto che venga modificato. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Chi è a favore dell’emendamento?  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Torniamo alla Consigliere Campari, prego, con l’emendamento N. 22. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Costituendo le infiltrazioni dei capitali provenienti dalle attività illecite della criminalità 
organizzata, Ndrangheta, Camorra e Mafia un pericolo ormai più che concreto anche per Pavia e 
riguardando gli investimenti conseguenti principalmente il settore edilizio e immobiliare, tenuto 
conto del ruolo diretto che l’Amministrazione nel controllo dei nuovi insediamenti edilizi sul 
territorio comunale, chiedo che alle linee guida del PGT sia inserito alla pagina 6 al termine del 
capitolo principi generali quanto segue: “L’Amministrazione Comunale e i settori competenti 
dovranno mettere in atto forme di controllo adeguate tramite gli strumenti che le sono propri al fine 
di proteggere il suolo comunale dagli investimenti riconducibili alla criminalità organizzata, in 
particolare preventivamente alle concessioni per costruire l’Amministrazione si deve impegnare nel 
verificare se la proprietà anche tramite società di scopo sia riconducibile ad investimenti di capitali 
controllati dalla criminalità organizzata”. 
  
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 L’intenzione espressa dall’emendamento è largamente condivisibile, ritengo però che 
l’Amministrazione Comunale non disponga di strumenti e di competenze atti a verificare se le 
proprietà siano riconducibili ad investimenti di capitali controllati dalla criminalità organizzata, 
quindi ritengo che l’emendamento in sé non sia accoglibile. Credo che invece possa essere accolta 
la sollecitazione all’Amministrazione di attivare prefettura, questura e forze dell’ordine, tutti i 
soggetti che in un qualche modo dispongono di questi strumenti e di queste competenze affinché la 
vigilanza nei confronti di infiltrazioni criminali sul territorio pavese sia tenuta alta. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? Veltri Walter. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io questa argomentazione che le Amministrazioni non sono competenti su questo nel 
verificare le infiltrazioni mafiose la trovo un po’ stupefacente perché è necessario prevenire. Le 
Amministrazioni hanno gli strumenti per fare questa attività. È un problema esclusivamente 
politico. Se lo si vuol fare o non lo si vuol fare. 
 Lo trovi anche strano perché il Partito Democratico sta facendo la stessa cosa a Milano, sta 
chiedendo a Milano che il Consiglio Comunale istituisca una Commissione Consiliare allargata 
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anche ad esperti, alle forze dell’ordine, poi la composizione… Noi lo proporremmo qui a Pavia… 
(Interruzione registrazione, fine lato B seconda cassetta) 
 …Sono per esempio licenze, il turn-over nei negozi, se licenze sono state intestate non ai 
nomi dei mafiosi, ma anche a persone che attraverso il consiglio e il contributo delle forze 
dell’ordine possono essere vicino alle cosche mafiose. 
 Questa proposta che viene portata avanti a livello milanese che è condivisa anche, c’è una 
dichiarazione del Sindaco che se verrà portata in Consiglio Comunale a Milano verrà condivisa, è 
stata fatta proprio anche a livello nazionale dal Ministro ombra del P.D. Minniti. 
 Quello che ha proposto la Consigliere Campari ovviamente io lo voterò, però a 
completamento anticipo che se avremo i numeri, proporremo di istituire una Commissione su questi 
argomenti. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Altri? C’era Galandra e poi Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA  
 Io penso che valga la pena sicuramente di mantenere viva l’attenzione su questo problema 
dell’eventuale presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio e sicuramente lo spirito 
degli emendamenti della Campari, di Veltri in questo senso è proprio quello di far sì che 
l’Amministrazione Comunale riservi una particolare attenzione a questo problema. 
 Sono però anch’io del parere che la macchina comunale non abbia la possibilità di esercitare 
questo controllo sistematicamente, come invece possono e devono fare altre istituzioni deputate 
proprio a questo scopo. Per cui io credo che noi sull’emendamento esprimeremo voto di astensione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 Io sinteticamente vorrei dire questo. Idealmente quello che dice il Consigliere Veltri non fa 
una grinza, però quando parla di forme di controllo adeguate tramite strumenti amministrativi che 
sono propri, anche qui non specifica bene in termini pratici poi cosa deve fare l’Amministrazione 
pubblica. 
 È altrettanto vero che ogni pubblica Amministrazione, quindi ogni settore competente 
verifica la documentazione quando si tratta di fare gara di appalto, di fare delle verifiche 
amministrative, contabili, c’è tutta una normativa specifica e particolare sulla documentazione che 
qualsiasi azienda, che qualsiasi società presenta quando partecipa a qualsiasi gara indetta da una 
pubblica Amministrazione. 
 Già da allora i settori competenti effettuano delle verifiche. Quanto riportato in questo 
emendamento mi sembra superfluo perché gli organismi competenti, i settori competenti di ogni 
Amministrazione pubblica hanno l’obbligo di verificare se effettivamente ci sono problemi legati 
alla criminalità organizzata. 
 Seppure bisogna mantenere il livello di guardia molto alto in virtù di queste citazioni che ha 
fatto il Consigliere Veltri per quanto riguarda la Commissione Antimafia, la direzione distrettuale 
antimafia di Milano, ma credo che, ripeto, ogni pubblica Amministrazione è obbligata a fare dei 
controlli perché altrimenti se non vengono fatti i funzionari competenti, i dirigenti competenti e 
tanto meno gli amministratori incorrono nelle sanzioni severe previste dalla normativa prevista dai 
reati contro la pubblica Amministrazione. A mio avviso è superfluo. 
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Di Tomaso. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE 
 Noi qui siamo in un Consiglio Comunale e stiamo discutendo di un problema che è molto 
serio a livello locale e non solo. Abbiamo visto tutti quello che è successo negli ultimi giorni qui a 
Pavia e credo che avere attenzione su questo problema non guasterebbe. 
 Noi qui più che essere quelli che devono fare cose tecniche, devono fare anche quelle, ma 
devono soprattutto dare indicazioni a livello politico. Da questo punto di vista credo che guardare 
questo problema non è una cosa secondaria, è una cosa importante. 
 Negli ultimi tempi a Pavia, credo che poi io su questo aderirò alla proposta che ha fatto 
Veltri di fare una Commissione Antimafia naturalmente qui a Pavia, negli ultimi tempi abbiamo 
visto delle cose molto strane in questa città. 
 Io personalmente che faccio di mestiere non il Consiglio Comunale ma il sindacalista, ho 
avuto delle questioni da portare avanti a livello di quei negozi di vicinato a Pavia che sono 
veramente gravi alcuni comportamenti. 
 Abbiamo visto e si vedono a Pavia negozi che oggi aprono e fra un mese chiudono. Credo 
che ci sia da stare attenti su questa cosa. Avere un occhio di riguardo non guasterebbe. Non so la 
formulazione, come si può mettere giù, a sicuramente noi abbiamo il dovere politico di guardare 
con attenzione questo problema. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Conti dice una cosa contraria a quello che dice Gimigliano? No, allora non posso 
dare la parola, uno per gruppo. Ha dichiarato che si astiene. Non prendiamoci in giro, il Consigliere 
Gimigliano ha detto che dichiarava di astenersi. Le regole le conosciamo tutti. Ha dichiarato che si 
asteneva. C’è il verbale, non prendiamoci in giro. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 
 Non ho fatto nessuna espressione di voto, però è chiaro che dal mio intervento si evince 
chiaramente che c’è un voto di astensione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Voto di astensione, quindi il gruppo di Forza Italia si astiene, a meno che il Consigliere 
Conti voti contrario o a favore. Prego, contrario o a favore può intervenire. 
 
CONSIGLIERE CONTI 
 Voglio dire che non partecipo al voto in quanto mi lascia molto perplesso, non penso che le 
finalità di un piano di governo del territorio siano quelle pur condividendo l’intento di tenere alta la 
soglia di vigilanza su eventuali infiltrazioni mafiose sul nostro territorio, negli appalti, nell’edilizia, 
non penso che il PGT possa essere uno strumento di controllo di potenziali attività mafiose e di 
infiltrazioni mafiose sul nostro territorio. Quindi non parteciperò alla votazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Metto in votazione… Consigliere Campari, prego. 
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Mi spiace, prima di metterlo in votazione vorrei dire alcune cose chiare e che siano 
registrate. Chiare sì, perché da quando circa un mese fa s’è scoperto che a Pavia risiedevano alcuni 
dei più pericolosi latitanti appartenenti a Camorra, appartenenti alla Ndrangheta e anche alla Mafia 
siciliana, io non ho ancora sentito una parola del Sindaco né rassicurante né in qualche modo di 
presa d’atto. Uno. 
 Secondo. Mentre noi diciamo le cose che stiamo dicendo e non vogliamo assumerci le nostre 
responsabilità, per dire il Comune non ha le competenze, ma in quanti Comuni in cui s’è infiltrata la 
Mafia ci sono stati amministratori che sono partiti così dicendo questo? Non è compito nostro.  
 Il fatto di dire non è compito nostro, il fatto di non partecipare al voto, il fatto di non 
assumersi le responsabilità è proprio quell’atteggiamento che viene stigmatizzato dai giudici 
antimafia come il più negativo che possano avere ed assumere gli amministratori pubblici. 
 Io ritengo e prendo atto del fatto che un’Amministrazione Comunale che non s’è mai 
occupata direttamente di lotta alla Mafia e che ha dato per scontato di non doversene mai occupare 
si trovi adesso in certe difficoltà. Ma questo non vuol dire che debba tirare i remi in barca da subito. 
Non si tratta di mettere da un giorno all’altro un battaglione antimafia in tutti i settori comunali. 
 Si tratta di imparare. S’impara anche dall’umiltà, non dicendo noi non possiamo fare niente. 
Umiltà vuol dire leggersi le relazioni semestrali della direzione distrettuale antimafia quando 
vengono pubblicati, i nomi delle società ci sono, i nomi delle imprese ci sono, le articolazioni degli 
investimenti della criminalità organizzata sono descritti benissimo ed è descritto benissimo quel 
passaggio che qui non si vuol capire. 
 Voi tirate in ballo le forze dell’ordine. Bene, stanno già facendo il loro lavoro 
fortunatamente. Quali fattori mancano che non stanno facendo il loro lavoro? Pubbliche 
amministrazioni e spesso società civile. Quando i soldi arrivano e potrebbero essere d’interesse 
perché già investiti e quindi attinenti anche al controllo della pubblica Amministrazione, sono già 
puliti, sono già puliti. 
 Se i soldi sono già puliti, io non posso chiamare le forze dell’ordine per dire tu mi devi 
bloccare quell’investimento. Capito? Si deve fare tutto un altro percorso che è spiegato benissimo 
nelle relazioni dei giudici che hanno lavorato sull’antimafia, dei giudici che hanno avuto a che fare 
con politica e affari. 
 Qui in questa città abbiamo a che fare con la Mafia da almeno dai tempi del prefetto Mori 
che era di Pavia. Nato a Pavia. Sepolto a Pavia. Poi ci sono stati altri casi, in questi settant’anni in 
qualche modo Pavia da un certo punto di vista con la Mafia ha sempre avuto a che fare, ma 
platealmente ci ha a che fare solamente da tre settimane. Ci sono voluti due finti malati pestati nei 
nostri centri di eccellenza, perché qui stasera si sta anche parlando di quali rapporti avere con questi 
centri di eccellenza. 
 Io sto aspettando da tre settimane dai Consigli D’Amministrazione di questi centri di 
eccellenza che mi spieghino come mai due che non avevano un tubo erano killer professionisti, ci 
vedevano benissimo e avevano alcuni anche delle pallottole nella schiena, com’è possibile che 
fossero stati ricoverati per due mesi nei nostri centri di eccellenza. Lo sono o non lo sono i centri di 
eccellenza? 
 Centro di eccellenza vuol dire che mi sa fare anche delle diagnosi. Qui c’è qualcosa che non 
va. In questo negli ultimi tre mesi questi centri di eccellenza dal punto di vista diagnostico hanno 
fatto cilecca. Questo non mi mette al sicuro. Ma loro faranno la loro parte. Io chiederò che loro la 
facciano. Non ho ancora avuto risposta e non è rassicurante. Questa sera da questo Consiglio 
Comunale vorrei che venisse un messaggio rassicurante per la popolazione, non rassicurante per 
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qualcun altro perché la Mafia una cosa che sa fare bene è cogliere i messaggi che vengono dai 
politici e dalla pubblica Amministrazione. 
 Non me lo sto inventando. Ce l’ha detto Falcone, ce l’ha detto Borsellino, ce l’ha detto 
Alfano, ce l’hanno detto tutti quei giudici che ci hanno rimesso la pelle. Attenti ai segnali. Allora 
sono morti per niente? Guardate che non è che sono morti, sono morti per Caltanisetta, per Trapani, 
per Palermo, per Reggio Calabria, per Messina, ieri se n’è suicidato uno perché è stato lasciato solo 
dai politici. È stato lasciato solo dai politici, si chiamava professor Adolfo Parmagliana. 
 Noi ci permettiamo questa sera di dire l’Amministrazione, non abbiamo le competenze, 
quante volte se lo sarà sentito dire un giudice antimafia da un’Amministrazione che non aveva le 
competenze? 
 Quante volte qualcuno che magari ci ha rimesso la pelle s’è sentito dire da un esimio 
Consiglio Comunale non votiamo, non partecipiamo al voto. Noi cosa facciamo? Che responsabilità 
abbiamo noi? Noi ci stiamo assumendo questa sera la città internazionale dei saperi un’enorme 
responsabilità. Io non vi dico di votare questo Ordine del Giorno, riformulatelo. Io vi dico di 
mandare un messaggio chiaro a chi va mandato, agli Spatola, ai Barbaro, ai Prespicace, a questa 
gente, ai D’Avanzo, ai Mazzaferro che hanno un locale qua. Un locale non vuol dire un bar. Vuol 
dire un punto di riferimento. A chi lo state mandando il messaggio questa sera? A me? A me lo state 
mandando? O alla cittadinanza? Rassicurate secondo voi? Andatevi a leggere i libri che sono stati 
scritti anche su Pavia e la presenza delle cosche a Pavia. Andateveli a leggere, assumetevi la vostra 
responsabilità. 
 Non vi dico di mettere la vostra firma, il vostro voto sul mio Ordine del Giorno, vi dico di 
mandare un messaggio chiaro a chi va mandato. O lo state mandando a me? O lo state mandando a 
Veltri? O lo state mandando alla Commissione che poi affosserete? Che poi affosserete. Qui la 
questione è seria. Nel 2015 ci sarà l’expo. Hanno già scoperto infiltrazioni mafiose negli appalti 
dell’expo e il messaggio che voi mandate è questo? Noi non c’entriamo niente, non possiamo fare 
niente. Cosa ci stiamo a fare qua se non sappiamo neanche affrontare un argomento di questo tipo? 
È locale, è arrivata qua. Dobbiamo prenderne atto. È arrivata durante la nostra legislatura, non 
durante la successiva legislatura o questa precedente. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 La prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Abbiamo questa sfiga. Vogliamo mandare un messaggio a chi va mandato? Vogliamo 
mandarlo o no? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Io ho iscritto il Consigliere Minella, poi voto. 
 
CONSIGLIERE MINELLA WALTER 
 Naturalmente intervengo a titolo personale. Io dico che la scoperta di due criminali di 
primissimo rango, di due appartenenti alla Ndrangheta nelle cliniche di Pavia è un fatto molto 
grave. Sono d’accordo con la Consigliere Campari quando chiede di avere spiegazioni, di avere 
ragioni di questo fatto molto straordinario e gravissimo. Aggiungo che sentivo un dibattito in una 
televisione locale qualche giorno fa, mi aveva colpito la proposta di Nando Dalla Chiesa sostenuta 
anche dal centro sinistra riguardo a Milano. 
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 La proposta a cui non erano ostili neanche alcuni esponenti del centro destra era d’istituire 
una Commissione che verificasse la questione della eventuale penetrazione mafiosa nella città di 
Milano. Io dico questa è una idea vera, importante, anche perché effettivamente c’è l’expo tra alcuni 
anni che vedrà coinvolta la città di Pavia anche perché sappiamo tutti per esempio che la città di 
Pavia è quella che ha il tasso percentuale più alto di spreco, di consumo di soldi per slot machine, 
giochi d’azzardo e quant’altro. L’avete notata questa? 
 In sostanza, il fatto che ci possono essere, signori, non è una questione da ridere, infiltrazioni 
mafiose e specificamente della Ndrangheta nella nostra città, nella nostra area non è affatto 
un’ipotesi da sottovalutare e su cui tenere molto desta l’attenzione, su cui veramente sollecitare la 
cittadinanza a stare molto attenti. 
 Io personalmente accogliendo la proposta di Dalla Chiesa vedrei bene una cosa come una 
Commissione costituita da Consiglieri Comunali, magari con l’aiuto di esperti che indagasse su 
questa questione che mi pare un po’ il senso, se ho capito bene, dell’intervento della Consigliere 
Campari. Per quanto riguarda lo specifico, io non so se il Comune effettivamente abbia la 
possibilità di verificare se le proprietà anche tramite società di scopo sono riconducibili ad 
investimenti di capitali controllati dalla criminalità organizzata. 
 Temo che stando così le cose sia molto difficile per il Comune farlo. Se però il messaggio 
della Consigliere Campari è quello di attenzione, mobilitiamoci, organizziamo delle forme di 
autodifesa civile nei confronti veramente di questa calamità, allora io dico sono molto d’accordo e 
possiamo provare a trovare un’altra formulazione che esprima esattamente questo allarme civile che 
secondo me noi non abbiamo ancora a sufficienza sviluppato. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Grazie Presidente. Mi pare di avere già detto la volta scorsa senza gridare perché stasera non 
è la serata giusta, che anche in certi atteggiamenti che esistono nella nostra città, magari anche nella 
nostra Amministrazione, io intravedo comportamenti mafiosi. È chiaro che sono più preoccupato 
quando queste situazioni vengono alla luce come sono venute in questi giorni attraverso le notizie 
giornalistiche. 
 Ma l’atteggiamento mafioso, l’ho già detto, è anche in alcuni comportamenti che a volte 
riscontriamo nella nostra città e che i cittadini ci segnalano. Cioè la prima cosa da fare è rendere 
attuabile e facile al cittadino comune la possibilità di realizzare quello che chiede 
all’Amministrazione Comunale. Se questo è in linea con i progetti dell’Amministrazione. Questa è 
la prima cosa, perché questo elimina i favoritismi, le rincorse, le sollecitazioni. 
 Questo è il primo atteggiamento che dobbiamo avere. Lo sappia questo la Giunta, più ancora 
di noi anche se noi siamo sollecitati, non tiriamoci indietro. Possiamo essere sollecitati anche in 
queste cose. Certo, non abbiamo il potere di gestione e quindi siamo sollecitati meno magari della 
Giunta, però siamo sollecitati. 
 Dato che invece sottolinea la collega Campari, l’ho letto prima da qualche altra parte, forse 
nella proposta che ha fatto Veltri di Ordine del Giorno che hai presentato, sui negozi, sullo slot 
machine, sulle costruzioni, sugli appalti, è un dato che secondo me vale la pena che i Consiglieri 
Comunali che comunque abitano in questa città riportino all’ente Comune, magari all’interno della 
Commissione Garanzia, ma riportiamolo. 
 Io ad esempio mi sono chiesto perché alcune costruzioni sono realizzate in certi determinati 
posti. Probabilmente se vado dall’Assessore Sacchi o dall’architetto Verderio mi spiega che la 
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documentazione era a posto, che la ditta non è certamente l’ultima ditta arrivata, magari è una ditta 
di Pavia. Così vale anche piano regolatore i negozi, in modo particolare per i negozi. È da tempo 
che leggiamo che sui negozi i cambiamenti repentini, le ristrutturazioni veloci sono un dato di fatto 
d’impegno di soldi di una certa destinazione. Non so degli slot machine, me lo dite voi. Ma anche 
sui subappalti andrebbe fatto un controllo perché non è certamente nel primo appalto, ma nel 
subappalto che si realizza in genere e c’è il concordamento. 
 Quando il subappalto diventa più facile questo atteggiamento. Siamo d’accordo che 
dobbiamo controllare queste cose nella nostra città. Io ritengo che sono queste e qualcun'altra cosa 
dobbiamo controllare in questa nostra città. Su questo potremmo trovarci decisamente d’accordo. 
Più che sulle ulteriori Commissioni. Abbiamo una Commissione in cui possiamo e dobbiamo 
portare valutazioni che hanno un certo peso che già conosciamo all’interno delle città e come 
Consiglieri Comunali credimi abbiamo una capacità di vedere forse anche oltre determinate carte. 
 Non c’è un certificato antimafia che non vada bene. Vuol dire che il discorso della 
certificazione antimafia è diventata una cosa superata. È questo che ci chiede lo Stato? 
Probabilmente ormai no, bisogna superare questo dato, ma questo dato si supera con un impegno 
concreto di amministratori che conoscendo la propria città vanno oltre il certificato antimafia. 
 Per finire io sono dell’avviso che questo discorso va decisamente ripreso senza accusare gli 
uni o gli altri di essere più o meno mafiosi o più o meno d’accordo. 
 Ma invece partiamo da queste tre o quattro realtà e verifichiamo a fondo come sta 
effettivamente la situazione della nostra città. Riportiamola nell’aula consiliare senza nessuna 
paura, non c’è nessun problema, perché alcuni dati ormai sono decisamente rilevati, non soltanto da 
noi, ma dalla cittadinanza stessa. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 C’era un invito del Consigliere Minella di riformulare eventualmente, non so se… C’era un 
attimo Fracassi intanto. Prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Così diamo anche il tempo per riformulare eventualmente l’emendamento. Io penso che la 
prima cosa che debba essere fatta dal Consiglio Comunale è che se la forza pubblica di coloro che 
sono le persone che sono indicate per fare i controlli è quello naturalmente di fare l’indicazione da 
parte del Consiglio Comunale sulla grossa preoccupazione che c’è in base ai dati che sono emersi. 
 È stato anche abbastanza singolare il fatto che la persona che era ricoverata che poi è stata 
arrestata non sia praticamente stata indicata dalla forza dell’ordine locale, ma l’indicazione sia 
arrivata direttamente dalla questura di Reggio Calabria, che stava indagando su una serie di cose. 
 La DEA americana per mezzo poi… Ho voluto semplificare. Per il tramite di una serie di 
intercettazioni che sono state fatte dall’associazione americana, poi per il tramite della procura di 
Reggio Calabria si è arrivati poi all’arresto di questo personaggio. È chiaro che dobbiamo rimanere 
nei confronti di tutto ciò all’allerta sotto tutti i punti di vista. 
 Sono anni che si parla nel contesto lombardo, parlo di quello milanese, ma può rientrare 
sicuramente dentro bene anche quello pavese. È risaputo perlomeno da quelli che seguono la 
questione che una parte del commerciale è stata utilizzata naturalmente da queste associazioni 
malavitose per riciclaggio dei soldi della Mafia, così come per una serie di costruzioni i sospetti ce 
ne sono tanti anche nell’hinterland milanese su operazioni di questo tipo. 
 Sul fatto che secondo noi forse qui c’è poco o non c’è niente, io ritengo che sia sicuramente 
il caso, ognuno è libero di pensarla come vuole, di tenere gli occhi bene aperti. 
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 Il fatto di aver trovato questo personaggio e contestualmente ce ne sia stato anche qualcun 
altro è un sintomo non positivo. Quindi salvaguardia da parte dell’Amministrazione, salvaguardia 
da parte, controllo serrato da parte dei funzionari, dirigenti alla partita che seguono determinate 
operazioni. Questo mi sembra estremamente importante da andare a fare. 
 È chiaro che la certificazione antimafia non c’è nessun mafioso che scrive io sono un 
mafioso. Siccome è un’autocertificazione, diventa un po’ difficile. Io non so fino a che punto 
l’Amministrazione Comunale possa arrivare, però è chiaro che deve nascere un discorso di sinergia, 
d’accordo con le forze dell’ordine e chi è preposto a fare questi controlli, il Comune di Pavia e gli 
altri enti locali interessati direttamente con la prefettura, la questura di Pavia. 
 Questo ritengo sia estremamente importante. È chiaro che tutto deve essere controllato 
perché quando ci sono dei campanelli d’allarme bisogna stare molto attenti e andare secondo me in 
quell’indicazione. Poi troviamo la formula giusta. Io non so noi fino a che punto e cosa possiamo 
fare. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 L’ha trovata la Consigliere Campari. A Lei la parola. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Adesso attendiamo la nuova versione, consiglio anche alla collega Consigliere di stare … 
Capisco che la cosa è molto sentita, magari con un minimo più di tranquillità forse si percepisce 
meglio da parte di altri componenti che sono meno sensibili. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego, Consigliere Campari, riformuli … 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 L’Amministrazione Comunale, i settori competenti dovranno mettere in atto forme di 
controllo adeguate tramite gli strumenti che gli sono propri al fine di proteggere il suolo comunale 
dagli investimenti riconducibili alla criminalità organizzata. Si avvarrà per questo dell’attività di 
una Commissione consiliare con poteri e competenze specifiche che si potrà avvalere anche del 
contributo di esperti, banche dati, documentazione chiedendo anche la collaborazione di altre 
istituzioni cittadine preposto al controllo della legalità. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Consigliere Duse, poi votiamo. 
 
CONSIGLIERE DUSE LUIGI 
 Io chiedo alla Consigliere Campari, siccome sono molto attento alle Sue asserzioni che Lei 
ha portato come sono attenti tutti i Consiglieri Comunali qua presenti in modo indistinto, questo ci 
tengo a sottolinearlo e non sono disposto a far parte dei buoni e dei brutti su un emendamento al 
PGT perché credo che una valutazione politica attenta non possa fermarsi a un argomento di questo 
tipo. 
 Io mi chiedo e chiedo alla Consigliere Campari di valutare se questo che ha appena letto può 
essere un Ordine del Giorno d’accompagnamento e non essere, perché secondo me è insostenibile, 
un emendamento al PGT, perché in questo modo io non capisco cosa dentro un emendamento alle 
linee guida del PGT si possa prevedere la costituzione di una Commissione di garanzia. 
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 Le chiedo se è disponibile, siccome io sono attento quanto Lei, come sono attento a questo 
tema, come sono attento ai temi dell’antifascismo, come sono attento ad altri temi e mi dà fastidio 
che vengo sempre bollato in modo strumentale su alcuni punti molto precisi che non possono che 
vedere un voto favorevole o contrario, Le chiedo se è disponibile a far diventare questa cosa un 
Ordine del Giorno e poi valuteremo insieme che questo possa essere messo in discussione anche se i 
capigruppo riterranno in forma prioritaria. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 L’Assessore, poi la Consigliere. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Io credo che aldilà delle cose ragionevoli che ha detto il Consigliere Duse, limitare questa 
attenzione solo al PGT sia estremamente limitativo perché i settori d’infiltrazione mafiosa 
potrebbero avere a che fare con i lavori pubblici, con i rifiuti, con le autorizzazioni di diversa 
natura. 
 Io credo che i... questo tipo di emendamento incardinandolo al PGT sia limitativo e sia 
inserirlo in uno strumento inappropriato. Credo che se si voglia fare una discussione di questo 
genere si può fare anche, può essere un Ordine del Giorno di accompagnamento più generale in cui 
si decide come trattare il problema anche sotto il profilo autorizzatorio. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 C’era il Consigliere Magni ancora. 
 
CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI 
 Velocemente, Presidente, partendo dalla proposta che girava prima dell’inizio del Consiglio 
Comunale del Consigliere Veltri, a cui si faceva riferimento, io chiedo se eventualmente non sia il 
caso di sostenere l’ipotesi del Consigliere Duse, quindi di trasformare quello che diceva la 
Consigliere Campari in un Ordine del Giorno, però facendo una proposta di questo tipo. 
 Considerato che abbiamo in essere la Commissione di Garanzia e la Commissione di 
Garanzia ha degli obblighi previsti all’interno del regolamento e dello statuto, che possa 
eventualmente, siccome si trattano alcuni dati sensibili a livello amministrativo e quant’altro, farsi 
carico di sentire di volta in volta i dirigenti per tutti quei problemi che venivano elencati anche 
dall’Assessore Sacchi perché non è limitato solo alla questione del PGT in senso ristretto, c’è tutta 
un’altra serie di argomenti che potrebbero essere approfonditi. 
 Quindi non so come formularla. Potremmo pensare, però potrebbe essere la Commissione di 
Garanzia che si fa carico di andare ad analizzare, valutare tutta quella serie di dati sensibili che i 
dirigenti conoscono e che tante volte non sono resi pubblici anche per una maggior tranquillità 
nostra. 
 Mi sembra poi che sia ancora in funzione il comitato di sicurezza e di ordine pubblico cui 
partecipa regolarmente il Sindaco attraverso la prefettura che ha il compito eventualmente di andare 
ad analizzare, valutare quelle situazioni che non competono direttamente il Consiglio Comunale. 
 Però la proposta era quella di un Ordine del Giorno con un particolare riferimento alla 
Commissione di garanzia. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Non c’è nessun altro. Do la parola al Consigliere Campari. Prego. 
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Io farei tre cose. Terrei comunque l’emendamento come emendamento alle linee guida del 
PGT perché poi quello è lo strumento che va ad agire su quei settori in cui le infiltrazioni mafiose 
possono essere più incisive e prepotenti. 
 Io manterrei il mio Ordine del Giorno e lo manterrei in questa formulazione. Che potrebbe 
andare a coprire anche i lavori pubblici o tutti i settori elencati finora dal Consigliere Magni. 
L’Amministrazione Comunale e i settori competenti dovranno mettere in atto forme di controllo 
adeguate tramite gli strumenti che gli sono propri al fine di proteggere il suolo comunale dagli 
investimenti riconducibili alla criminalità organizzata, in particolare il controllo dovrà essere attuato 
per le procedure di assegnazione, in particolare per le procedure di assegnazione di appalti e 
subappalti. Punto. 
 Secondo punto, certamente che si potrà presentare al prossimo Consiglio Comunale un 
Ordine del Giorno in cui questo Consiglio prende una posizione di principio valoriale, etica e 
morale. Una terza proposta che è quella della Commissione che deve essere formulata, ma è un 
elemento che secondo me prescinde dall’emendamento, prescinde dall’Ordine del Giorno come 
presa di posizione, ma diventa uno strumento, diventa l’esito sia dell’accoglimento 
dell’emendamento sia dell’accoglimento dell’Ordine del Giorno. 
 Una volta che sono stati votati questi due elementi, allora la Commissione può 
legittimamente con i pieni poteri avendo alle spalle anche un background anche di questo supporto 
agire. Se non ci sono i primi due, potrebbe anche darsi il caso che qualcuno potrebbe sospettare del 
tutto legittimamente che si tratti di parvenza. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Mi sembra che… Consigliere Minella, poi terminiamo questa discussione. 
 
CONSIGLIERE MINELLA WALTER 
 Molto rapidamente. A me pare importante che ci sia l’accordo su un Ordine del Giorno di 
accompagnamento, quindi da votare subito perché quest’Ordine del Giorno così come formulato 
mette in opera una Commissione d’indagine e quindi attiva l’attenzione della città. 
 Poi vedremo i dettagli, però è importante questo principio. Se su questo principio siamo tutti 
d’accordo e spero che in molti lo saremo, io credo che a questo punto, mi rivolgo alla Consigliere 
Campari, diventa secondario e subordinato il mantenimento dell’emendamento. A noi interessa 
l’obiettivo forte che l’Ordine del Giorno così come tu l’hai emendato venga approvato dall’intero 
Consiglio Comunale e la Commissione d’indagine venga attivata. 
 Se noi otteniamo questo risultato con un Ordine del Giorno in grande numero, credo che non 
valga la pena di dividerci su un emendamento che dice le stesse cose. Quindi io mi permetto di 
proporre il mantenimento dell’emendamento, di chiedere il voto su questo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Io vedo Fracassi e Labate. Un secondo, qui non possiamo andare avanti all’infinito con botta 
e risposta. Qui c’è un emendamento, il Consigliere Campari ha appena detto che lo mantiene, che se 
mai successivamente è disponibile anche all’Ordine del Giorno, perché se mai è disponibile solo 
con quegli strumenti poi si potrà fare la Commissione d’inchiesta o di garanzia o d’indagine. 
 Il fatto importante è che il Consigliere Campari non ha ritirato l’emendamento. 
L’emendamento c’è. Parliamo sull’emendamento, poi eventualmente se c’è un Ordine del Giorno di 
accompagnamento, mi fate avere l’Ordine del Giorno di accompagnamento e io lo voterò alla fine 
della discussione sugli emendamenti del PGT. 
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 Certo, prego, Consigliere Fracassi, Labate  e poi terminiamo. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Una cosa velocissima. Noi chiediamo due minuti di sospensione per questo emendamento 
come gruppo Lega e Casa delle Libertà. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Non è che possiamo posticiparlo a fine seduta? 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 No, ci fermiamo un attimo. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Due minuti allora. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Possiamo avere la fotocopia dell’ultima versione? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Per favore. Do la parola al Consigliere Fracassi che aveva chiesto la sospensione. Poi do la 
parola alla Consigliere Campari e poi votiamo. Grazie. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Posso? Grazie, signor Presidente. Noi ci siamo riuniti come chiesto precedentemente per 
quanto riguarda questo emendamento che è stato proposto. Abbiamo chiesto alla Consigliere 
Campari di fare un’altra modifica a quello che è l’emendamento che è stato presentato e 
l’emendamento finirebbe con “investimenti riconducibili alla criminalità organizzata e non”, quindi 
viene depennata tutta la parte in particolare preventivamente alle concessioni per costruire 
l’Amministrazione, fino a criminalità organizzata in fondo. 
 Se la cosa viene fatta dalla Consigliere Campari in questo modo… 
 
INTERVENTO 
 Fracassi, rileggilo tutto, non si capisce più niente. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Viene così emendato. A parte che poi dovrebbe presentarlo Lei più che presentarlo io, questa 
è una richiesta che noi abbiamo fatto. Sarebbe giusto che la presentasse la Consigliere Campari. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Non sappiamo ancora se la Consigliere Campari… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Leggo la richiesta. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 L’ha capita la Consigliere Campari. Passo la parola alla Consigliere Campari che ci dice se 
l’accoglie o meno, così arriviamo alla definizione. Grazie. Consigliere Campari. 
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Testo che vuole essere definitivo. L’Amministrazione Comunale e i settori competenti 
dovranno mettere in atto forme di controllo adeguate tramite gli strumenti che gli sono propri al fine 
di proteggere il suolo comunale dagli investimenti riconducibili alla criminalità organizzata e non. 
 Mi sembra che visto che io ho chiesto che questo capitolo rientri nei principi generali, come 
affermazione etica sia sufficiente. Mi riservo però di chiedere quando una volta sarà istituita la 
Commissione consiliare antimafia che sia la Commissione stessa ad intervenire laddove le linee 
guida trattano competenze specifiche e entrano in merito anche di appalti e di procedure. 
 A me premeva che invece come principio etico fosse messo all’inizio delle linee guida del 
PGT. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Sostanzialmente se posso sintetizzare. Resiste la proposta di un Ordine del Giorno 
accompagnatorio che si voterà alla fine per istituire una Commissione. NO? Scusate, non ho capito. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI IRENE ANTONIA 
 Questo è l’emendamento che entra nel PGT. Poi ci sarà un Ordine del Giorno per 
l’istituzione della Commissione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Va bene. Metto in votazione l’emendamento proposto dalla Consigliere Campari.  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Passo la parola ancora al Consigliere Veltri Walter per l’emendamento N. 23, grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 È abbastanza breve. Pagina 16… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Anche se questo è stato già oggetto di un emendamento proposto dalla Consigliere Campari? 
No, è un altro, scusi. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 È cosa diversa. Io propongo a pagina 16 al secondo capoverso “il nuovo strumento 
urbanistico generale dovrà proporsi d’incrementare l’offerta di casa sociale prevedendo che almeno 
il 40% delle costruzioni devono essere di edilizia residenziale pubblica da assegnare a canone 
sociale”. 
 Questo emendamento l’ho proposto. Poi successivamente anche lo stesso architetto Gregotti 
che è l’estensore del piano regolatore di Pavia in una sua intervista il 3 ottobre dice: “Si torni 
all’edilizia sociale”. Se lo dice Gregotti vuol dire che bisogna tornare a fare le case popolari. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Io continuo a credere che questo emendamento sia contraddittorio con l’emendamento N. 13 
che abbiamo già approvato, laddove l’emendamento propone che l’ente comunale si propone 
l’obiettivo della percentuale del 20% di edilizia convenzionata e a canone moderato. 
 Io credo che sia contraddittorio e che in ogni caso prevedere che almeno il 40% del 
complesso delle nuove costruzioni debba essere di edilizia residenziale pubblica da assegnare a 
canone sociale, quindi vuol dire sostanzialmente ERP, non c’è dentro nemmeno la convenzionata, 
mi sembra che sia un obiettivo sicuramente desiderabile, ma al di fuori della portata dell’azione 
dell’Amministrazione Comunale e soprattutto delle risorse che l’Amministrazione Comunale ha a 
disposizione. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Grazie. Chi interviene? Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Aldilà dei numeri, l’Assessore sa bene che ci sono delle fasce che con l’immigrazione 
diventano sempre più estese di cittadini che l’edilizia convenzionata non se la possono permettere. 
Allora certo, io mi rendo conto che stabilire delle quote rigidamente pone dei problemi. Però si può 
dire che complessivamente tra edilizia sociale e sovvenzionata e edilizia convenzionata sia prevista 
una quota rilevante rispetto al mercato delle abitazioni. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Scusi, Consigliere Veltri, se La interrompo, però ho visto che è entrato adesso. Noi abbiamo 
approvato un emendamento un’ora e mezzo fa … No… L’emendamento N. 13 parla di edilizia 
convenzionata e a canone moderato e quindi sostanzialmente io intendo dei provvedimenti di casa 
sociale inclusivi anche di ERP evidentemente. 
 No… E a canone moderato. Quindi essendo a canone vuol dire che è in affitto, essendo 
affitto… E’ vero che sono le forme di agevolata, però sostanzialmente mi sembra che sia 
riconducibile a ERP. Abbiamo approvato un emendamento che si propone l’obiettivo del 20% che è 
già un obiettivo abbastanza ambizioso perché noi oggi siamo sulle aree di trasformazione, solo sulle 
aree di trasformazione al 20%. 
 Questo è quello che prevede il nostro piano regolatore. Questo è quello che prevedeva 
precedentemente il nostro documento d’inquadramento. Con questo tipo di emendamento noi ci 
proponiamo nel PGT di arrivare nel PGT al 20% sul complesso delle aree che vengono messe in 
gioco, quindi è già un miglioramento estremamente significativo. 
 Non solo, ma diciamo, si propone il 20% con l’obiettivo di crescere ulteriormente, di 
arrivare al 30 sulla media europea. Io credo che questo emendamento, l’emendamento 23 sia già 
ricompreso nel N. 13. In ogni caso mi sembra che il 40% sia un obiettivo veramente al di fuori della 
nostra portata anche se desiderabile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri? Nessun altro. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere 
Veltri.  
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(Interruzione registrazione, fine lato A terza cassetta) 
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
Passiamo al successivo, Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER  
 A pagina 18, il secondo capoverso… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 
 Come facevano ad essere … 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Dico quello che mi dicono. Rifacciamo la votazione. Chi è favore dell’emendamento 
proposto dal Consigliere Veltri?  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Consigliere Veltri, l’altro. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Li illustro tutti e tre che sono il 24, il 25 e il 26 a pagina 18. Nel secondo capoverso io 
propongo di sostituire “il sistema commerciale cittadino gravita, dice il testo, senza dubbio attorno 
al centro storico”. Sostituirlo con “il sistema commerciale cittadino non deve gravitare attorno al 
centro storico” e quindi eliminare “che fa da scenario al centro commerciale naturale cittadino”. 
 Al posto di “infatti” “attualmente” e poi prosegue la frase. Il nuovo sistema commerciale 
cittadino non deve gravitare attorno al centro storico e quindi bisogna eliminare l’inciso “che fa da 
scenario al centro commerciale naturale cittadino”. 
 Poi c’è per dare senso alla frase “infatti” che va sostituito “attualmente più della metà ecc”. 
Per completare perché sono collegate in questa stessa pagina l’emendamento 25 e l’emendamento 
26 laddove parla di “la struttura commerciale cittadina”, quindi il quinto e il sesto capoverso io 
chiedo che vengano eliminati. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Centinaio. Scusa, l’Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Francamente può darsi che sia un po’ tardi, ma mi sfugge il senso del primo emendamento. 
È indubbio che il sistema commerciale della città graviti attorno al centro storico. Tant’è vero che 
più della metà degli esercizi come da dimostrazione nella frase successiva gravitano, anzi insistono 
sul centro storico. Quindi è un dato di realtà che mi sembra sbagliato cancellare. 
 In particolare mi sembra che la nozione di centro commerciale naturale cittadino, cioè di 
quel reticolo di negozi di vicinato, di piccoli esercizi che vanno a costituire l’ossatura dell’offerta 
commerciale nel centro storico sia una nozione ormai consolidata in letteratura che sarebbe un 
peccato perdere. In ogni caso sotto il profilo di una valutazione più generale noi crediamo che 
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questo reticolo di negozi di vicinato che va a comporre un’offerta ampia e sotto il profilo 
quantitativo e sotto il profilo dell’articolazione di tabelle merceologiche sia un elemento di valore 
che debba essere riconosciuto e sostenuto da politiche dedicate. 
 Io esprimo un parere contrario in ordine all’abolizione di questa frase. Mentre invece per 
quanto riguarda la proposta di soppressione degli altri due paragrafi, quello relativo alla struttura 
commerciale cittadina riferita alle grandi strutture di vendita e il passaggio successivo in cui nel 
terzo capoverso si identificano gli obiettivi da sviluppare, mi sembra che il documento per tutta una 
serie di ragioni che qui sono spiegate individui come tema rilevante quello della riorganizzazione 
della struttura commerciale della città. 
 Il tema della riorganizzazione che vuol dire specializzazione e miglioramento della qualità 
dei negozi di vicinato accanto a una serie di iniziative di supporto che possono aiutare il 
rafforzamento di questa struttura di negozi di vicinato e il tema della riorganizzazione delle grandi 
strutture di vendita che oggi nella città hanno una dimensione ormai non più consona alle tendenze 
moderne alla distribuzione mi sembra che sia un tema non eludibile e quindi il perderlo 
nell’articolato di questo documento mi sembra che sia un elemento di impoverimento e non di 
chiarezza delle linee guida. 
 Per queste ragioni mi esprimo non favorevolmente a questi due emendamenti che si 
aggiungono al primo, rispetto al quale ho già fornito argomentazioni. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Centinaio. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO 
 Sul 24 e sul 26 concordo pienamente con quanto ha detto l’Assessore, per quanto riguarda il 
24 si parla di centro commerciale naturale cittadino, quando si parla del centro storico, ma non è 
una proposta, è un dato di fatto. Cioè il centro storico è un centro commerciale naturale, quindi 
eliminarlo vorrebbe dire eliminare un dato di fatto. 
 Con l’emendamento 24 sinceramente non sono d’accordo, sono totalmente contrario. 
Sull’emendamento 24 sono in parte favorevole perché andrà a riprendere un emendamento che poi 
abbiamo presentato noi, che tratteremo nella prossima seduta. Per quanto riguarda l’emendamento 
26, Walter, anche in questo caso sono totalmente d’accordo con l’Assessore, perché quando 
andiamo a prendere quello che c’è scritto, praticamente andiamo a dare anche in questo caso un 
dato di fatto, ma la cosa interessante è quando parla di sviluppo di strategie mirate al rafforzamento 
dei sistemi di esercizi di vicinato che permettono di valorizzare la funzione di centro commerciale 
naturale, già di fatto presente nel centro storico, quindi dicevamo c’è e di organizzarne di nuovi nei 
quartieri semicentrali e periferici. 
 Questo fondamentalmente è l’obiettivo, eliminare i centri commerciali intesi come grande 
distribuzione e permettere la nascita e potenziare i negozi di vicinato nei quartieri periferici e 
semiperiferici, cioè semicentrali. L’obiettivo deve essere più che aumentare la grande distribuzione, 
aumentare i negozi, ma qui lo dice. Eliminando col tuo emendamento 26, andiamo ad eliminare uno 
di quelli che sono gli obiettivi, cioè aiutare la sciura Maria a riuscire a raggiungere il negozio più 
vicino. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Altri? Niutta. 
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CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA 
 Io riprendo un po’ quello che ha detto il Consigliere Centinaio. Anch’io avevo presentato 
degli emendamenti che vanno nel senso di quanto detto dal Consigliere Centinaio. 
 Non ci sembra che sia necessario aumentare la grande distribuzione a Pavia, non dobbiamo 
stracciarci le vesti sul pendolarismo dei consumatori, dobbiamo preoccuparci piuttosto del 
pendolarismo dei lavoratori. Sarei nel senso di favorire piuttosto il commercio di vicinato ritenendo 
più che sufficiente la grande distribuzione oggi presente a Pavia. Per cui così com’è impostato io 
voterei contro, anche se il senso è condivisibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Altri? Galandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Poi magari Veltri ci spiegherà qual è il significato recondito, anche perché mi sembra poi di 
notare una contraddizione tra quello che Veltri chiede in questo suo emendamento e quello che poi 
chiede più sotto per quanto riguarda i posteggi, l’accessibilità al centro storico. Se togliamo i negozi 
dal centro storico, non vedo che cosa servirebbe poi alla gente venire in centro storico. Mi sembrano 
in contraddizione. Se me lo spiegate magari poi… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Do la parola al Consigliere Veltri, poi votiamo. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Non era questo il significato di chiudere i negozi. Non è questo il significato. Il significato è 
di valorizzare il centro storico anche per esempio per i monumenti. Questo era il significato. Visto 
che può indurre in confusione, ritiro l’emendamento.  
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Il N.? 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 24. Lo ritiro così evitiamo fraintendimenti, altrimenti domani mi dicono che voglio chiudere 
i negozi di Pavia. Gli altri due, l’ultimo e il penultimo sono sulla grande distribuzione che non si 
deve incentivare la grande distribuzione. Dato che nel PGT c’è un’affermazione in pratica in cui di 
dice che non bisogna fare il centro commerciale a Borgarello, ma bisogna venirlo a fare a Pavia, era 
questo. 
 Tengo fermo l’emendamento 25, ritiro l’emendamento 26. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Ritirato anche il 26. Va bene. Votiamo l’emendamento N. 25.  
 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Consigliere Veltri c’è ancora un emendamento. Prego. 
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INTERVENTO 
 Si era detto in conferenza dei capigruppo che all’una avremmo terminato, quindi… Se volete 
fare il vostro… 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Ce n’è ancora uno. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 L’ultimo e l’altro lo mandiamo alla prossima seduta. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Va bene. Prego, Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Quello che avevamo accantonato va alla prossima seduta. L’ultimo emendamento, pagina 
20, io da sempre sono dell’idea che fare i parcheggi in centro, in qualsiasi zona, vuol dire attirare le 
macchine. Se noi pensiamo che dai dati che ha fornito l’Amministrazione ci sono in centro attorno a 
4.000 parcheggi e che Pavia ha il più alto numero dopo Genova, questi sono i dati Istat, di 
parcheggi a pagamento, quindi il più alto numero tra le città italiane dopo Genova con 9,5 – 6 
parcheggi a pagamento per ogni 100 abitanti, sulla base di queste premesse ho formulato che 
sostituisce parzialmente il capitolo che riguarda i parcheggi. 
 Per quanto riguarda gli indirizzi circa i parcheggi, più in generale il tema della sosta, 
occorrerà sviluppare un’efficace azione che abbia come obiettivo la progressiva riduzione del 
numero di parcheggi a pagamento nel centro storico e il contestuale rafforzamento del trasporto 
pubblico, soltanto così si può realizzare la mobilità sostenibile come previsti a pagina 6 del presente 
documento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Finito? Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Io penso di aver inteso il senso dell’emendamento del Consigliere Walter Veltri. Però 
probabilmente gli consiglierei magari di specificarlo meglio perché così com’è definito potrebbe 
lasciare intendere invece che il Consigliere Veltri è favorevole a parcheggi non a pagamento nel 
centro storico, cioè riduzione dei parcheggi a pagamento, meno linee blu e più linee bianche. 
Immagino che non sia così. 
 
INTERVENTO 
 Come Walter, no? Perché se era così votavo a favore. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Prego, Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Noi prendiamo dagli altri solo le cose negative. Voglio ricordare all’Assessore, ma a tutti noi 
che quando fu dato un incarico a Renzo Piano a Londra per recuperare un quartiere di Londra, 
Piano al Sindaco presentò un progetto in cui c’erano 44 posti macchina per disabili e spiegò perché 
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la città non doveva avere centinaia e centinaia di parcheggi. Possibile che noi una volta non 
possiamo fare una cosa di questo tipo? Cioè prendere il meglio degli esempi? 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO  
 Prego, l’Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI FRANCO 
 Magari previa riprecisazione in questo senso dell’emendamento, io credo che una politica 
corretta è una politica tesa soprattutto nei centri storici delle città come la nostra a potenziare 
fortemente il servizio pubblico e a ridurre il numero dei parcheggi siano essi parcheggi liberi a linee 
bianche siano essi, forse ancor di meno, parcheggi a rotazione con linee blu. 
 Io credo che come linea d’indirizzo questa prospettiva sia condivisibile. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Va bene. Altri? Nessun altro, allora metto in votazione l’emendamento proposto dal 
Consigliere Walter Veltri. Un secondo, io vi chiedo di fare ancora un emendamento dopo, ancora un 
emendamento dopo questo, ancora uno, il primo di Bruni, ancora uno dopo questo, poi passiamo 
alla settimana prossima. Ancora uno. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Ho accolto il suggerimento dell’Assessore, ho tolto a pagamento. 
 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Chi è a favore dell’emendamento proposto dal Consigliere Walter Veltri?  
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
Ancora un emendamento grazie. Ancora un emendamento. Consigliere Bruni, il Suo primo. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 
 Presidente, non vogliamo impegnare il Consiglio Comunale ulteriormente. 
 
La votazione è riportata nell’estratto del verbale qui allegato. 

 
PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Va bene, buona notte.  
  
Il Consiglio comunale termina alle ore 1,05 
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