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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 

2008 .  

 
 
 Sessione indetta con circolare del  7 Ottobre 2008 – Prot. Gen. n. 23838/08.  
  
 Seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati 
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 
 
Alle ore 20.16, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 
Sgotto Raffaele, Trivi Pietro, Minella Walter, Meriggi Nadia, Artuso Alberto Pio, Palumbo 
Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate 
Dante, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Di 
Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny. 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 21 
   
Assenti i Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Sinistri 
Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, 
Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini 
Antonio, Molina Luigi, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Magni Giovanni, Danesino Mauro, 
Zorzoli Angelo. 
 
  Totale assenti n. 20 
 
Sono presenti altresì gli Assessori: 
 
Borutti Silvana, Portolan Roberto, 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: 
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ORDINE DEI LAVORI 

 
PRESIDENTE 
 Prendiamo posto per favore. Allora prendiamo posto, grazie. Chiamate l’Assessore per 
favore. 
 Iniziamo la seduta. Come sapete stasera continuiamo il lavoro sugli emendamenti che 
abbiamo iniziato… Per favore un po’ di silenzio! Per favore! Allora! 
 Allora, se mi ascoltate un secondo. Stasera continuiamo il lavoro sugli emendamenti. 
Come potete immaginare, visto il numero, questa sera non terminiamo, quindi aggiorniamo la 
seduta a lunedì prossimo. Stasera terminiamo come la volta scorsa attorno all’una di questa 
notte e proseguiamo poi lunedì prossimo. 
 Scusate! Adesso do la parola al Sindaco che deve fare una comunicazione e poi 
procediamo immediatamente con gli emendamenti. Si prepari il Consigliere Bruni perché tocca 
ai suoi. 
 Grazie Sindaco. 
 
COMUNICAZIONE NUOVE DELEGHE AGLI ASSESSORI 

 
SINDACO 
 Grazie Presidente. Io devo dare la comunicazione circa le deleghe che aveva l’Assessore 
Bengiovanni e che ho attribuito a 2 Assessori, rispettivamente all’Assessore Filippi e 
all’Assessore Balzamo. 

Vi risparmio la lettura che do per acquisita. Visti i propri decreti e vista la legge 
eccetera, delega al Vice Sindaco Ettore Filippi, Assessore alla Programmazione, Bilancio, 
Finanze, Entrate e Politiche Fiscali, Affari Generali, Servizi Civici, Economato, Mense 
Scolastiche e Innovazione Tecnologica le attribuzioni proprie del Sindaco in materia di 
istruzione, all’Assessore Giuseppina Balzamo, Assessore all’Ambiente, Sviluppo Sostenibile e 
Turismo Sostenibile, Pari Opportunità e Politiche Temporali le attribuzioni proprie del Sindaco 
in materia di Politiche per la Casa. Con la presente delega sono conferiti ai delegati tutti i poteri 
attribuiti al Sindaco nella materie suddette, compresi in via esemplificativa quelli di firmare gli 
atti a rilevanza esterna che non siano riservati alla vigente normativa ad altri organi o alla 
dirigenza. Restano attribuite al Sindaco tutte le materie non delegate col presente 
provvedimento, in particolare le seguenti: Polizia locale, Partecipazione e Decentramento. 
 
CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL 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 DELL’11 MARZO 2005” - EMENDAMENTI E VOTAZIONE. 

 
Le entrate e le uscite dei Consiglieri e tutte le votazioni degli emendamenti 

successivamente discussi sono riportate nell’estratto del verbale allegato. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora, Consigliere Bruni. Scusate, nelle modalità con cui abbiamo lavorato 
lunedì scorso in maniera direi sufficientemente proficua chiedo a tutti, come lunedì scorso, 
siccome dobbiamo votare molti emendamenti, di rimanere al proprio posto e di essere, per 
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quanto riuscirete, di stare all’interno dei minuti che il regolamento indica per questo tipo di 
trattazioni. 
 Allora ripartiamo… Sì, il Consigliere Veltri lo faccia avere, lo dovremo far vedere al 
dirigente e andrà alla volta prossima, perché era una… (intervento fuori microfono) Prego, lo 
faccia arrivare al… 
 Prego, Consigliere Bruni, illustri il n. 28. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, cercherò di essere succinto anche se al n. 28 che ho presentato ho voluto 
allegare alcune documentazioni per dare l’idea al Consiglio di che cosa intendo in questo 
emendamento. 
 L’emendamento in sé dice questo, propone nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio un approfondimento circa la progettazione e la 
realizzazione di un parco urbano in zona Pavia Ovest, Ticino, San Lanfranco, Navigliaccio, San 
Salvatore, comprendente anche l’utilizzo dei beni demaniali e dei terreni dell’ex convento di 
San Salvatore, Caserma Rossani, da 15 anni inutilizzati. 
 All’emendamento è allegato quello che potrebbe essere una bozza di progetto, che 
chiaramente non è messa in discussione questa sera, ma l’ho allegata volutamente perché c’è 
stato un piccolo lavoro di predisposizione e di verifica e quindi ho voluto portare a conoscenza 
del Consiglio Comunale questo tipo di lavoro. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Parere favorevole. Propongo solo, trattandosi di un aspetto specifico di 
approfondimento, di inserirlo non tanto nel punto 1, che tratta degli aspetti di carattere più 
generale, quanto nel punto 8 che tratta beni architettonici, paesaggistici, ambientali e relativi 
vincoli. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Se è accettata la proposta…  Sì, è accettata. Benissimo, allora se non ci sono altri 
metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bruni. 
  
 
 Passiamo all’emendamento n. 29, Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie Presidente. Si parla di ambiti strategici. Al punto delle strutture viabilistiche di 
possibile miglioramento, completamento raccordo autostradale e connessione con la Via Riviera 
tramite il ponte sul Navigliaccio si chiede di modificare completamente questo punto in questi 
termini. 
a) Il miglioramento viabilistico di possibile netto miglioramento sta nella suddivisione della 

viabilità di comparto tra le realizzazioni della scheda del Navigliaccio Nord e del 
Navigliaccio Sud. 

b) I collegamenti viari previsti devono eventualmente essere pedonali o ciclopedonali. 
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c) Studiare con il quartiere Pavia Ovest l’utilizzo della parte dismessa dell’ex raccordo 
autostradale. 

Quindi ho suddiviso in tre l’emendamento, uno riguarda esclusivamente la valutazione 
dei comparti e quindi della viabilità dei due comparti, il secondo per quanto riguarda la 
realizzazione solo di piste ciclopedonali o pedonali, e il 3 di concordare con Pavia Ovest 
l’utilizzo della parte rimanente dell’ex raccordo autostradale. 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Il comparto di Pavia Ovest già oggi include le principali funzioni strategiche della città, 
funzioni per le quali in futuro è previsto il potenziamento. Questo comparto ha una rete viaria 
nettamente insufficiente. Sempre nel comparto è presente una vasta area di proprietà comunale 
che è già destinata come sapete dal PRG a servizi, in modo particolare a servizi legati 
all’istruzione, nella quale - si sta discutendo anche insieme al quartiere - si è ipotizzata la 
realizzazione di una nuova scuola media. E’ quindi convinzione della amministrazione che sia 
necessario potenziare e migliorare la viabilità della zona rendendola accessibile al mezzo 
pubblico anche se con una previsione di caratteristiche funzionali di questa viabilità non 
negativamente impattanti sulla residenza e sulle funzioni di servizio presenti nel comparto. 
 Per queste ragioni pensiamo che sia necessario, che sia utile riutilizzare il sedime dell’ex 
raccordo per realizzare una strada con caratteristiche urbane, quindi vuol dire una corsia per 
senso di marcia, vuol dire un calibro stradale confacente a queste caratteristiche, quindi 
contenuto, vuol dire marciapiedi, vuol dire illuminazione pubblica, vuol dire un’ambientazione 
urbana di questa strada sull’itinerario ovviamente est-ovest, quindi sul sedime dell’ex raccordo, 
così come pensiamo sia utile la realizzazione di una connessione sull’itinerario nord-sud che 
superi il Navigliaccio anche se, come del resto evidenziato e accolto da questo Consiglio 
Comunale attraverso l’approvazione dell’emendamento del Consigliere Danesino, questa 
connessione dovrà avere un carattere urbano ed essere rispettosa come dicevo precedentemente 
della residenza e delle funzioni pubbliche esistenti. 

Per cui, ritenendolo anche superato questo emendamento dall’emendamento 
precedentemente approvato e come ricordavo presentato dal Consigliere Danesino, il parere è 
un parere contrario. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Avevo chiesto di parlare su questo emendamento prima che l’Assessore prendesse la 
parola; l’intervento dell’Assessore mi conferma che era giusto parlare. Io pensavo che avendo 
approvato l’emendamento precedente fosse automatica una approvazione di questo 
emendamento, perché la scelta dell’emendamento precedente riferito al Parco delle Basiliche è 
propedeutica alla proposta che fa Bruni sulla scelta di percorsi pedonali, ciclopedonali, sono due 
facce della stessa medaglia. 
 Sono sgomento, Assessore, dopo quello che sta succedendo, al pensiero che non so come 
si tagli da nord a sud e da est ad ovest, se ho capito bene, la Valle del Navigliaccio oppure il 
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territorio limitrofo per fare ulteriori strade, marciapiedi, cemento eccetera. Non capisco perché 
avete votato l’emendamento Bruni sul Parco delle Basiliche se poi volete fare queste cose. Sono 
in contraddizione totale, quella è una parte del territorio di Pavia di grande pregio, che un 
pezzetto è ancora rimasto; non liquidiamolo definitivamente come si sta facendo a Pavia Ovest 
più a monte. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sarò velocissimo, Presidente. Mi riferisco all’Assessore ma mi riferisco in modo 
particolare a tutto il Consiglio Comunale, perché la questione non è su una questione di 
maggioranza o di opposizione, è una questione che riguarda una zona della città che può essere 
decisamente recuperata al meglio, e oggi con le individuazioni, le due schede fatte diciamo del 
Piano Regolatore, non stiamo qui a ridiscutere il Piano Regolatore, quest’area è stata soltanto in 
parte, se così possiamo dire, recuperata, ma recuperata solo l’abitazione, non è recuperata 
ambientalmente. Se a questo ambiente nuovo di gente che vi abita non vi rimettiamo una 
situazione ambientale non dico come in origine, basterebbe riportarla soltanto a 3, a 4 anni fa… 
Se oggi guardate la Valletta del Navigliaccio ha il 10%, il 20% delle piante che aveva 3 anni fa, 
perché anche al di sopra del costone dietro l’oratorio San Mauro, il cosiddetto costone dove 
c’erano anche dei piccoli impiantini della ASM, c’era un bosco completo che è stato 
completamente tolto, l’altra parte di bosco è stata tolta per fare la scheda Navigliaccio Nord, una 
parte verso il Torchietto sta ancora diventando edificabile… Andatela a vedere, c’è una nuova 
recinzione, recinzione che arriva addirittura a 20 metri dal raccordo autostradale, non so come 
faccia ma ci arriva. Pensavo che era già tanto l’ultima costruzione, ce n’è un’atra ancora. 

Torniamo al dunque. Quella è una zona dove noi andavamo tranquillamente a girare in 
bicicletta, a pescare e a fare altro, e adesso ci sono delle abitazioni, ci sono comunque delle 
belle cose; mettiamoci… Ci sono ancora i fagiani in quella zona, l’ultimo l’hanno preso l’altra 
sera perché era l’unico che girava là attorno con 300 persone che gli correvano dietro. Cioè è 
una delle poche zone all’interno di una zona urbana che può con poco essere ripresa e 
qualificata. L’idea del parco non faceva nient’altro che fare pendant col Parco della Vernavola, 
e il Navigliaccio, credetemi, non è così brutto rispetto alla Vernavola, anzi, se sistemato, 
essendo anche leggermente più largo, ha una fauna e ha una flora e aveva una presenza di verde 
decisamente bella. Oggi potremmo rimediare. 
 La strada. Se la strada arriva in quel punto la vivibilità è persa per tutti. E’ persa sì per 
quelli che vanno a giocare in oratorio, è persa per l’asilo Landini, è persa per le due scuole che 
ci sono, è persa per noi che vi abitiamo, e l’impatto arriva proprio lì davanti all’oratorio che è 
l’unica zona dove, adeguatamente tirata, si potrà fare il parcheggio sia per chi usufruisce di 
queste strutture sia per chi purtroppo comunque deve andare a lavorare e lascia lì la macchina, 
ma anche per i nuovi residenti, che ho visto… che pensavo che i nuovi residenti utilizzassero 
esclusivamente i loro garage. E’ bastato che venissero ad abitare in quegli appartamenti 4 
studenti per appartamento e il problema garage è bell’e che finito perché tutte le macchine sono 
sulla strada. 
 Quindi un piccolo ragionamento facciamolo assieme. Io invito il Consiglio Comunale a 
venire anche a vedere la zona come è diventata con la nuova apertura. Se lì in quel punto ci 
arriva una nuova arteria, anche urbana come dice l’Assessore, direi che non ci dà più nessuna 
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possibilità. Chiedo solo al Consiglio Comunale di non bloccare la possibilità di vivere lì e basta, 
mica sto facendo una questione di partito. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 C’è iscritto Cinquini. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Grazie Presidente. Volevo precisare due o tre cose perché nella situazione attuale del 
quartiere, così come è messo, con lo sviluppo che ha avuto in un tempo peraltro piuttosto lungo 
negli anni, ci sono con tutta evidenza dei problemi di connessione, di connessione nord-sud est-
ovest, questo è del tutto evidente a chiunque analizzi un attimo la questione. Poi abbiamo 
comunque il problema di una riqualificazione dell’area, citiamo l’area Neca ma non solo l’area 
Neca. Ma allora se è un’esigenza di riqualificazione e di riutilizzo corretto e importante e 
interessante c’è sicuramente un problema anche di collegamenti, questo è indiscutibile, e in 
questo senso allora le indicazioni fornite dall’Assessore in questa sede proprio stasera 
sull’opportunità di riutilizzare un sedime che già è destinato a strada ma con un calibro 
opportuno, calibrato su una dimensione urbana, questo per quanto riguarda l’est-ovest, e 
contemporaneamente di considerare un analogo collegamento assolutamente contenuto in 
direzione nord-sud finalizzato, quasi asservito diciamo ai nuovi insediamenti che già ci sono mi 
sembra una soluzione corretta, e il tutto evidentemente va realizzato avendo gran cura di 
salvaguardare per quanto possibile gli aspetti paesaggistici esistenti. 
 E’ opportuno poi guardarci un attimo in faccia e vedere un attimo anche perché noi 
siamo in questa situazione, cioè qual è la storia che c’è alle spalle della situazione dell’area del 
Navigliaccio, perché lì negli anni sono stati progettati e poi abbandonati due interventi 
fortemente impattanti. Il primo sull’est-ovest era esattamente quello che riguarda il raccordo. Il 
raccordo doveva proseguire a 4 corsie per arrivare addirittura come alcuni forse ricorderanno 
nel primo progetto - è molto oserei dire antico ormai – doveva arrivare addirittura direttamente, 
pensate, in Viale Matteotti. Era una concezione vecchia di queste cose. Il progetto fu poi 
stoppato proprio per evitare l’arrivo del traffico direttamente verso il centro della città, per 
fortuna fu stoppato e l’accordo rimase incompiuto e man mano poi è stato in qualche modo 
completato collegandolo con la tangenziale. (intervento fuori microfono) Il progetto del 
raccordo risale agli anni 60. 
 L’altro aspetto fortemente impattante era in direzione nord-sud, perché non dobbiamo 
dimenticare che proprio nella zona di cui noi stiamo discutendo un Piano Regolatore molto 
importante per la città di Pavia, evidentemente poi realizzato solo in parte per questo aspetto, 
prevedeva esattamente il passaggio della tangenziale. In questo senso adesso mi chiedo se è 
stato un bene o un male che quella tangenziale non è stata realizzata, si tratta di discuterne se 
vogliamo, visto che in questo momento ci rendiamo conto dell’importanza proprio di quell’area. 
 Grazie Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie signor Presidente. Su questo tema sul quale comunque ritorneremo la settimana 
prossima… Perché io ho presentato emendamenti similari a quelli che ha presentato il collega, 
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per coloro che c’erano anche nella scorsa consiliatura ricordo che fu anche grosso tema di 
battaglia durante l’approvazione del Piano Regolatore. 
 Io ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il collega Cinquini, qui nell’ambito del 
Consiglio Comunale ci sono una serie di persone che arrivano direttamente da Pavia Ovest fra i 
quali c’è anche il Presidente del Consiglio. Probabilmente penso sia importante che coloro che 
fanno parte peraltro di questa zona, di questo quartiere, sicuramente sono quelli che conoscono 
anche meglio cosa succede perché vivono quotidianamente nei vari orari della giornata le 
problematiche di questo quartiere. 

Io abito in quella zona così come il collega Bruni, come la collega Campari, come il 
collega Greco, come altre persone che ci sono qui dentro, me ne sto sicuramente dimenticano 
qualcuna. Mi sembra alquanto legittimo, naturalmente è legittimo il fatto di andare avanti su un 
qualcosa che era partito nella scorsa consiliatura con il PRG, però io ritengo che alla fin della 
fiera sia importante anche riconoscere quelli che sono gli eventuali errori per non continuare a 
perseverare. 

Attualmente le persone che abitano in quel quartiere sono andate ad abitare in quel 
quartiere per una serie naturalmente di esigenze, esigenze lavorative ed esigenze di tranquillità; 
nel momento in cui… E io ho ascoltato le parole per le quali il collega Cinquini dice “per 
fortuna il vecchio progetto fu stoppato perché altrimenti arrivavano le auto direttamente in Viale 
Matteotti”. Allora io ti dico, Cinquini, per fortuna andrebbe stoppato anche questo intervento 
perché altrimenti questi arrivano direttamente nell’impatto contro la stazione, e quando vanno 
contro la stazione non hanno vie di fuga, sono lì, non ci sono molte alternative. 

Se tutto rimanesse nel contesto in cui la strada è una strada dove passano pochi utenti, 
che sono più o meno i residenti, problemi particolari non ce ne sarebbero, peccato che nel 
momento in cui arrivo direttamente dal raccordo autostradale e vedo una segnalazione che mi 
dice centro città, stazione, area Neca e quanto ancora la gente va dentro diretto. Questo porta, 
anche se la strada viene fatta a livello… di piccole dimensioni, un traffico non indifferente 
comunque che sia piccola o di grandi dimensioni, non cambia assolutamente niente. 

Le persone che hanno fato una scelta investendo anche quei pochi o quei tanti denari che 
uno aveva l’ha fatta per abitare in un quartiere che abbia determinate caratteristiche. Ricordo per 
l’ennesima volta che lì ci sono un certo numero di scuole che vanno dall’asilo nido alla scuola 
elementare; il fatto di fare questo collegamento che sia un collegamento automobilistico che 
passa dal raccordo autostradale e arriva già davanti all’oratorio che noi abbiamo di San Mauro, 
dove c’è peraltro una presenza di scout, c’è un certo tipo di attività e così via, va praticamente a 
disfare completamente quello che è un quartiere, passiamo di fianco a quelli che sono i giardini 
pubblici che sono pieni praticamente e costantemente di bambini con i genitori, con i nonni, con 
gli zii che li portano durante buona parte del periodo dell’anno che va dalla primavera fino 
all’autunno. Allora io mi domando se in funzione di un’operazione di questo tipo noi dobbiamo 
andare a devastare un quartiere. 

E’ vero, c’è un’esigenza, c’è un’area da andare a recuperare, ne parlavamo oggi con 
alcuni componenti della maggioranza, c’è un’area da andare a recuperare che è un’area 
importante, che è l’area Neca, però si può anche arrivare a patti direttamente con quelli che sono 
naturalmente gli estensori di questo piano, coloro che hanno proposto naturalmente il piano per 
trovare eventuali alternative che siano più interessanti rispetto a quelle che magari sono state 
proposte direttamente da costoro. 

Per cui l’area del Navigliaccio è un’area estremamente interessante che s’ha da andare a 
recuperare, era un parco cittadino che esisteva che poi probabilmente non è mai neanche nato, 
c’era sulla carta. Io non ero ancora in Consiglio Comunale, dobbiamo andare nel periodo più o 
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meno attorno alla fine degli anni 80 perché più o meno parliamo di quel periodo. La cosa non è 
mai stata realizzata. Il Piano Regolatore ci dice che ci sono certi tipi di impostazione per andare 
a recuperare alcune zone; agli effetti tutto questo non è ancora stato possibile farlo. 

Io dico abbiamo un’occasione, poi ne avremo un’altra lunedì prossimo se qualcuno 
vuole continuamente pensarci, perché poi questa linea la portiamo avanti noi come Consiglieri 
Comunali e la porta avanti il quartiere intero. Io penso che sia anche importante poi alla fin 
della fiera andare ad ascoltare quelle che sono le esigenze di un quartiere intero 
indipendentemente dalla colorazione politica. 

Per cui ognuno può fare naturalmente tutto quello che vuole, ma non facciamo 
l’ennesimo errore perché questo sarebbe un altro errore che non va sicuramente a beneficio 
della qualità della vita di queste persone che abitano nel quartiere, della qualità della vita per 
quanto riguarda i bambini che giustamente devono avere anche dei diritti, e hanno dei doveri i 
bambini ma hanno principalmente anche dei diritti essendo naturalmente bambini. Per cui 
questo tipo di operazione dobbiamo obbligatoriamente evitare che avvenga per il bene della 
città riqualificando tutta quella zona lì attorno. 

Ah, dimenticavo, c’è anche il Consigliere Molina che abita in zona, anche sicuramente 
se più spostato a Pavia Ovest verso la Sora, se non sbaglio abita in quella zona, zona Chiostro, e 
siccome tutti ci teniamo al nostro quartiere ritengo che sia importante naturalmente andare a 
votare questi tre emendamenti, perché è uno diviso in tre e penso che si debbano votare uno per 
uno alla fin della fiera perché uno non annulla il conseguente, non fare una votazione unica. 
Presumo che sia corretto fare in questo modo. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Oltre ad essere residente nel quartiere Ovest ci lavoro pure, quindi gran parte della mia 
giornata la trascorro lì in diverse parti, attraverso tutta la valle del Navigliaccio che ora come 
ora piange il cuore vederla ridotta in quelle condizioni, e a me sembra che la proposta fatta dal 
Consigliere Bruni sia una proposta che apra anche un po’ il cuore insomma rispetto anche al 
respiro non solamente ambientale ma anche culturale che tutta quell’area a questo punto senza 
quasi più identità, perché se hanno ammazzato anche il fagiano che hanno visto ieri sera proprio 
di identità non ne ha più, e sarebbe anche il caso, visto che io non ero nella scorsa consiliatura 
su questi banchi, e quindi quando sento il Consigliere Cinquini esprimersi in un certo modo 
come se certe occasioni come quella del prolungamento della tangenziale sono occasioni 
mancate allora mi chiedo se fosse nei progetti talmente bella che lo scarso gusto estetico che ha 
adesso questo Consiglio Comunale non la potrebbe in alcun modo apprezzare. Io temo che 
come spesso è accaduto il prolungamento delle strade, il raddoppio, nuove corsie o nuovi 
parcheggi sotterranei siano per questa amministrazione quelle non fatte occasioni mancate. Io 
invece ritengo che ci dia, dia a questo quartiere un’altra possibilità. 
 Per quanto riguarda le strade c’è uno studio della proprietà sui flussi di traffico, che 
riguardano anche in previsione la ristrutturazione dell’area Neca, che dicono chiaramente che 
una rivoluzione della viabilità in quell’area non è necessaria, come non sarebbe necessaria 
nemmeno la rimessa in funzione con il completamento della strada che passa vicino ad una 
scuola d’infanzia, un asilo nido e una scuola elementare, e ovviamente poi ci prenderà dentro 
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anche l’asilo Landini e quindi sono due asili, un asilo nido e una scuola elementare. Una roba 
veramente mai, mai vista! 
 Tenendo conto di questo studio allora aggiungo anche un’altra cosa. Quel quartiere si 
trova ad un bivio con la ristrutturazione dell’area Neca e con quel progetto. Può prendere la 
strada di riqualificarsi in senso ambientale e in senso anche culturale fermando la 
cementificazione dell’area verso Torre d’Isola, soffermandosi anche su una migliore 
localizzazione delle scuole, anche quella media prevista, e in qualche modo dando anche una 
maggiore anche visibilità all’interno della configurazione urbana quale che sia, ma c’è anche 
un’altra cosa. La strada che secondo me non dovrebbe prendere è quella che invece si va a 
prefigurare, ossia comprendere l’attuale progetto della Neca e in quel modo rendergli funzionale 
e strumentale tutta la via di quel quartiere, e rendere il quartiere Ovest nient’altro che la 
propaggine sud del sistema sviluppo Fiera Rho-Neca. 

E’ esattamente quello che loro intendono fare, perché se le strade non sono necessarie 
anche per la nuova ristrutturazione della Neca allora bisogna inserirla in un contesto più ampio. 
Il contesto più ampio è quello in cui è inserita la progettazione complessiva dell’area Neca, ma 
non tanto per la sua valenza locale quanto per la sua valenza in un sistema complessivo. Il 
progettista ultimo del PII dell’area Neca è lo sviluppo sistema fiera. Loro terranno d’occhio da 
dove guardano più di quanto possiamo fare noi che siamo i guardati e gli osservati. 

Ci troviamo ad un bivio quando andiamo ad osservare e andiamo a valutare questo 
emendamento. Per me io non ho problemi, cioè non c’è confusione nella mia testa, e avendo 
prima appoggiato e votato a favore all’emendamento delle Basiliche è chiaro che mi trovo a 
considerare favorevolmente anche quest’altro emendamento. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Noi non possiamo che ribadire quanto abbiamo già sostenuto nello scorso Consiglio 
relativamente al progetto di costruzione di una strada a Pavia Ovest di collegamento tra il 
raccordo e la Via Riviera. Noi riteniamo che questa strada non si debba fare, si debba ripensare 
profondamente quanto meno perché in quella zona ci sono famiglie che abitano, ci sono servizi 
sociali, ci sono scuole, ci sono centri sportivi e quant’altro, è inutile che io ripeta l’intervento 
che ho già fatto la scorsa volta.  C’è un parere del Consiglio di Quartiere, peraltro mi 
risulterebbe che la Commissione del Consiglio di Quartiere si riunisca mi pare venerdì prossimo 
per discutere esattamente di questa struttura; ritengo che così come è pensata oggi quella via 
non sia assolutamente fattibile. 

E allora siccome i Consiglieri Comunali devono essere propositivi e magari devono nella 
loro idea di politica, se hanno questa idea di politica, dare un servizio alla città a costo zero, io 
mi sono dilettato in questi giorni a ipotizzare in modo assolutamente tecnico, visto che qualcuno 
mi diceva che tecnicamente ipotesi diverse di strade non si possono fare, una strada diversa da 
quella che è stata oggi progettata, o meglio che si vorrebbe progettare, una strada a scarso 
impatto che non va ad interferire con quelle che sono le linee elettriche, perché poi ho anche 
della carte più adeguate eventualmente da discutere con i tecnici, di scarso impatto dicevo 
rispetto a quella che era l’ipotesi attuale che andrebbe minimamente ad intaccare le strutture 
oggi esistenti sia di servizi che di residenze. 
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Pensiamo a chi ha comprato casa oggi in quella zona e si trova di fatto ad avere una casa 
dimezzata nel valore per la strada che andrà a transitare di fronte. Certo, forse questa strada  non 
andrebbe a valorizzare delle aree, ma io concordo con Irene Campari, probabilmente questa 
zona non è più da cementificare, è già sufficientemente stata cementificata anche per le strutture 
che sono state fatte recentemente. E’ una zona sicuramente da rivalutare, da rivalutare in modo 
tale che le pantegane che circolano allo stato attuale nel parco non circolino più magari, perché 
non è un parco certamente sfruttato. Credo che questa sia una proposta che debba essere presa in 
considerazione quanto meno per valorizzare lo sforzo di un Consigliere. 

Sono disponibile ovviamente con i tecnici a valutarla in tutto e per tutto, certamente 
questa strada andrebbe ad impattare, come del resto chiede anche questo emendamento che noi 
andremo a votare positivamente, ad impattare meno rispetto a quello che oggi è disegnato, 
andrebbe ad assicurare il collegamento con la viabilità che va a servire la scuola, perché questo 
era un altro dei problemi che sembravano emergere, cioè ci vuole la strada che colleghi il 
raccordo con Via Riviera per servire la scuola. Questa strada serve la scuola e non impatta 
minimamente, lo possiamo vedere sul Piano Regolatore perché ho anche altre cartine più 
dedicate a questo, non impatta minimamente sulla… No, questa è un’altra cosa ancora che 
andrò a proporre. Non impatta minimamente sulla scuola e quindi su quella che è la già descritta 
proposta di scuola, e per… 

 
PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio per favore! 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Credo che andrebbe anche a rispondere a quelle che sono le esigenze che il Consiglio di 
Quartiere in più occasioni va a definire con le sue delibere. 
 Io ovviamente metterò a disposizione degli Uffici Tecnici questa documentazione che è 
stata redatta – ripeto – da un tecnico, e quindi con tutte le previsioni tecniche legate alla 
viabilità, alle aree di rispetto, ai cavidotti, e poi purtroppo io ho studiato bene la lezione del 
tecnico che mi ha dato queste cose ma non sono tecnico e quindi… Comunque è una strada 
assolutamente fattibile. Certo, ci sarà forse un problema di maggiori costi, ma su questo mi 
vorrei soffermare. 

I maggiori costi se vanno a beneficio della popolazione, se vanno a beneficio delle aree 
che sono con servizi, con abitazioni, con centri sportivi, con scuole e con asili sono soldi ben 
spesi, se questi soldi vanno a beneficio di quelle 1.200 persone che hanno chiesto di modificare 
questo tracciato, che hanno chiesto di fare una modifica sostanziale a questa ipotesi sono soldi 
che vanno a favore della cittadinanza. Forse risparmiare su qualche altro capitolo e spendere 
questi soldi per questa strada se proprio serve a tutti i costi ma a beneficio della popolazione e 
non a maleficio della popolazione credo che sia un valore aggiunto per tutta la nostra città e 
risponda anche a qualche passaggio di quel programma che noi come Pavia Città per l’Uomo ci 
siamo sentiti di appoggiare ma che non potremo forse più appoggiare nel momento in cui queste 
scelte vadano contro la cittadinanza. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Per favore! Do la parola all’Assessore che… 
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ASSESSORE SACCHI 
 Sono state poste molte questioni tutte rilevanti; io parto da una constatazione molto 
semplice. Estrudendo dalla mappa dell’edificato e dalla mappa che riporta la rete stradale quel 
contesto urbano ci accorgiamo che rispetto ad altri contesti urbani vicini questo presenta un 
chiaro deficit di infrastrutturazione. Del resto non è un caso che il Piano Regolatore abbia 
individuato, e quindi già il Piano Regolatore vigente, un collegamento nord-sud con un ponte 
sul Navigliaccio in connessione di due strade ricordo già esistenti, perché si tratta di due tronchi 
stradali già realizzati in connessione a scomputo degli oneri delle due schede normative 
Navigliaccio nord e Navigliaccio sud, e quindi si pone solo il problema della connessione di 
attraversamento del Navigliaccio. Quindi il Piano Regolatore già prevede, e lo prevede proprio 
in relazione a un vuoto della maglia infrastrutturale in quel comparto e in relazione alle 
condizioni viarie esistenti e ancor più previste dello stesso comparto, ancor più previste perché 
noi abbiamo una situazione che si è sviluppata conformemente ai diversi Piani Regolatori che si 
sono succeduti nel corso del tempo e che prevedono il grosso delle funzioni strategiche terziarie 
ad est della ferrovia e il grosso delle funzioni residenziali ad est della ferrovia, e quindi siccome 
gran parte delle origini dei flussi sono generate ad est della ferrovia si pone un problema 
rilevante di attraversamento di quella barriera. Oltre all’attraversamento di quella barriera c’è 
un’ulteriore barriera parallela rappresentata dal Navigliaccio. 
 Perché parlavo di stratificazione e di strumenti di pianificazione? Ne parlavo perché 
opportunamente il Consigliere Cinquini ci ha ricordato un dato che forse solo i più anziani di 
questo Consiglio Comunale ricordano, ed è la previsione della tangenziale del Piano Campos 
che prevedeva un passaggio su piloti sull’area del Navigliaccio rendendosi conto che sotto il 
profilo della viabilità era una strategia che guardava avanti, sotto il profilo invece dell’impatto 
ambientale era una strategia consona alle sensibilità degli anni 70 che non sono le sensibilità 
degli anni 2000, però a dimostrazione di quel problema abbiamo un succedersi di previsioni e di 
Piani Regolatori. Quindi la tangenziale del Piano Campos prevedeva un passaggio in 
sopraelevata sull’area del Navigliaccio, dell’attuale parco, e poi in scavalcamento dell’area 
dell’arsenale e poi del Ticino. 

Quel tipo di previsione, e poi concludo su questo punto, non fu bloccata in relazione di 
emergenti sensibilità ambientali, fu bloccata semplicemente perché sull’area allora ex demanio 
militare si verificò l’impossibilità del passaggio. Nel frattempo le cose sono mutate e quindi 
conse… (fine cassetta) ..la tangenziale è stata riformulata con un passaggio più esterno. 

Oggi il Piano Regolatore e tutto sommato le linee guida, seppur le linee guida non 
definiscono puntualmente il passaggio, la giacitura della strada, prevedono però un 
potenziamento, un riammagliamento della rete infrastrutturale viaria in quel comparto. Del resto 
storicamente, almeno dai Romani in poi, tutte le funzioni residenziali ma anche le funzioni di 
servizi sono collocate su strade, io non ho mai visto funzioni di servizio o funzioni residenziali 
nelle quali non arrivano strade. Ovviamente altra cosa è la discussione sulle caratteristiche 
stradali, tanto è vero che noi proponiamo come indirizzo generale la realizzazione di una 
viabilità con caratteristiche urbane, quindi con un calibro stradale adeguato, con marciapiedi, 
con illuminazione, con una corsia per senso di marcia eccetera. 

Quindi se questo è il punto di vista, l’esigenza che si manifesta, il quadro infrastrutturale 
dell’area, sicuramente non dobbiamo dimenticare i progetti futuri. Gli studi sulla viabilità che 
sono oggi a disposizione ci dicono che la trasformazione dell’area Neca non porta con sé come 
elemento indispensabile, cioè necessario, cioè non eludibile, la realizzazione di una connessione 
viaria est-ovest ma ci dicono che quella maglia è una maglia in forte sofferenza. 

Scusate, però… 
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PRESIDENTE 

Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..ci dicono che è una maglia in forte sofferenza, e che con la trasformazione dell’area e le 
funzioni che sono previste sull’area Neca questo elemento di sofferenza verrà ad aggravarsi 
fortemente sulla rotonda dei Longobardi compromettendone la funzionalità. Anche per queste 
ragioni un collegamento è estremamente utile. 
 Esistono poi ragioni di natura urbanistica, nel senso che oggi è a disposizione un’area di 
circa 25.000 mq, che è un’area non privata, non un’area da destinare a fini… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..di speculazione ma un’area pubblica di proprietà della amministrazione comunale e già 
destinata a funzioni terziarie. Nel caso in cui non si realizzasse un adeguato collegamento viario 
evidentemente la possibilità di utilizzo di quell’area pubblica verrebbe meno, e quindi 
verosimilmente verrebbe meno l’ipotesi di riorganizzazione del sistema delle scuole medie 
superiori del centro storico con l’ipotesi di rilocalizzazione di una nuova scuola media ad ovest 
della città posto che altre aree di dimensioni analoghe a Pavia Ovest non esistono. Posto che la 
Rossani oggi non è nelle disponibilità della amministrazione comunale le ipotesi di 
trasformazione di quell’area sono molto al di là nel tempo. Si tratta di un’area in larga misura 
esondabile e quindi la possibilità di intervento per realizzare una scuola media su quell’area 
sono molto, molto ridotte e dovrebbero comunque essere affrontate con un riuso della struttura 
esistente con costi notevolmente superiori e con prestazioni e standard scolastici notevolmente 
inferiori rispetto a quelle realizzabili con una nuova scuola. 
 Infine vi sono ragioni anche di natura ambientale, cioè voglio ricordare che quell’area, 
l’area del Navigliaccio, è stata fino all’altro ieri un’area occupata da orti abusivi, in una 
condizione di relativo degrado, e che con l’attuazione del Piano Regolatore quelle aree sono o 
stanno diventando aree pubbliche. Quindi da aree private stanno diventando aree pubbliche, e su 
quelle aree è prevista contestualmente la realizzazione del parco, quindi un intervento di 
piantumazione con le realizzazioni di un sistema di piste ciclopedonali di collegamento nord-
sud. Quindi sotto il profilo ambientale quell’ara oggi è soggetta ad interventi importanti di 
riqualificazione. 
 Per quanto riguarda invece alcune altre proposte che sono state presentate questa sera 
con un contribuito interessante, utile da parte del Consigliere Danesino, io voglio ricordare che 
ad oggi all’interno delle linee guida non è prevista una giacitura di questo collegamento, del 
collegamento nord-sud, ma se ne individua semplicemente l’utilità e quindi sostanzialmente si 
fornisce un indirizzo alla amministrazione per lavorare in termini progettuali per la 
realizzazione di quel tipo di collegamento con le caratteristiche che abbiamo detto. Ricordo però 
al Consiglio Comunale che l’ipotesi che per quanto ho avuto modo di vederla anche questa sera 
è un’ipotesi sicuramente meritevole di approfondimento, ma che ad una prima valutazione 
presenta alcune contoindicazioni rispetto alla proposta di Piano Regolatore, e le 
controindicazioni sono sostanzialmente di 4 ordini. 
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PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 In primo luogo va a tagliare, o passa in modo molto prossimo, addirittura secante 
nell’area pubblica, e quindi costringerebbe ad una radicale revisione del progetto o degli studi 
preliminari di realizzazione della scuola media, ha come controindicazione il fatto di non 
passare vicino, in contiguità dell’edificato ma di tagliare in due il Parco del Navigliaccio, e 
quindi sotto il profilo ambientale presenta delle controindicazioni evidenti, dovrebbe passare su 
un’area in cui la valle del Naviglio si allarga e quindi ci sarebbe necessità… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..ci sarebbe necessità di un viadotto molto più lungo, di impatto superiore e di costi 
superiori, in una zona da molti definita di particolare pregio, perché è la zona in cui il 
Navigliaccio forma la cascatella e forma uno slargo con un laghetto, e infine, ma lo ricordava 
anche il Consigliere Danesino, controindicazioni di natura economica perché la realizzazione di 
questo tipo di strada sarebbe notevolmente più costosa. 
 Da questo punto di vista, e concludo, riteniamo che le linee guida non definiscono 
puntualmente il tracciato della strada, che ci sia necessità in un’altra sede di un 
approfondimento progettuale, e che questo approfondimento progettuale sia necessario 
realizzarlo tenendo conto delle caratteristiche della viabilità e della necessità di non impattare 
negativamente su funzioni e residenze pubbliche nella zona, e quindi utilizzando tutti gli 
accorgimenti progettuali necessari per salvaguardare quel contesto urbano e quel contesto 
ambientale che tutti conveniamo essere di particolare pregio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Abbiamo termina… C’era il Consigliere Artuso che vuol dire qualcosa non 
allineato con quello che diceva il Consigliere Cinquini. Giusto? 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 ..l’ordine dei lavori un attimo, perché lo so che non posso parlare e non posso entrare nel 
merito. Purtroppo questa volta questa legge è toccata a noi, siamo in 14 e solo una persona si 
può esprimere su 14, invece… Che ne so? Facciamo un nome a caso, Fracassi: sono in due, può 
intervenire tutte le volte che vuole. Va be’, sono le normative, è il regolamento che è così, va 
bene. Posso sottolineare questa cosa o non posso? 
 Però volevo chiedere a Fracassi stesso, siccome so che ha fatto tre emendamenti della 
stessa natura che sono sullo stesso argomento, lo stesso Consigliere Danesino già nel Consiglio 
Comunale precedente aveva parlato di questo, sembrava che accettasse quello che ne era uscito 
dall’emendamento e invece vediamo che è ancora titubante, io consigliavo un attimo al 
Consigliere Bruni di ritirare un attimo questo emendamento e di ripresentarlo insieme ai 3 
emendamenti Fracassi, così abbiamo anche una settimana di tempo per vedere meglio come 
sono le cose. Qualora non lo ritirasse chiedo 5 minuti di sospensione. 
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PRESIDENTE 
 Prego. Consigliere Bruni, ha fatto una proposta. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Vorrei accettare volentieri la proposta di Artuso perché ne fa poche, e quando il 
Presidente fa poche richieste vanno sempre valutate attentamente. In questo momento però, su 
questo problema, proprio perché c’è stato un pronunciamento del Consiglio Comunale, vorrei 
che questo pronunciamento avesse una sua definitiva sistemazione e collocazione per cui chiedo 
questa sera la votazione. 
 
PRESIDENTE 
 Accolgo la proposta di 5 minuti di sospensione. 
 Sì, prego. Un attimo che c’era il Consigliere Fracassi, voleva dire ancora una cosa. 
Prego, poi sospendiamo. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Velocissimo. Io colgo l’occasione per dire ai colleghi della maggioranza, stasera 
facciamo una votazione, dopo di che c’è ancora tempo comunque, in qualsiasi caso una 
settimana eventualmente per rivedere il tutto senza nessun problema. Quindi mi sembra 
estremamente saggio, c’è anche una settimana di tempo per poi rivedere la loro posizione nel 
caso in cui stasera sia negativa, non ci sono problemi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Sospendo 5 minuti. 
 
La seduta di Consiglio Comunale è sospesa per cinque minuti. 

 
PRESIDENTE 
 Do la parola al Consigliere Artuso che aveva chiesto la sospensione. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Ho chiesto la sospensione. Come sempre dico in aula i problemi urbanistici sono sempre 
problemi molto difficili da capire, e sono difficili da capire anche a livello di maggioranza 
perché evidentemente non tutti sono informati sempre per tempo delle problematiche. Quindi mi 
scuso un po’ con il Consiglio e anche con la minoranza perché abbiamo abusato un po’ del 
tempo che avevamo a disposizione per poterci chiarire al nostro interno. 
 E’ ovvio che noi su questo tema ci siamo già espressi nel Consiglio Comunale scorso 
sull’emendamento Danesino, e su quell’emendamento era chiara l’intenzione della maggioranza 
di rivedere, ridefinire, di ridurre il passaggio della strada; quindi noi questa sera impegniamo la 
maggioranza, impegniamo anche la Giunta a rivedere quella posizione attraverso proprio 
l’emendamento Danesino, di rivedere un po’ quella che è la posizione descritta dal Piano 
Regolatore, quindi verrà ridefinita la strada studiando le varie possibilità che si prospetteranno 
sul terreno, e rivedere un attimino anche il calibro per dare la possibilità alla soluzione di questo 
problema. 
 
PRESIDENTE 

Grazie. C’era l’Assessore e poi c’era ancora il Consigliere Bruni. 
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Consigliere, prego. 
 

CONSIGLIERE BRUNI 
Solo velocemente per dire che io ho cercato di impegnare, chiedo il voto al Consiglio 

Comunale al di là del discorso della maggioranza e della minoranza perché mi pare che un po’ 
tutta l’impostazione, dovete darcene atto colleghi Consiglieri e Assessori e signor Sindaco 
presenti questa sera, tutta l’impostazione di questo PGT è fatta in modo di creare dei 
presupposti in questa città che chiunque abbia a governare fra poco o alla scadenza normale 
possa lavorare per migliorare certamente non solo l’ambiente ma la struttura della città. Quindi 
anche questa proposta non è contro qualcuno o pro qualcuno, è certamente a favore del 
miglioramento della città. 

Finisco subito dicendo, non le abbiamo votate noi e non stiamo qui a discutere le due 
schede della perequazione Navigliaccio Nord e Navigliaccio Sud, perché se non avessimo 
quelle due schede, non aveste votato voi quelle due schede, oggi questo problema sarebbe 
decisamente inesistente, perché la proposta che io faccio di considerare i due comparti in modo 
separato avrebbe la necessità, ma nessuno di noi avrebbe pensato davanti a quell’ambiente che 
soltanto due anni fa era messo in modo diverso di tagliare quell’ambiente con una nuova strada, 
perché quell’ambiente si prestava soltanto ad un recupero funzionale e ad un miglioramento, 
anzi io avrei votato volentieri un emendamento che togliesse il catrame della vecchia 
tangenziale esistente e rinaturalizzassimo tutta quella zona che la riporteremmo al momento 
originale, lasciando la proposta del progetto del Sindaco di fare la scuola dove si intende farla e 
collegandola opportunamente attraverso la tangenziale e una viabilità minore meno impattante. 

Quindi, colleghi della maggioranza, non prendetela come se fosse l’ultima soluzione 
questa, è una proposta di rinaturalizzazione che ha le sue motivazioni. Se le mettiamo assieme le 
motivazioni politiche si incrociano: il no al terzo tronco, la tangenziale sull’arsenale, la 
tangenziale di adesso. Le cose si incrociano, si annodano, si aggrovigliano. Se invece 
riconsideriamo la zona di Pavia Ovest come una zona certamente che va migliorata, e che verrà 
riabilitata specialmente di più ancora adesso nella zona oltre il Colombarone, dobbiamo per 
forza riprendere in mano il discorso dl Navigliaccio, che è l’unica zona che ha veramente la 
necessità di essere riconsiderata, insieme io spero che le nuove localizzazioni su al 
Colombarone abbiano almeno qualcosa di nuovo rispetto alle lottizzazioni che abbiamo fatto ad 
est e in parte anche ad ovest. 

Quindi vi prego, facciamo un voto che sia un voto, poi ciascuno voti come meglio crede, 
abbiamo fatto così anche la volta scorsa, ma facciamo un voto che vada a favore della città, e in 
questo caso di questa parte della città. 

Vi ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
 Io ho Fracassi e poi l’Assessore, e poi votiamo. Prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie signor Presidente. Non è che ci siano tantissime cose da dire. Caro collega 
Artuso, i 5 minuti sono diventati un’ora e un quarto, quindi quindici volte quello che era il 
tempo che avevate richiesto per la precisione, può capitare quando le tematiche sono 
problematiche; quello che fa specie è che comunque di questa cosa qui ne abbiamo discusso già 
in altre occasioni, che mi fa ancora più specie è che, siccome ci sono fra alcuni componenti 
della maggioranza persone che hanno particolare sensibilità per quanto riguarda determinate 
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tematiche, è vedere che queste persone non vogliono entrare poi nel merito e guardano 
probabilmente il proprio orticello dimenticandosi che la città è la città, è tutta. 
 Io abito a Pavia Ovest però ho sensibilità per Pavia Est, ho sensibilità per la zona nord, 
ho sensibilità per il centro, e questo dovrebbe essere nell’interesse di tutti; qui invece 
probabilmente qualcuno forse… Perché la cosa anche strana è che manca all’interno di questo 
Piano di Governo del Territorio il passaggio sulla famosa strada di gronda, e io me lo sono 
guardato e riguardato e di quella non si fa cenno perché probabilmente qualcuno dei Consiglieri 
avrebbe potuto innervosirsi; l’accenno è un accenno molto velato o sicuramente ben mascherato 
sotto tutti i punti di vista. Io ricordo che le stesse problematiche che ci sono, ad alcuni dei 
Consiglieri che sono in quel quartiere ed hanno mostrato particolare sensibilità nei confronti 
dell’intervento alla Snia e della cosiddetta strada di gronda, dovrebbero anche averla nei 
confronti di un’altra zona che praticamente ne è l’opposto, nella zona ovest. 
 Quello che noi chiediamo è questo, di poter vivere con tranquillità in questa zona che è 
una zona interessante, interessante anche sotto l’aspetto naturalistico naturalmente, interessante 
per quanto riguarda il discorso di qualità della vita. Avete ancora comunque in qualsiasi caso… 
Perché se la cosa è durata un’ora e un quarto presumo che qualcuno che prima aveva idee di un 
certo tipo le abbia anche cambiate, salvo poi non confermare quanto sto dicendo, e vorrei anche, 
noterò anche naturalmente la sensibilità di tutti, c’è poi ancora una settimana eventualmente per 
rivedere e magari… Ad un certo punto… Perché poi è chiaro, quando verrà ridiscussa la 
settimana prossima non è che è il mio che passa e quello di Bruni che non passa eventualmente, 
sono passati tutti perché è un’operazione che abbiamo fatto perché noi contiamo che ci sia 
qualcosa di positivo in quella zona, e bisogna fare qualcosa di positivo perché è una zona che ha 
bisogno naturalmente sotto questi punti di vista. 
 E mi rivolgo anche ai colleghi del Partito Socialista, perché avendo letto le dichiarazioni 
dell’ex collega Maggi, che proprio non era così propenso a questo tipo di operazione, per capire 
quello che era un loro riferimento di zona e cosa vogliono fare, perché dall’altra parte il collega 
Maggi aveva dato indicazioni che erano ben diverse. Il collega Maggi a suo tempo aveva votato 
a favore, adesso che non è in Consiglio Comunale dice che è contro; vorrei capire a questo 
punto qui come funzionano le cose. 

Per cui adesso non ci resta che andare alla votazione, vedere effettivamente chi sono e 
chi non sono le persone. Io vorrei magari anche a questo punto… Prego? (intervento fuori 
microfono) 

 
PRESIDENTE 

Prego, prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 (intervento fuori microfono) Ah, a te, scusa. No, pensavo che ce l’avesse con me. 

Ed è chiaro che sarà da parte nostra dovere naturalmente vedere chi ha votato a favore e 
chi ha votato contro per quanto riguarda naturalmente questa operazione, e naturalmente con 
particolare sensibilità in coloro che nella zona abitano perché questo diventa determinante. E’ 
chiaro che se poi dall’altra parte c’è qualcuno, i gruppi sono fatti anche apposta, però siccome 
questo è naturalmente un discorso di particolare sensibilità e così via diventa importante fare le 
varie valutazioni e poi le votazioni così come verranno espresse. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE 
 Io non avevo segnato il Consigliere Danesino che voleva aggiungere una cosa, poi do la 
parola all’Assessore. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 La riunione è stata lunga, è vero, però è positivo perché almeno ci si è forse chiariti su 
questo problema che è da ormai credo 6, 7 mesi, non lo so più quanto, che sia i cittadini della 
zona che forze politiche della maggioranza avevano portato all’attenzione della maggioranza 
stessa, poi probabilmente il calendario ampio delle materie non ci ha consentito di parlarne 
prima forse, non lo so. Comunque questa sera ho sentito una dichiarazione da parte del 
Presidente della Commissione che è stata rafforzativa rispetto all’emendamento che avevamo 
presentato come Pavia Città per l’Uomo lunedì scorso, che era un emendamento molto chiaro: 
quella strada lì dov’è non va, bisogna ridefinirla, bisogna salvaguardare quelli che sono gli 
impatti sull’asilo, sulla scuola e sui vari centri di servizi che sono nella zona. 
Quell’emendamento è passato. 
 L’emendamento che è presentato dal Consigliere Bruni andrebbe - è ovvio, l’abbiamo 
letto, lo sappiamo leggere - contro il nostro emendamento perché andrebbe ad annullare la 
strada. Noi stasera abbiamo dimostrato che c’è una soluzione, ed è la soluzione che abbiamo 
fatto vedere nel proporre la cartina, cioè spostare, riallocare la strada, tutto quello che è previsto 
dal PRG sarebbe comunque fattibile con la riallocazione della strada. Noi crediamo che… E non 
diremo come la nostra posizione andrà ad esprimersi perché aspettiamo di sentire quello che ci 
dirà l’Assessore sulla proposta che noi abbiamo avanzato, non l’abbiamo ancora ascoltato, sulla 
proposta – ripeto – che tecnicamente è stata disegnata da un tecnico che di queste cose fa il suo 
mestiere e quindi non può essere considerata una cosa raffazzonata ma è a norma di legge, ai 
sensi di legge, e quindi valuteremo quale atteggiamento assumere nel nostro voto rispetto a 
quello che sarà la riflessione dell’Assessore. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Mi ha chiesto la parola Magni perché chiamato in causa da… Galliena anche. Prego. 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 Grazie Presidente. Qualche secondo per dire che la nostra posizione è chiara, nel senso 
che noi l’abbiamo espresso anche lunedì scorso quando si è trattato di discutere l’emendamento 
del Consigliere Danesino relativamente alla possibilità di ridefinire quell’aspetto della struttura 
viabilistica all’interno del quartiere e noi abbiamo sostenuto quell’emendamento senza 
problema e perché lo condividiamo apertamente. Quindi non è la nostra una posizione in 
contrasto con quella che il Consigliere Maggi ha espresso eventualmente in assemblea 
all’interno del quartiere ma è esattamente in linea con quelle che sono le problematiche che il 
quartiere ha sollevato e che noi riteniamo comunque di sostenere. 
 
PRESIDENTE 
 Galliena. 
 
CONSIGLIERE GALLIENA 
 Il mio intervento è più che altro una richiesta al Presidente di chiarimento. 
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 Mi pare che abbiamo convenuto tutti in Conferenza dei Capigruppo il metodo che si 
doveva e si debba usare nell’affrontare gli emendamenti. Mi rendo conto che questa sera questo 
emendamento per alcuni è ritenuto un emendamento importantissimo su cui prendiamo atto 
tutti, e quindi rispetto a questo ci sono stati 3, 4 interventi dello stesso Consigliere sullo stesso 
problema, cosa che non avevamo previsto. L’Assessore si sta apprestando al terzo intervento, 
cosa non prevista. Io non vorrei che nella verifica che faremo degli altri emendamenti, che sono 
ancora tanti, oggi c’è stato questo, ce ne siano altri, e quindi rispetto all’importanza legittima 
che ognuno di noi dà agli emendamenti e le regole per così dire che ci siamo dati saltano. 

Io pongo una questione al Consiglio Comunale, se riteniamo che questo sia un metodo 
nuovo che è andato ben al di là delle regole che ci siamo dati in Conferenza dei Capigruppo io 
non ho nulla in contrario, attenzione però, se così è è così fino alla fine dell’approvazione di 
tutti gli emendamenti. 

Colgo l’occasione per fare le valutazioni su questo emendamento che sono simili a 
quelle che ha fatto il collega Magni, noi abbiamo votato l’emendamento di Danesino perché era 
giusto nel merito, quindi non capiamo quasi le ragioni del perché ci sia stata questa discussione. 
Andiamo avanti a votare gli altri, alcuni sono accolti e altri saranno respinti, ma credo che 
dovremo essere molto più sintetici altrimenti dovremo fare qualche Consiglio per finire, non 
uno, qualche. 
 
PRESIDENTE 
 Il Consigliere Galliena ha perfettamente ragione, è chiaro che questa è stata una 
parentesi su un emendamento molto sentito, e mi permetto di dire che ha cambiato le carte in 
tavola e c’è stata anche una richiesta di sospensione che è durata un’ora e mezza, quindi è 
chiaro che dopo un’ora e mezza di sospensione qualcuno potesse esprimere qualche opinione 
diversa rispetto alla cosa. Adesso però… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 …personale signor Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene, prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sarò brevissimo perché non voglio tediarvi. Un riferimento brevissimo. 

Collega Danesino, quando io ho presentato questo emendamento, e colleghi tutti, io non 
conoscevo il suo emendamento che poi è stato votato anche da noi, quindi se lei valuta bene non 
c’è stata nessuna possibilità di interferenza né di collaborazione da parte nostra nel definire 
questo problema e questo emendamento. Però allora la invito a fare una valutazione, ed è 
questa. Il mio emendamento non è contro il suo o contro quello che ha già deciso il Consiglio 
Comunale, il mio emendamento è decisamente più esplicito, dice quel tracciato di quel tratto di 
strada non va bene e va tolto, i due comparti devono essere separati, se mai devono essere 
collegabili solo attraverso piste ciclabili o piste pedonali. 

Scelga lei cosa fare. Io dalla lettura che ho fatto, e visto che il suo emendamento era 
prima del mio, ho ritenuto che certamente il suo era un primo passo per ottenere quella 
soluzione, ma se lei ben nota sia dall’emendamento mio precedente che da questo il discorso 
prende dentro molto di più tutta la zona ovest che è stata per le due schede realizzate 
leggermente deturpata. Quindi io non mi limito alla strada, pregherei quindi di considerare 
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l’insieme della problematica e non solo la strada per la quale io dico in questo emendamento no, 
non si fa. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Do la parola all’Assessore e poi passiamo alla votazione. 
 Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Innanzitutto raccolgo lo spirito della posizione del Consigliere Bruni. Io credo che 
discutere e dialogare nell’arena del Consiglio Comunale al fine di assumere indirizzi a favore 
della città sia un nostro preciso dovere, e quindi ritengo questa discussione una discussione 
molto proficua. Nel contempo raccolgo la sollecitazione del Presidente della Commissione 
Consiliare che ci invita a posizionare l’asse dell’azione della amministrazione, dell’azione 
pianificatoria in sede di redazione del Piano di Governo del Territorio sulle questioni e sui temi 
posti dall’emendamento presentato dal Consigliere Danesino e votato dal Consiglio Comunale, 
ovvero di provvedere in sede progettuale a verificare l’ipotesi di ridefinizione dell’assetto viario 
del comparto valutando anche possibili alternative di tracciato rispetto a quelle previste dal 
Piano Regolatore vigente, così come da sollecitazione di questa sera del Consigliere Danesino, 
al fine di scegliere l’ipotesi, il tracciato, le caratteristiche stradali migliori, ovvero più 
funzionali, più rispettose dell’ambiente e meno impattanti nei confronti delle residenze e delle 
funzioni di interesse pubblico che insistono sull’area. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Pongo in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Bruni. (interventi 
fuori microfono). 
 Per favore, alza la mano chi è a favore.  

 
Prego, illustriamo il n. 30, Consigliere Bruni. 

 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente e colleghi, il numero 30 non è nient’altro che una presa in considerazione 
della necessità che anche i… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Non è iniziata la ricreazione! 

Prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 ..la necessità che anche i Comuni limitrofi alla città partecipino alla realizzazione, 
comunque alla definizione delle infrastrutture, in particolare il quarto ponte e il congiungimento 
della tangenziale est sulla rotonda di San Martino Siccomario unitamente alle amministrazioni 
provinciali e Regione Lombardia dando quindi priorità a tale infrastruttura che finalmente 
definirebbe il completamento della tangenziale della nostra città, ma questo servirebbe anche al 
servizio di diverse amministrazioni comunali che stanno attorno alla nostra città. 
L’emendamento è questo coinvolgimento di Comuni limitrofi e di enti. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 La previsione del collegamento del cosiddetto quarto ponte è una previsione già 
contenuta nell’attuale Piano Regolatore, quindi sotto questo profilo è una previsione che in 
questa fase il documento di indirizzo non smentisce, la sottopone ovviamente ad una 
precisazione ulteriore in fase di redazione del Piano di Governo del Territorio vero e proprio. 
Concordiamo con il Consigliere Bruni su un approccio concertato alle politiche territoriali e 
della viabilità coinvolgendo anche gli altri Comuni. Ci sembra di poter dire che non sia alle 
viste la realizzazione del quarto ponte e quindi in relazione non foss’altro che per aspetti di 
natura economico finanziaria, e ci sembra quindi  che definirlo come una priorità sia una 
posizione non condivisibile. 
 Pertanto così come è formulato il parere è contrario. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi interviene? Nessuno. Allora… Prego Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Volevo chiedere più che altro all’Assessore Sacchi che non è una priorità perché voi non 
l’avete prevista nelle linee guida del PGT o non è una priorità di fatto, in generale? Nel senso 
che se fosse stata veramente nelle priorità voi l’avreste già inserita come tale nelle linee guida 
del PGT o… Non ho capito. (intervento fuori microfono) Cosa? (intervento fuori microfono) Sì. 
No, vorrei che mi fosse esplicitato. 
 
PRESIDENTE 
 Aspetti Assessore, raccogliamo. Ci sono altre domande? 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 La posizione è molto chiara. L’emendamento suggerisce un’azione di natura politica e 
amministrativa nei confronti della amministrazione provinciale e della Regione Lombardia oltre 
che degli altri Comuni vicini al fine di inverare una previsione di piano del piano vigente. 
Questo non è una priorità, nel senso che pensiamo che una azione oggi della amministrazione 
comunale nei confronti di questi altri soggetti pubblici non possa dare esiti concreti non 
foss’altro perché le risorse finanziarie necessarie per realizzare il quarto ponte sono oggi fuori 
dalla portata non solo della amministrazione comunale ma anche degli altri enti. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prego Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie Presidente. Be’, però io sono disponibile anche a raccogliere un’esigenza ben 
precisa, che è questa. Lei ci deve dire però se il quarto ponte cittadino oggi previsto nel PRG 
nella posizione mi pare di Viale Resistenza rimane come previsione, perché siccome stiamo 
facendo il nuovo PGT e nelle linee guida diciamo queste cose ci dica almeno se come linea 
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guida lei intende mantenere il quarto ponte in quella posizione e il Consiglio Comunale dica 
eventualmente qual è la posizione migliore di questo quarto ponte. In fondo è anche questo che 
vorremmo sapere. Che poi lei non la vuol mettere come priorità possiamo anche discuterlo, che 
però noi andiamo a dire in Provincia e in Regione qual è il nostro quarto ponte e dove lo 
vogliamo, e quando lo vorremmo realizzare, mi pare che è nelle nostre esigenze se non nelle 
nostre priorità di andarlo a dire alla Provincia e alla Regione. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 La seconda che ha detto il Consigliere Bruni, cioè noi all’interno delle linee guida 
prevediamo una riconferma di quel tipo di collegamento; in ordine alla puntuale giacitura è 
chiaro che questo non è un oggetto delle linee guida ma è un oggetto di piano. Sotto il profilo 
dell’indirizzo prevediamo una conferma del quarto ponte. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora mettiamo in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Bruni.
 Ripeto ancora che aiutiamo chi deve contare i voti se stiamo seduti al proprio posto. 
Grazie. 
  
 Passiamo al n. 32, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 31 o 32? 
 
PRESIDENTE 
 31, scusate. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 L’emendamento 31 riguarda la questione abitativa. Volevo ricordare, e i Consiglieri 
hanno la possibilità mi pare di verificarlo perché devo averlo anche aggiunto, eccolo qua, che in 
data 12 gennaio 2006 venne presentata una mozione concernente appunto la partecipazione del 
Comune di Pavia alla realizzazione di iniziative per la promozione dell’inclusione sociale. 
 Si tratta oggi – dico nell’ emendamento – di dare certezza realizzativa e capacità di 
intervento per quanto riguarda queste proposte. Quindi proponevo di aggiungere al capitolo 
“questione abitativa” le seguenti specifiche: realizzazione di edilizia economica popolare, 
edilizia convenzionata per le cooperative, interventi mirati nel centro storico per le famiglie di 
anziani, persone sole e giovani coppie, interventi edilizi per gli sfrattati, interventi particolari 
sulla disabilità, interventi edilizi di solidarietà attraverso l’inserimento di solidarietà, 
l’inserimento di solidarietà cittadina nei vari progetti, PIR o PIL, con la collaborazione di enti o 
cooperative di valorizzazione sociale, necessità di realizzare momenti di prevenzione e 
salvaguardia della popolazione scolastica in arrivo a Pavia, in particolare i ragazzi delle scuole 
medie e scuole superiori, realizzazione di interventi concordati con il Policlinico San Matteo, 
ISU e altre cliniche per casi di accoglienza parenti e accompagnatori e visitatori di ammalati in 
cura a Pavia, interventi di recupero delle aree dismesse cittadine con particolare riferimento alla 
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dotazione di strutture sportive polivalenti a servizio dei quartieri della città collegati ad 
insediamenti urbanistici esistenti. 
 Questo era un po’ l’emendamento completo, un po’ complesso se volete, ma che 
riguarda quella parte ancora secondo noi non ancora realizzata di edilizia abitativa prevista 
nell’attuale Piano Regolatore. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Il parere è favorevole con una controproposta di modifica o almeno di chiarimento di 
alcuni aspetti, nel senso che nel punto 6 si fa riferimento ai PIR o PIL. I PIR sono uno 
strumento ormai superato e i PIL a meno che non sia stato scritto male non so che cosa siano, 
forse PII si voleva dire, però… (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori microfono) 
Forse si poteva dire… Però io proporrei di cassare PIR perché è uno strumento ormai da tempo 
superato. 
 Poi faccio fatica a capire la pertinenza del punto 7, laddove si parla di momenti di 
prevenzione e salvaguardia della popolazione scolastica in arrivo a Pavia, scuole medie e 
superiori. Ho la sensazione che sia finito tra le righe qualcosa che era riferito ad un altro 
emendamento. 
 E poi analogamente nel punto 9 dove si parla in modo pertinente di interventi di 
recupero delle aree dismesse con particolare riferimento, però a qualcosa che non ha riferimento 
con le politiche abitative, cioè alla dotazione di strutture sportive polivalenti a servizio del 
quartiere. 
 Quindi ho la sensazione che nell’assemblare l’emendamento siano finite dentro cose 
riferite ad altro, per cui proporrei al Consigliere di riformularlo eventualmente stralciando 
queste parti che non sono pertinenti. 

Comunque complessivamente il parere è favorevole, anche se voglio precisare al 
Consiglio Comunale che il Consigliere Bruni correttamente ha formulato un ampio catalogo di 
politiche abitative possibili che vanno a costituire una  tastiera vasta su cui è possibile 
intervenire. Probabilmente è giusto inserirle tra le diverse opportunità che vengono messe a 
disposizione del PGT; probabilmente in sede di attuativa delle politiche bisognerà essere un po’ 
più selettivi. Però, ripeto, il parere è favorevole salvo quelle modifiche che suggerivo 
precedentemente. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sì, ringrazio l’Assessore. C’è un particolare. Io ho riportato per intero la proposta che 
avevo fatto allora, di conseguenza non l’ho modifica, l’ho riportata per intero. 
 Accetto la proposta di togliere il n. 7 perché sono comunque convinto che l’attuale 
Sindaco, ma anche i futuri Sindaci vorranno prendere in considerazione il problema dei ragazzi  
che arrivano a Pavia. Dobbiamo studiare un sistema di accoglienza che non è certamente di tipo 
abitativo ma di tipo di accoglienza, quindi anche strutturale, e vedere come realizzarla. Il punto 
9 decisamente lo togliamo perché va poi anche nel discorso degli ambiti sportivi. 
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 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Consigliere Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Volevo chiedere a Bruni di specificare meglio che cosa intende per “realizzazione di 
interventi concordati con il Policlinico San Matteo, ISU ed altre cliniche di Pavia per case 
accoglienza parenti, accompagnatori e visitatori ad ammalati in Pavia”. Cioè queste case dove 
dovrebbero essere realizzate e con quale partita. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sarò velocissimo, e mi alzo anche in piedi perché sto dando una risposta al signor 
Presidente, giustamente, come agli altri. 
 In particolare il riferimento è sia alla convenzione che è stata fatta tra Comune di Pavia e 
San Matteo dal Sindaco Albergati che secondo il nostro punto di vista non è ancora stata messa 
in atto, ma anche da un rapporto che nascerà perché alcuni documenti li abbiamo già votati e 
altri ne voteremo, in rapporto diretto con il San Matteo e con gli enti universitari. Questo 
rapporto diretto cosa può prevedere? Sappiamo che il San Matteo deve dismettere una parte… 
Venga qui, ce lo dirà; abbiamo anche delle nomine, dovranno venire qui a parlarcene.  Deve 
dismettere le cosiddette vecchie cliniche. 

Cosa intende fare nelle vecchie cliniche all’interno del San Matteo? Come viene 
ridisegnato? È un problema che viene ripreso adesso dal PGT? Se va… (fine cassetta) ..ad 
essere sinceri il problema delle famiglie in accoglienza in questo momento lo risolve di più 
l’Associazione Cilla vicino a San Giorgio che non quel fabbricato che è stato costruito in Viale 
Brambilla di 100 appartamenti di cui io non so che affitto pagheranno. All’interno del San 
Matteo potremmo - chi fa il tecnico mi capisce - invece meglio concordare affitti e oneri che 
queste famiglie potrebbero o non potrebbero incontrare quando si fermano a Pavia per un mese, 
una settimana o per un anno. In questo senso… E l’altro discorso vale certamente anche per 
l’ISU, l’ISU ma anche l’ALER, Dante Labate, l’ISU ma anche l’ALER ancora di più, e lo 
avranno da Regione Lombardia in questi giorni, delle potenzialità per quanto riguarda  non solo 
la casa popolare come tale ma anche altre iniziative, che secondo il mio modesto punto di vista 
data la collocazione e la disponibilità o di aree dismesse o di aree dismettibli, non so il San 
Matteo ma l’ALER può parlarne col San Matteo, potrebbe realizzare nel convenzionamento di 
cui si è parlato anche prima anche questi tipi di interventi. Non è avveniristico, è domani 
mattina, e quindi in questo senso si potrebbe fare un ragionamento unico. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Metto in votazione… Consigliere Campari, prego. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Visto che questo emendamento… Apparentemente penso che i presupposti con i quali il 
Consigliere Bruni l’ha presentato siano assolutamente apprezzabili, solo che visto che è un 
emendamento aggiuntivo e quindi tutta questa parte dovrebbe essere inserita nelle linee guida io 
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tendenzialmente sarei molto più precisa in alcune parti. Fin dal primo punto, edilizia economica 
popolare, si è già stabilita una quota con un emendamento la settimana scarsa, e anche con una 
certa definizione anche delle aree. Detto così non mi sembra che sbilanci in questo senso le 
linee guida, il contenuto delle linee guida già diffuse. 
 Al secondo punto, edilizia convenzionata per le cooperative edilizie. Le cooperative 
edilizie sono in questo momento al centro dell’attenzione per una serie di anche irregolarità, di 
una certa configurazione non chiara; cioè messi addirittura nelle linee guida in questa maniera 
fin che non si va a chiarire di che tipo di cooperative edilizie si tratta, fin che non si chiarisce la 
natura delle cooperative edilizie diventa in qualche modo per me... Il termine cooperativa ha 
perso in questi anni molto del suo senso solidaristico che aveva, e dobbiamo a mio parere 
rendercene conto. 
 Sicuramente apprezzabile interventi particolari sulla disabilità, solidarietà. E per 
esempio per il n. 7, necessità di realizzare momenti di prevenzione e salvaguardia della 
popolazione scolastica in arrivo a Pavia, è apprezzabile anche questo; mi chiedo se però… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Irene, l’abbiamo tolto. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Questo è tolto? 
 
PRESIDENTE 
 E’ stato tolto. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Il 7 e il 9 lo togliamo. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 OK. E si potrebbe rimettere però, nel senso in un’altra forma, autonomamente, ma non 
che mi presenti la popolazione come assolutamente bisognosa. L’unica cosa è chiudere le sale 
gioco e si avrebbe già una forma di prevenzione. Se l’Assessore Sacchi lo ritiene in linea con le 
linee guida io presento anche un emendamento in cui si dice chiudiamo le sale gioco, o al limite 
impedire l’ingresso ai minori di 16 anni. Sarebbe già un intervento educativo forte. 
 Al n. 8 ha tolto l’ISU perché non vedo cosa c’entri con Policlinico San Matteo o altre 
cliniche l’ISU, se per ISU intende l’EDISU o… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Esatto. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 E’ un ente… L’ha tolto… 
 
PRESIDENTE 
 L’EDISU, che è il nuovo… 
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CONSIGLIERE CAMPARI 
 Perché in un punto solo Policlinico, EDISU e altre cliniche? 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Perché si parlava anche di studenti universitari, il problema è anche per gli studenti. 
Negli incontri che abbiamo fatto anche l’altra sera… Qui forse manca l’ALER, ho scritto altri 
enti, ma l’altra sera il problema degli studenti e il problema anche di questi giorni sui giornali, 
ho visto a Pavia ma anche a Milano, il problema è il caro affitti. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 E allora se fosse esplicitato chiaramente che il problema è quello delle speculazioni che 
avvengono su una fascia di popolazione in transito a Pavia sarebbe sicuramente più facilmente 
accoglibile. 
 La ringrazio dei chiarimenti. 
 
PRESIDENTE 
 Io metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bruni. Con le modifiche 
che sono state apportate.  
 
 Passiamo al 32. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente e colleghi, sempre per la questione abitativa è previsto nel contesto la 
realizzazione di strutture adatte ad interventi di solidarietà umana e sociale all’interno delle zone 
dismesse o in fase di progettazione. Per questo si propone il seguente emendamento aggiuntivo, 
sempre al termine del capitolo 5, questione abitativa. 

“Si dovranno progettare iniziative di solidarietà umana e sociale in alcune aree cittadine 
dismesse o in fase di nuova progettazione, in particolare area Neca, Area Marelli, area Snia, 
area di recupero ex Genio Militare Via Lomonaco, area ex Dogana di Pavia e Magazzini 
CARIPLO. Con la collaborazione di operatori privati e sociali sarà possibile realizzare – ecco 
qua – spazi per l’accoglienza studentesca e di ristoro, una nuova mensa cittadina per i poveri, un 
nuovo centro diurno attrezzato per anziani disabili, iniziative di prima accoglienza disadattati e 
laboratori di inclusione sociale per i giovani, aree sportive e strutture al coperto per le scuole 
cittadine e per le numerose società sportive.” 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Il parere è favorevole, con un’interpretazione e con un’eventuale correzione. 
L’interpretazione è che il catalogo delle iniziative è molto vasto e che occorre intendere che non 
in tutte le aree vanno tutte le iniziative che qui vanno previste evidentemente. Quindi questa è 
un’interpretazione autentica. 
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 E la seconda, volevo ricordare che alcune delle aree citate sono già state oggetto di 
Programmi Integrati di Intervento approvati dalla amministrazione, e addirittura già 
convenzionati come nel caso della Marelli, e quindi diciamo ritornare è chiaramente difficile. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 La Marelli si può togliere perché è già fatta. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Va bene. E poi volevo sottolineare… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Anche se diventerà libera magari in parte fra un po’. Se ci fosse Filippi qui canterebbe, 
ma non c’è stasera. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 E volevo segnalare che Magazzini CARIPLO attualmente non mi risulta che sia un’area 
dismessa. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Però nella proposta, Assessore, che non ho fatto io ma che hanno fatto i proprietari dei 
Magazzini CARIPLO, han chiesto la modifica. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Nell’istanza. Si riferisce all’istanza? 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sì. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Va bene. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 No, è che definirla come dismessa ho qualche… Però diciamo… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Dismettibile. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 O oggetto di stanza insomma. 
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PRESIDENTE 
 Va bene, grazie. Ci sono interventi? 
 Metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Bruni.  
 
 Passiamo al n. 33. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente e colleghi, questo emendamento è esclusivamente una sollecitazione 
abbastanza importante per quanto riguarda la sistemazione del traffico cittadino almeno di 
supporto, di aiuto e di funzionamento del commercio nel centro storico, individuando come 
Polo Tecnologico una parte dell’area industriale della Necchi o un’altra parte, io dico la Necchi 
per poter mantenere una parte di attività, e da qui poter far partire attraverso progetti che sono 
finanziati da Regione Lombardia quei famosi veicoli elettrici che portano le merci all’interno 
del centro storico. Mi pare che anche in alcune città, non dico più brave o più evolute di noi, 
questo servizio di accorpamento dei generi è stato fatto. Noi abbiamo l’area Necchi dove si 
infilano diversi binari ferroviari, basterebbe che qualcuno di questi binari fosse utilizzato 
appunto per lo scaricamento delle merci. Posso capire che per scaricare merci non c’è da fare il 
supermercato, c’è da fare il deposito delle merci, e da qui far partire i veicoli che Regione 
Lombardia paga, perché finanzia, e anche qui non va nelle linee guida ma o le associazioni 
cittadine o i privati o la ASM stessa potrebbe organizzare il servizio di questi veicoli che 
portano i generi alimentari o altri generi all’interno del centro storico. 
 Ho cercato di riassumervi l’emendamento senza leggervelo perché ritengo opportuno 
che questo problema del servizio al centro storico, così come lo trovate mi pare in un Ordine del 
Giorno del Consiglio Comunale l’11.2.2004, già prevedeva questa sollecitazione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 L’idea in sé è un’idea buona per quanto non nuova, ce lo ricordava forse anche 
allegando un vecchio Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 2004. Volevo segnalare 
che questa ipotesi non comporta particolari previsioni di Piano Regolatore, ad esempio 
l’azzonamento attuale sulla Necchi consentirebbe di realizzare questo tipo di progetto. Se ad 
oggi questo progetto non si è realizzato probabilmente dipende dal fatto che la sostenibilità 
economica… o comunque non esistono degli operatori in grado oggi di gestirlo e di 
considerarlo economicamente sostenibile. 
 Io devo dire che esprimo una posizione agnostica su questo tipo di emendamento, nel 
senso che mi sembra il punto di vista e l’idea buona; ho qualche perplessità in ordine alla 
possibilità di concreta realizzazione ma soprattutto una perplessità in ordine ad una previsione 
di Piano Regolatore legata a questo tipo di funzione perché questa è già presente attualmente ad 
esempio sull’area Necchi. 
 Quindi mi domando se ad esempio una formulazione che non individuasse così 
puntualmente l’area, che è anche l’area di un privato sulla quale legittimamente il privato 
potrebbe avanzare delle proposte, mi domando se non è il caso di essere un po’ meno netti 
sull’identificazione puntuale. Però esprimo un punto di vista sotto questo profilo cauto. 
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PRESIDENTE 
 Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Sì, Presidente. Io ho visto che l’Assessore ha detto che nutre delle perplessità per quanto 
riguarda la concreta realizzazione di questo principio che ha enunciato il Consigliere Bruni 
come aggiuntivo all’emendamento. Posso comprendere forse, a meno che il Consigliere Bruni 
non voglia apportare una lieve modifica per quanto riguarda la precisa individuazione dell’area, 
però credo che non sia un fatto irrealizzabile, perché individuare una precisa localizzazione di 
un’area come centro di stoccaggio per una distribuzione migliorativa, più ottimale delle merci 
anche per migliorare la sostenibilità ambientale con l’eventuale utilizzo di veicoli elettrici, visto 
che ci sono anche sovvenzionamenti da parte della Regione Lombardia, non mi sembra un fatto 
di difficile realizzazione., 
 Quindi io credo che, seppure come ha detto lei è buono nello spirito, ma io credo che 
oltre che nello spirito sia buono anche nell’anima, perché credo che per migliorare e ottimizzare 
la distribuzione delle merci, anche se attualmente ci sono degli orari di carico e scarico un po’ 
così, ogni tanto anche un po’ indisciplinati, ma al di là dell’utilizzazione del veicolo che viene 
attualmente utilizzato e quindi tramutarlo con un veicolo più ecologico, però credo che un 
centro di stoccaggio nell’area testé individuata dal Consigliere Bruni o eventualmente in 
un’altra area contigua o limitrofa al centro storico io credo che sia veramente necessario, come 
tra l’altro abbiamo votato a suo tempo a favore già nell’anno 2004 con un Ordine del Giorno. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Di Tomaso. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Sicuramente quello che diceva il Consigliere Bruni è una realtà per quel che riguarda il 
carico e scarico dei commercianti, perché basta passare su Corso Cavour la mattina fino a 
mezzogiorno, e poi magari anche al pomeriggio, e si vede che effettivamente c’è un traffico che 
sembra più che il Corso Cavour sembra una tangenziale. Quindi da questo punto di vista ha tutte 
le ragioni del mondo Bruni. E su questo credo che bisognerà comunque discutere poi qualche 
volta nel Consiglio Comunale e vedere cos’è che si vuole fare per questo problema insomma, 
perché io mi sono impegnato molti anni fa a raccogliere le firme per il referendum e adesso mi 
trovo con il traffico che non si può neanche più passare su Corso Cavour. Quindi da questo 
punto di vista ha sicuramente ragione Bruni. 
 L’altra questione. Però io sono un pochettino, non troppo, un po’ più d’accordo con 
l’Assessore Sacchi su quello che stava dicendo, e questo è un problema perché devo chiedere 
dov’è che ho sbagliato, però poi lo vedremo dopo dov’è che ho sbagliato. Perché? Perché qui 
c’è un problema da questo punto di vista, perché fermo restando che quel che diceva Bruni ha 
ragione per quel che riguarda il traffico, il carico e scarico delle merci, però andare ad 
individuare, ad intaccare certe cose credo che quanto minimo meriterebbe un dibattito politico 
su alcune questioni, credo che ci voglia. E’ stato chiesto già altre volte però si diceva che 
quando è il momento poi si farà, quindi quando è il momento poi si individuerà eventualmente 
l’area dove fare certe cose. Oggi credo che non ci siano le condizioni per fare questo. 
 Quindi io sicuramente, a differenza di… L’Assessore Sacchi dice che fa Ponzio Pilato, 
insomma se ne lava un po’ le mani; io dico invece che sono contrario a questo emendamento 
tanto per essere moto chiari. Grazie. 
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PRESIDENTE 
 Grazie. C’era prima Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Anch’io sono in linea con la definizione che ha dato un po’ l’Assessore, cioè in 
quell’area lì della Necchi che è stata individuata da Bruni volendo lo si può fare, lo si poteva 
fare. C’ero anch’io in Consiglio Comunale quando abbiamo votato quell’Ordine del Giorno, 
quindi in linea di principio anch’io sono favorevole. Non sono favorevole nell’individuare 
un’area ben precisa perché allora dico, perché la Necchi e non lo scalo merci? Esiste già uno 
scalo merci, riattiviamo lo scalo merci. E’ delle Ferrovie dello Stato, c’è una scheda che non 
individua specificatamente questa funzione, però lo ha fatto in futuro, potrebbe anche farla 
adesso; però se tu in questo emendamento fai salvo il principio io posso anche tranquillamente 
votarlo togliendo evidentemente l’ubicazione precisa dove ci sono degli operatori che… Tra 
l’altro se vai a vedere anche sulle istanze già fatte ci sono anche in quell’area già istanze, quindi 
vorranno o chiederanno di fare probabilmente altre cose. 
 
PRESIDENTE 
 C’era Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Questo è uno degli emendamenti che vanno a cozzare con ciò che alcuni di noi dicevano 
in Commissione, ossia il fatto di avere molte istanze e alcune che riguardano migliaia di mq poi 
vanno in qualche modo anche a condizionare la discussione degli emendamenti. 
 Io su questo emendamento sono d’accordo, e sarei d’accordo anche nel mantenere la 
dizione area ex Necchi per il semplice motivo che le attività di logistica in quell’area ci sono 
già, perché è dal 98 che ci sono degli insediamenti di logistica, quindi non andrebbero 
assolutamente a mutare nulla di quello che esiste già. In più la proprietà aveva chiesto alle 
ferrovie, ed ha acquisito dalle ferrovie 8.000 mq in più, e quindi in qualche modo anche 
idealmente va ad impattare favorevolmente con il suo emendamento. 

Ma io allargherei a questo punto anche a una proposta, e non per modificare 
l’emendamento ma per rafforzare il suo; che ci sia un ingresso da quella parte della città via 
ferrovia per lo stoccaggio di merci che vanno verso il centro ma che ce ne sia uno anche 
dall’altra parte opposta della città, perché non si vede perché solamente da una parte della città 
ci deve essere in qualche modo… Diminuire l’inquinamento, o anche il traffico veicolare. 

Per esempio i Magazzini CARIPLO, parte dei Magazzini CARIPLO, si troverebbero in 
una situazione ideale anche per la destinazione d’uso che è già 98.000 mq a logistica e i cui 
proprietari, che sono cambiati nel frattempo da quando è stata presentata l’istanza, hanno 
chiesto di trasformare completamente in residenziale. E’ chiaro che Pavia e soprattutto quel 
quartiere non saprà cosa farsene di 100.000 mq di residenziale, ma sicuramente un pezzettino 
dedicato e in cui venga mantenuta la destinazione attuale, in cui adesso si stocca praticamente il 
caffé Lavazza, potrebbe essere destinato alla stessa destinazione d’uso che ha ora, stocchiamoci 
il caffé Lavazza e poi lo portiamo in centro ai negozi con i mezzi elettrici o meno inquinanti. 
 
PRESIDENTE 
 C’era il Consigliere Bruni, e poi c’era il Consigliere Veltri prima, quindi lasciamo 
parlare prima il Consigliere Veltri. 
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Noi siamo favorevoli all’emendamento, lo avevamo anche proposto durante la 
campagna elettorale, ci era stato suggerito da una associazione di categoria, artigiani. E’ chiaro 
che non deve diventare un centro commerciale, questo mi sembra ovvio, anche se con quello 
che sta succedendo bisogna essere cauti, e comunque l’ubicazione deve essere in una posizione 
strategica che consenta un rapido movimento dei mezzi, perché se la mettiamo fuori dalla città è 
più dannoso che un beneficio per la città. 
 Per cui, avendolo proposto – ripeto – anche durante la campagna elettorale,  noi 
voteremo a favore dell’emendamento. 
 
PRESIDENTE 
 Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, sarò velocissimo. Il dato del centro storico e del traffico è condiviso da tutti, 
anche dalla Giunta addirittura, no? Il dato della individuazione, quindi del tipo di intervento da 
fare è quasi condiviso, non sulla localizzazione. 
 Sulla localizzazione io sono d’accordo sulle proposte che voi volete fare, però è mia 
intenzione… Non so se il gruppo lo condivide ma non ho problemi, ne stiamo parlando. Qui 
intanto quando ci sono cose interessanti la stampa se ne va. Non è perché parliamo… Parliamo 
della città. 

Il nodo è che io sono intenzionato a chiedere a chi è proprietario di grandi aree qualcosa 
per la città. Non so se l’avete visto anche sulla questione abitativa, ma non perché vogliamo 
penalizzarle, ma perché nel progetto della nuova città è giusto che se io ti permetto di fare 
quello che tu mi stai chiedendo, o una residenza, o un altro tipo di intervento di qualsiasi tipo, 
compatibile, poi però io come città ho bisogno qualcosa da te nel tuo territorio, e te lo chiedo, 
perché se non glielo chiedo… E’ chiaro che la domanda che mi fa CARIPLO è complessiva 
residenziale, poi quel residenziale lì magari a noi non serve tutto mentre potrebbe servire 
quell’altro tipo di intervento che diceva adesso la Irene Campari. 
 Quindi se il Consiglio Comunale si trova nella maggior individuazione dell’area Neca 
votiamo l’emendamento così, altrimenti tiriamo via l’indicazione dell’area Neca, però 
ricordatevi che la mia intenzione, e penso anche la nostra intenzione è che a ciascuno dei grandi 
proprietari è giusto, anzi è doveroso chiedere un intervento che, pur favorendo loro, sia a favore 
della città. Ecco lo spirito un po’ di questi tipi di emendamenti, ed ecco perché anche la Necchi 
secondo me aveva questa possibilità di intervento sulla logistica. Diceva prima è già stata fatta 
in parte, ha la ferrovia, i carrellini o gli autoveicoli elettrici fanno 400 metri e sono a Porta 
Milano, sono nel centro storico, e quindi c’è tutta una motivazione da utilizzare. 
 Quindi anch’io sono indifferente a lasciare o meno… Lascerei l’individuazione della 
Neca, potrebbe essere lo scalo, Presidente Artuso, per me non cambierebbe niente. Lo diciamo 
alle Ferrovie, perché anche le Ferrovie dovranno dirci e darci qualcosa. Noi permettiamo loro 
certamente di fare degli interventi però abbiamo molto bisogno delle Ferrovie. ad esempio con 
le Ferrovie dovremo parlare anche, non so, forse anche della metropolitana leggera, dovremo 
certamente parlare con MM Milano, dovremo parlare con le Nord Milano. Vogliamo parlare 
con tutti, troviamo le modalità. 
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 Quindi l’emendamento se l’Assessore Sacchi non trova… L’Assessore Sacchi ha detto 
di togliere la Necchi, qualche collega ha detto la Necchi è una giusta individuazione; io quando 
l’ho fatto ho pensato proprio in questo modo. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene, allora rimane Necchi. Io metto in votazione l’emendamento fatto dal 
Consigliere Bruni.  
 Prego Consigliere Bruni col n. 34. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 E’ un emendamento velocissimo. Scusa? Per aggiungere al piano commerciale sarà pure 
necessaria una puntuale verifica del piano commerciale di un eventuale aggiornamento alla luce 
di ulteriori normative di legge a livello regionale che consideri in modo più attento e più 
moderno la riqualificazione anche delle aree dei quartieri periferici e semi periferici. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Se non ci sono interventi lo metto in votazione. 
  
 35, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Questo è veloce ma questo crea qualche problema forse. Parliamo di parcheggi. 
Localizzazione attività produttive, al punto 6, aggiungere dopo il comma I, “Si rende necessario 
realizzare una maggiore e più qualificata accessibilità alla città e alle attività commerciali dei 4 
quadranti cittadini attraverso l’individuazione di opportuni parcheggi sotterranei, vedi esempi 
pratici Bergamo, Perugia eccetera”. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Io sono favorevole, propongo però… Siccome ci sono almeno 3 emendamenti mi 
sembra di ricordare, uno del Consigliere Gimigliano e uno del Consigliere Labate che trattano la 
stessa materia, proporrei di rinviare la votazione in modo da trovare una formulazione 
congiunta, perché altrimenti se noi votiamo favorevolmente o in modo contrario questo 
emendamento rischiamo di escludere gli altri. Quindi propongo una formulazione congiunta per 
il prossimo Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 
 Allora il 35, se il Consigliere è d’accordo, propongo di ritirarlo e di riformularlo assieme 
a quelli del Consigliere Gimigliano e del Consigliere Labate. 
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CONSIGLIERE BRUNI 
 D’accordo. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Solo una precisazione. Adesso io non ricordo gli altri emendamenti che sono stati 
presentati, però sarebbe anche opportuno che venissero indicati i posti dove questi parcheggi 
sotterranei devono essere realizzati, perché dipende… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Mi fai fare un piccolo sforzino ma lo faccio. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì, se lo proponi in centro storico votiamo contro, quindi… 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 In centro storico è già stato approvato un emendamento contrario alla localizzazione. 
 
PRESIDENTE 
 Prego, n. 36. Per favore! N. 36, Consigliere Bruni. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 …primo non è un parcheggio pubblico. 
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
  Per quanto riguarda il n…. (intervento fuori microfono) Per quanto riguarda il n. 36, al 
punto 6, attività economiche, localizzazione delle attività produttive, chiedo di aggiungere dopo 
le parole “idoneo ad un centro produttivo qualificato”, “si rende quindi necessario individuare in 
sintonia con le organizzazioni imprenditoriali di categoria quali sono le eventuali nuove 
possibili localizzazioni a livello di piccole e medie industrie che mantengono e che sviluppino le 
tradizionali attività industriali pavesi - parti industria meccanica, artigianali di supporto, 
industria di trasformazione - a sostegno del settore primario dell’agricoltura”. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 
 Ovviamente io sono assolutamente d’accordo sui tavoli di concertazione con gli attori 
dei processi di sviluppo. Ricordo che da qualche decennio è a disposizione l’area del PIP del 
Bivio Vela, quindi l’offerta di aree industriali in questa città non è sicuramente deficitaria. In 
ogni caso, come dicevo prima, l’apertura di un tavolo di confronto per verificare le specifiche 
caratteristiche che queste aree devono assumere ai fini di incontrare meglio la domanda delle 
imprese è un obiettivo condivisibile. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Ringrazio l’Assessore… Scusa, Presidente. Ringrazio per questo, e va anche in linea con 
le sollecitazioni che abbiamo visto in questi giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria 
del settore agricolo anche per quanto riguarda una miglior spesa dei cittadini. 
 Ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Scusate, solo un’osservazione. Ricordo anche che su questo punto c’è anche un 
emendamento del Consigliere Gimigliano. A me sembra, se il Consigliere Gimigliano è 
d’accordo, che questo tipo di emendamento che è molto ben formulato, nonché autorevolmente 
formulato dal Capogruppo del tuo gruppo, possa essere sostitutivo di quello che hai presentato. 
Per cui ti inviterei a fare una riflessione su questo punto per il prossimo Consiglio. 
 
PRESIDENTE 
 Invitiamo il Consigliere Gimigliano a verificare che non sia sovrapponibile il suo 
emendamento con quello del Consigliere Bruni, ce lo dirà la volta prossima. 
 Metto in votazione l’emendamento proposto da Consigliere Bruni. 
 
 Passiamo al 37, Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sì. Signor Presidente e colleghi, nelle norme del PGT è scritto che tra i punti 
fondamentali, quelli della riqualificazione e valorizzazione del nostro paesaggio, che al punto E, 
al punto 6, attività economiche, pag. 16, dopo il punto relativo al rafforzamento della presenza 
di attività turistiche e ricettive proporrei il seguente emendamento. Capisco che è una proposta 
impattante però val la penna di incominciare a ragionarci se il Consiglio Comunale ci vorrà 
ragionare o adesso o dopo. 
 Creazione del Parco Culturale denominato Parco Visconteo. Che cosa sarebbe questo 
parco, semplicemente? Noi abbiamo veramente il Parco Visconteo, abbiamo la più grande parte 
del territorio della battaglia di Pavia, e molti turisti, sapete meglio di me, arrivano alla Certosa e 
chiedono, vogliono andare a vedere la cascina dove è stato… la Re Pentita - ci sono andato 
anch’io, c’è un bel pollaio di galline - dove è stato preso il re, e vogliono conoscere comunque 
la situazione. Benissimo. La mia domanda è: possiamo noi disegnare, anche sulla base dei 
documenti storici del nostro esimio Prof. Galandra, un parco tematico, un parco culturale, il 
cosiddetto Parco Visconteo, che senza rovinare nulla dell’ambiente - attenti bene - possa 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 OTTOBRE 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 

 
34 

 

ripristinare, certamente bisognerà prendere determinati accordi, la zona il più possibile uguale 
alla zona della battaglia di Pavia? Io ci passo tutti i giorni col treno. Finisco subito. E’ una zona 
a grano, riso ogni tanto, granoturco e tante belle cose, però c’è una parte, quella non verso 
Mirabello ma quella andando a Milano sulla sinistra che si presterebbe tranquillamente a fare 
questo disegno. L’han fatto in certi posti in Germani,a in Inghilterra; potremmo farlo anche a 
Pavia. 

Noi abbiamo una fortuna, che nella zona della battaglia di Pavia lì a Borgarello… Come 
si chiama? Le Due Porte? No, le Tre Porte. Come si chiama? (intervento fuori microfono) Due 
Porte? Benissimo. A San Genesio Due Porte, Tremiglia. Zona Tremiglia di Borgarello, Cantone 
Tremiglia, Pavia, Borgarello, lì c’è proprio il limitare dei nostri Comuni, abbiamo il naviglio, e 
c’è un disegno della navigabilità fino almeno alla nostra darsena di Porta Milano. Allora il 
ragionamento è, che cosa portiamo a vedere i turisti oltre alla Certosa di Pavia, che è certamente 
una grandissima cosa da vedere? Portiamo a vedere un parco, e guardate che per fare un parco 
non ci vuole molto. 

Qui ci sono degli architetti in gamba, che sono in gamba non solo a disegnare le 
costruzioni ma ogni tanto dovrebbero essere in gamba a disegnare un parco tematico. Io sono un 
povero geometra di campagna però sono in grado di dire  che cosa si può mettere in un parco 
tematico. Bisogna risistemare un attimino le campagne, bisogna forse recuperare le due cascine 
sia del Cantone Tremiglia che la Cascina Re Pentita, bisogna fare in modo che l’accessibilità e 
la fruibilità di questa zona sia da Pavia, da Milano, dalla Certosa possa essere diversificata tra il 
barcone che va sul Naviglio, tra il calesse che dalla Certosa può arrivare a Re Pentita e a 
Tremiglia, tra la bicicletta che funziona tranquillamente sulle alzaie, oppure al treno, oppure alla 
corriera esistente. 

Questo parco… Ho finito, Presidente. ..ha delle fattibilità, qualche cosa l’ho già scritto,  
però non posso mettermi io a disegnare, bisogna capire se come pavesi intendiamo dare una 
connotazione a quell’area o se invece va bene che sia un’area agricola. Ci mettiamo il cartello 
“Qui passò e cadde da cavallo Francesco I”, e l’altro, Carlo V…” E’ giusto Carlo V? Professore, 
è giusto Carlo V? (intervento fuori microfono) Non c’era. E quindi su quell’area definire la 
nostra area. Tenete presente che se non sbaglio, e qui c’è il Prof. Galandra, la battaglia di Pavia 
determinò le sorti dell’Europa. Vogliamo disegnare un qualcosa di livello europeo? E qui c’è un 
piccolo tentativo. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore.  
 
ASSESSORE SACCHI 
 Parere favorevole assumendo però una consapevolezza, cioè progettare su beni privati in 
un regime di scarsità di risorse pubbliche è piuttosto problematico. Teniamo… Come? 
(intervento fuori microfono) Teniamo conto che alcuni di questi beni oltre che privati sono 
anche in una qualche forma tutelata o dal Parco Visconteo o dal Parco del Ticino e quant’altro. 
 Io direi che vale al pena in ogni caso di assumere questo indirizzo al fine di sviluppare 
una progettualità specifica, in ogni caso propongo di inserirlo non a pag. 7, cioè al punto 1, 
quanto al punto 8 che è quello relativo ai progetti, cioè che in qualche modo mette in campo un 
catalogo dei progetti che vengono infilati nel bouquet delle iniziative della amministrazione. 
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PRESIDENTE 
 Veltri Walter. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io sono certo che nel formulare l’emendamento Bruni sia animato da ottimi propositi, il 
problema è chi poi maneggia questi emendamenti, perché in molte parti quando si fa riferimento 
a fini turistici vengono per esempio realizzati nella vicina Liguria dei porticcioli per aumentare 
il turismo. Già è grave fare i porticcioli, ma assieme a fare i porticcioli arriva la colata di 
cemento sotto forma di centri commerciali, di residence eccetera eccetera. 
 Allora io condivido lo spirito, condividiamo lo spirito; io propongo una piccolissima 
modifica. Laddove si dice della battaglia, “ dalle infrastrutture del Naviglio leonardesco di cui si 
sta progettando il recupero per favorire il turismo culturale”. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Galandra. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Sì, Presidente. Io sicuramente sono d’accordo con l’emendamento di Bruni e anche con 
la precisazione di Veltri, perché tutto quello che serve a tutelare quello che rimane del Parco 
Visconteo che fu anche campo della battaglia di Pavia sicuramente noi dobbiamo, siamo tenuti a 
farlo; purtroppo io quello che devo dire, e quindi colgo l’occasione ancora una volta per dirlo 
stasera, negli anni recenti sono stati compiuti degli interventi nel territorio del Parco Visconteo 
che rendono quasi ridicola la preoccupazione di farne ancora un parco inteso come lo intende il 
Consigliere Bruni o come lo intendiamo noi insomma. 

Io penso soltanto, alcuni anni fa al di là del discorso sulla tangenziale nord di Pavia, alla 
famosa tangenziale di Mirabello, la Via Pavesi sulla quale tanto si è discusso ma contro la quale 
è stato impossibile intervenire perché la si doveva fare e la si fece, anche se si fosse intervenuto 
prima sarebbe stato possibile magari farla da un’altra parte, e invece si decise tra, ignorando 
Parco Visconteo, battaglia di Pavia e qualsiasi impatto ambientale, di farla, e la si fece. 
Recentemente è stato messo in posizione, è stato sistemato un ponte bruttissimo, io continuo a 
ritenerlo orrendo, costosissimo, in acciaio sul corso della Vernavola che sicuramente non è 
servito a  migliorare l’aspetto ambientale e a valorizzare quello che resta del Parco Visconteo. 
 Quindi io sono d’accordo sicuramente sull’emendamento Bruni, voglio però far notare 
che purtroppo servirà solo a salvare il salvabile, però visto che ancora qualcosa da salvare c’è 
certamente è un emendamento da tenere in considerazione e da votare favorevolmente. 
 
PRESIDENTE 
 Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Questo secondo me è un emendamento che è accettabile, condivisibile, però 
irrealizzabile, come è stato fatto il Parco Sud Milano. Che cosa è stato fatto del Parco Sud 
Milano? Sono stati messi dei cartelli. Cioè questo territorio fa parte del Parco Sud Milano, sono 
tutti in giro in bicicletta. Io quelle zone lì di Lacchiarella & Company le giro tranquillamente 
anche a lungo, ogni tanto ti imbatti in un cartello “Parco Sud Milano”. Se vogliamo mettere, e 
disseminare il triangolo che dalla città va verso le due statali, la SS 35 e la Melegnanina, 
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evidentemente lì possiamo infilargli una serie di cartelli e dire questo è il vecchio Parco 
Visconteo, e quindi… 
 Quando parliamo di recupero, recupero del Castello di Mirabello, va be’, anche il 
Sindaco si è cimentato nel recupero del Castello di Mirabello che va aperto la settimana 
prossima, ho capito, però il Castello di Mirabello ha bisogno parecchi soldi, come le cascine che 
citava Bruni, sono tutte dismesse, diroccate e irrecuperabili se non con degli interventi lo sa Dio 
come. 
 Quindi io non giro in treno, non ti faccio un appunto, non giro in treno, io ci abito, 
quindi oltre ad andare a piedi vado di corsa e vado in bicicletta; se vuoi riempire anche quel 
territorio vicino ai punti strategici di alcuni cartelli come ci sono sulla Green Way, 
interessantissimi tra l’altro perché spiegano veramente la battaglia di Pavia e vedo parecchia 
gente che si ferma anche a leggere… Sono imbrattati anche, ogni tanto bisognerebbe anche 
cambiarli perché riescono ad imbrattare non soltanto la città ma anche la cartellonistica che 
spiega la battaglia di Pavia nel Parco della Vernavola. 

Quindi anche qui sul principio, sulla cosa sono d’accordo, ma poi fra 10 anni saremo 
ancora qua, almeno saranno ancora qua i Consiglieri Comunali che ci saranno a discutere ancora 
di come realizzare questo parco che ahimé ormai se ne è andato. La Via Pavesi lasciala stare, 
perché non abiti a Mirabello, perché se tu abitassi a Mirabello… Stai tranquillo. 

 
CONSIGLIERE GALANDRA 

No, io non sto tranquillo, Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Via Pavesi… (interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, calma! Calma! Per favore! Per favore!Per favore! 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Si è fatta perché il Presidente di allora l’ha chiesto con tutte le forze, perché le persone di 
Via Mirabello non potevano uscire di casa, e non possono uscire neanche adesso, perché se 
guardano a destra vengono investiti dalle macchine che vengono da sinistra e viceversa, la Via 
Pavesi. Anzi, bisognerà… Ma perché non stai un po’… 
 
PRESIDENTE 
 Ma per favore! 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Io sono per addirittura rendere la Via Mirabello, che è un budello, a senso unico, e io mi 
proporrò con l’Assessore prima delle elezioni per portarla a senso unico, perché proprio è stata 
fatta la Via Pavesi per impedire al traffico di girare in questo… Certamente, voi ci andate una 
volta all’anno a bere un caffé, quindi non lo vivete questo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era il Consigliere Centinaio che non ha ancora parlato e poi il Consigliere 
Bruni. 
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CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Io personalmente concordo sia con l’intervento di Bruni che con l’intervento di 
Galandra, in parte anche con quello di Artuso, perché comunque alla fine… Visto che Artuso 
quel territorio lo vive, ha fatto anche il Presidente, non penso che dica delle castronerie, quindi 
non si può non essere d’accordo con quello che ha detto Alberto. Sono d’accordo in parte con 
quello che dice Artuso, sono d’accordo quando dice che è inutile oggi come oggi riempire un 
altro lembo di città comunque di cartelli, perché o si fa qualcosa di serio o in caso contrario 
forse è inutile farlo. Sono però contemporaneamente d’accordo con Galandra quando dice che 
in quella zona, Alberto, è stato costruito forse un po’ troppo, e la Via Pavesi ne è un po’ 
l’esempio. 

Tu sei dell’idea di fare il senso unico, magari altri non lo sono, tra i quali il sottoscritto. 
Io ci sono passato oggi. Visto che tu sei il re di Mirabello, o ti chiamavano il re di Mirabello, 
io… (interventi fuori microfono) Io sarò il conte di Mirabello, visto che andrò ad abitare alla 
Scala, o mia nonna abitava alla Scala, quindi lo sai come sono le cose. 

Ci sono passato e ho visto costruire, stan costruendo delle case, non c’è solo la Via 
Pavesi, quindi stan costruendo dei palazzi. Quindi siamo veramente ormai a parlare di una zona 
di questo cosiddetto parco che parco non è, perché è inutile che ci prendiamo in giro, parco non 
è. Ripeto, se si vuole fare qualcosa di costruttivo, di serio, di turistico e non sempre le solite 
cose da pavesi che fanno le cose tanto per farle e poi ci lamentiamo perché i turisti non 
vengono… Perché un obelisco che ricorda la battaglia di Pavia fa veramente ridere, i turisti non 
vengono da… (intervento fuori microfono) Secondo me comunque, Marco, fa ridere. (interventi 
sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Lasciamo terminare. State facendo una discussione che con 
l’emendamento non è che c’entri molto, cerchiamo di arrivare al dunque. 
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Per fatto personale, Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 Dopo per fatto personale. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 L’ha messo Marco, l’ha messo Tizio, Caio, Sempronio, non l’ha messo il Comune, ma 
un obelisco che ricorda la battaglia di Pavia… (fine cassetta) ..pensare che dei turisti prendono e 
vengono dall’Europa per vedere l’obelisco, o per non vedere niente, cosa che c’è stata fino a 
poco tempo fa. Quindi o si fa qualcosa di serio o è inutile farlo. 
 
PRESIDENTE 
 Io ho ancora la Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Prendo atto che un Parco Visconteo ci sia già e che sia riconoscibile, nel senso che 
quello che noi abbiamo davanti agli occhi adesso non si può dire né che sia un parco né che 
ricordi le vestigia dei Visconti. Potrebbe essere interessante recuperare tutti i vincoli del Parco 
Visconteo, ma dovremmo buttar giù il Carrefour compresi 40.000 mq di parcheggio e 
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recuperare la superficie drenante e la superficie veramente drena… Non so se potrebbe essere 
inserito in un ulteriore emendamento per lunedì prossimo, e dovrebbe essere conseguente a 
questo. 

Bruni, se noi le votiamo questo emendamento dobbiamo buttar giù il Carrefour. Io mi 
assumo le mie responsabilità e voterei anche tutte le conseguenze possibili e immaginabili, se 
invece tutto si riduce ad un cartello, se tutto si riduce alla cartellonistica, allora guardiamoci 
negli occhi. Pavia non è stata inserita nell’itinerario longobardo dell’UNESCO perché non 
aveva reperti visibili alla luce del sole, e quello che avevamo invece nascosto al sole e 
nell’ombra era trascurato e soggetto alle incurie. Ci hanno bocciato. Però erano cose visibili, 
uno scendeva nella cripta di Santa Maria alle Cacce e le vedeva. Figuratevi qualcosa di non 
visibile come la battaglia di Pavia che è accaduta 500 anni fa! Possiamo in qualche modo andare 
ad individuare i luoghi in cui c’è stata ma non è visibile. Allora pensate un po’ che meccanismo 
dobbiamo mettere in atto per sollecitare o evocare quel tipo di ricordi, figuriamoci se possiamo 
portare dei turisti a Pavia che ricordano la battaglia di Pavia a vedere dei luoghi che in qualche 
modo portano solamente delle targhe! Ci vuole una bella immaginazione. 

Allora, con tutto il bene e la stima che io posso avere per il Consigliere Galandra, e 
veramente rispetto molto il lavoro che sta facendo del recupero di questa memoria imperiale e 
rinascimentale, però il Parco Visconteo è già sottoposto a dei vincoli, ad una legge, ad una 
perimetrazione, a delle modalità di insediamento disdette in tutti questi anni, smentite in tutti 
questi anni. 

Quindi diciamoci la verità, io glielo voterei volentieri, ma conseguentemente alla 
votazione del suo emendamento io tutti quei vincoli là li vado a recuperare, tutto quello che è 
stato costruito sul barco Certosa che è tutelato dai vincoli del Comune che li ha disdetti 
costruendo parte del parcheggio del Carrefour sul barco Certosa. Glieli faccio buttar giù e glieli 
faccio smontare, ma al limite senza neanche andare più ad indagare sull’abusivismo perché lei 
mi offre un’arma sopraffina, il fioretto, per far buttare già il Carrefour. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 C’è chi vince col fioretto…. 

30 secondi perché non voglio tediarvi. Vorrei fare due proposte. La prima proposta è 
portarvi qui un’idea progettuale un po’ più completa. Non c’è più la D.ssa Marchesotti, mi farò 
aiutare da qualcuno certamente. Ah, è là. Ma continua a cambiar posto! E l’Arch. Molina, ai 
quali mi riferisco sempre, perché non è solo questione di cartellonistica, è questione di guardarsi 
un po’ attorno. Prima di andare a casa, tutti insieme, da questa consiliatura potremmo fare un 
giro, non a spese del Comune. Io non sono mai andato neanche a spese della Regione a vedere 
gli inceneritori che c’erano in Svezia, perché in Svezia gli inceneritori a me non interessavano, 
neanche quando ero Assessore, mentre andrei volentieri da Consigliere Comunale, pagando noi, 
in qualche posto d’Europa dove questi parchi tematici ci sono, vivono, hanno un senso, hanno 
anche un riscontro. Sarebbe una bella gita culturale, perché sono sicuro che di ritorno non 
penseremmo soltanto ai cartelli ma penseremmo veramente a come realizzare questo parco. 

Per la verità, se poi serve anche la D.ssa Campari, per l’amor di Dio, però nel disegno 
della storia di Pavia l’individuazione del parco certamente è molto più ampia, però la tesi del 
sottoscritto, poi possiamo allargarla e diminuirla, è quella di stare dentro ai limiti del Naviglio 
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leonardesco e dell’attuale Vigentina perché è la strada, è il tratto diritto al di qua della 
Vernavola. E’ chiaro che la battaglia di Pavia si è realizzata in un ambito ben più… 

Perché all’interno di questi spazi? Perché all’interno di questi spazi è possibile 
recuperare una possibilità anche di mantenimento di zona agricola come oggi c’è, e mentre in 
altre zone è possibile magari ragionare veramente sul parco e addirittura tornare ad immettere – 
basta leggere bene il libro del Prof. Galandra – quella fauna… (intervento fuori microfono) Ma 
per quale motivo vengo in Consiglio Comunale se non porto gli storici? Mica io, sono un 
povero geometra, non sono uno storico! Ricomporre quel habitat che almeno in una parte di 
quella zona è possibile ricomporre. 

Se poi volete perdervi leggete questo schemino che ho messo nell’emendamento, che è 
frutto di qualche ragionamento, dove addirittura laddove c’è scritto nuova costruzione… Ha 
ragione Veltri, bisogna stare attenti. ..recuperando l’esistente, perché ad esempio ci sono delle 
case coloniche che sono proprio lì a Tremiglia completamente disabitate che potrebbero essere 
tranquillamente oggetto di un intervento intelligente da parte di ALER, signor Consigliere 
Labate, e forse anche gli studenti sarebbero contenti di abitare nella zona della battaglia di 
Pavia. Non dico di arrivare a remi a Pavia, ma Cantone Tremiglia e Cassinino sono ancora parte 
di Pavia e ci possono arrivare tranquillamente. 

Finisco. La mia proposta è, vi dirò dove andiamo e fra due mesi vi porto ancora un’idea 
progettuale un po’ più definita. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 

Non ho capito, questo è… Mantengo. Allora mettiamo in… 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Scusi Presidente, Centinaio. Presidente, mi scusi, visto che stiamo parlando tutti di ‘sto 
libro di Galandra, io non l’ho ancora letto, e penso che come me tanti altri Consiglieri, il 
Consigliere Galandra ci potrebbe anche omaggiare del suo saggio. 
 
PRESIDENTE 
 Scusate. Il Consigliere Galandra mi ha già fatto sapere che lo omaggerà a tutti. E’ a 
verbale questa cosa qui, quindi… 
 Consigliere Veltri, aveva chiesto a Bruni un emendamento? 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io ho chiesto di fare quella piccola modifica laddove… 
 
PRESIDENTE 
 Cioè? La ripetiamo. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì. Dove dice che della battaglia… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 A fini turistici dicevi… 
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 ..di cui si sta progettando il recupero per favorire il turismo culturale. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Perfetto. Va bene. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Per favorire il turismo culturale. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene con l’emendamento proposto che è accettato da Bruni. 
 Metto in votazione l’emendamento.  
 
CONSIGLIERE GALANDRA 
 Vi posso dire dove potete trovarlo. 
 
PRESIDENTE 
 Qui siamo solo a favore di votare gli emendamenti degli altri. Eh, va bene, va bene. 
 Consigliere Bruni, il 38. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sì. Al punto 7, pag. 20, comma 5, dopo “riqualificazione ambiti periferici” chiedevo di 
aggiungere, “Si rende necessario individuare spazi indispensabili per realtà musicali e di 
espressione teatrale, nonché di rivalutazione del patrimonio cittadino del teatro dialettale. Per 
questi scopi prima di realizzare i progetti di nuove costruzioni o in spazi non ancora urbanizzati 
sono da ricercare spazi da recuperare nel tessuto storico della città o in aree dismesse per le 
seguenti attività: laboratorio teatrale cittadino, teatro dialettale, musica lirica e le corali 
cittadine, orchestre filarmoniche o bande cittadine, le espressioni musicali giovanili, la 
produzione di iniziative musicali e teatrali del terzo settore, riabilitativo, la ginnastica musicale 
per gli anziani.” 
 
PRESIDENTE 
 Assessore, penso che non abbia dimentica niente il Consigliere. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Anche in questo caso il parere è favorevole. Ricordo che il privilegio verso il recupero di 
aree dismesse o aree sotto utilizzate, quindi privilegiare gli interventi sulle aree di 
trasformazione, è un po’ il filo rosso conduttore di tutte le linee guida, è anche stato oggetto di 
almeno un paio di emendamenti, per cui mi sento di confermarlo in pieno. 
 Per quanto riguarda invece l’elenco delle attività, anche in questo caso è un  catalogo 
molto ampio e ovviamente occorrerà scegliere situazione da situazione per la localizzazione di 
questo tipo di attività. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Ci sono interventi? Mettiamo in votazione. 
 Chi è a favore dell’emendamento proposto dal Consigliere Bruni ? Chi è contrario? Chi 
si astiene?  
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PRESIDENTE 
Passiamo al numero 39. 

 
CONSIGLIERE BRUNI 

L’emendamento 39 riguarda lo sport. Al punto 7 a pag. 20 aggiungere, “Particolare 
attenzione va posta alle problematiche dello sport, delle manifestazioni sportive e della pratica 
sportiva nelle scuole. Occorre individuare esattamente le necessità delle varie società e 
associazioni sportive ai vari livelli, professionistico, dilettantistico, amatoriale, scolastico, 
facilitando altresì lo sviluppo laddove richiesto dell’impiantistica sportiva degli oratori e delle 
associazioni sportive cittadine di loro proprietà nel territorio comunale. Sarà così possibile 
agevolare un programma di iniziative e progetti con finanziamenti propri o provenienti dai vari 
livelli nazionali e regionali.” 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Si tratta di una precisazione e di un ulteriore dettaglio rispetto a un impianto di indirizzi 
già contenuto nelle linee guida. Il parere è favorevole, ricordo solo, siccome qui si fa 
riferimento all’utilità dell’individuazione puntuale delle necessità delle varie società e 
associazioni sportive, che in modo abbastanza sorprendente nel complesso delle istanze o 
comunque delle osservazioni, richieste che sono giunte alla amministrazione in questa lunga 
fase, non sono giunte osservazioni di questo tipo. Quindi da questo punto di vista forse è una 
disattenzione da parte delle diverse società, quindi varrà la pena avviare una interlocuzione 
puntuale per sollecitare questi bisogni che sappiamo essere presenti nella società locale. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente! 
 
PRESIDENTE 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sì, lo faccia pure l’amministrazione, nel senso che molti forse si aspettano o si 
aspettavano di poter intervenire al momento delle varie osservazioni, della pubblicazione. Io 
riterrei opportuno, sono d’accordo con lei, Assessore, che le società sportive vengono un 
attimino sollecitate a presentare eventuali loro esigenze, perché mi pare che ce ne siano in giro, 
ma penso che l’Assessore Portolan lo sappia. 
 Poi per la moneta hai ragione, hai fatto un gesto molto significativo. (intervento fuori 
microfono) No, no, hai ragione, però c’è un finanziamento annuale che tutti più o meno 
possono… Comunque se non ci sono sollecitazioni… Ma lei magari le conosce già. Siamo già 
d’accordo, partiamo. 
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PRESIDENTE 
 Grazie. Se non ci sono altri metto in votazione l’emendamento. 
  Il Consigliere Walter Veltri non partecipa. 
 
PRESIDENTE 
Ora passiamo al numero 40. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Per quanto riguarda l’emendamento 40, trattasi di prendere in considerazione la 
diminuzione delle emissioni inquinanti. 

Al punto 7 di pag. 21 dico. “La riduzione dei consumi e quindi delle emissioni di gas 
inquinanti o di emissioni dovute al riscaldamento, o comunque climatizzanti nell’ambiente, è il 
principale obiettivo della politica di risanamento ambientale cittadino.” Avrete già capito che 
questa è una parte dell’ultima normativa uscita dal livello regionale. “Prima del 2010 - qui 
invece c’è il riferimento nostro cittadino - si rende necessario completare la mappatura dei siti 
che ancora non hanno adottato il riscaldamento a gas - che abbiamo ancora in città, quindi il 
gasolio o altri tipi di riscaldamento - proporre quindi iniziative ai cittadini per la produzione di 
energia con fonti alternative nelle industrie, nell’artigianato, nei nuovi nuclei abitativi scolastici, 
ospedalieri, universitari eccetera della nostra città.” 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Assessore. 
 

ASSESSORE SACCHI 
Sì, l’emendamento rafforza un orientamento già presente all’interno delle linee guida, è 

oggetto tra l’altro di una puntuale regolazione nell’ambito del regolamento energetico 
ambientale che è stato presentato e che diventerà oggetto di discussione in seno alla 
Commissione e poi mi auguro tra non molto in Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi interviene? Metto in votazione. 
  
PRESIDENTE 
Ora passiamo al numero 41. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, in questo emendamento, e colleghi, c’è l’animo già di agricoltore pedestre 
del Bruni zerbolese, e c’è però anche una proposta delle scuole mi pare del Vallone, Sindaco, 
perché è sul sito internet, una bella proposta fatta dai ragazzi delle elementari mi pare del 
Vallone sui mulini della Vernavola, e da qui mi è venuta l’ispirazione quando ancora ero anche 
al Parco di vedere come era possibile specialmente nella zona Vernavola fare un discorso di 
recupero ambientale dei mulini. Alcuni addirittura ho visto dietro la nostra ASM in Via 
Donegani sono ancora in attività, hanno ancora qualcosa, i ragazzi corrono a vedere la macina e 
le varie attività. Potremmo partire con una mappatura, potremmo partire con una 
individuazione, però veramente la zona dei mulini che parte dall’ex mulino di Mirabello giù giù 
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fino a dietro la ASM e poi ad arrivare alla zona della Vernavola e Vernavolino è una zona 
ancora in parte incontaminata. 

Da lì allora la necessità che l’asta di questi due corsi d’acqua sarà oggetto di particolare 
progetto di recupero e di riqualificazione attraverso iniziative di: 
− sistemazione e pulitura degli alvei riportando l’originale portata e calibratura onde evitare 

esondazioni in città; è un problema che esiste, è un problema che non abbiamo mai affrontato 
ma che è opportuno magari riprendere, 

− ricostruire con l’apporto anche di privati alcuni ambiti storici dei luoghi di lavoro del mulino, 
e c’è qualcuno che è disponibile e lo sta già facendo, 

− sostenere con un progetto finalizzato le strutture ancora operanti, si può parlare anche con gli 
artigiani, 

− creazione di un percorso cittadino denominato “La Via dei Mulini” dalla zona di Mirabello 
alla foce, 

− recupero con la collaborazione della ELSAF, già sentita per la verità a livello regionale, il 
Parco del Ticino, che abbiamo la fortuna di avere ottimi rappresentanti con noi, la Provincia e 
la Forestale delle parti agricole non produttive con particolare riferimento alle piantagioni 
autoctone o con la pioppicoltura. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era l’Assessore e poi Castagna e Assanelli. Prego. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Sotto il profilo pianificatorio ricordo che il tema dell’acquisizione al patrimonio 
pubblico delle aree degli alvei della Vernavola e del Vernavolino è già ampiamente trattata, nel 
senso che le schede normative prevedono attraverso il meccanismo della perequazione di 
comparti l’acquisizione di queste aree ma non solo, un intervento utilizzando gli oneri di 
urbanizzazione a scomputo per la sistemazione di queste aree. 

Quindi l’emendamento risulta rafforzativo di una linea di lavoro già perseguita dalla 
amministrazione e già orientata dal Piano Regolatore vigente, propone su molti aspetti degli 
approfondimenti di natura progettuale o addirittura di intervento specifico. Il tema 
complessivamente di progetto è un tema condivisibile e quindi il parere è un parere favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era Castagna. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA 
 Grazie Presidente. Io volevo confermare anche da parte mia il mio favore nei confronti 
della proposta del Consigliere Bruni. Tra l’altro questa proposta riprende ed estende una 
proposta che a sua volta qualche anno fa era stata fatta da quartiere di San Pietro in Verzolo e 
che riguardava appunto il parco cosiddetto Parco dei Mulini per riprendere bene o male i 
sentieri che erano allocati nella parte di Vernavola e Vernavolino che stavano grosso modo dalle 
parte di Villa Serafina e Via Baldo degli Ubaldi. Questa addirittura la estende ad altre zone della 
città, quindi mi vede sicuramente favorevole come proposta. 
 
PRESIDENTE 
 Assanelli. 
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 OTTOBRE 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 

 
44 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Anch’io sono favorevole a questo emendamento. Aggiungerei anche questa dicitura: 
monitoraggio ed eliminazione di tutti gli scarichi idrici abusivi ed allacciamento degli stessi alla 
fognatura comunale. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Ha una pertinenza molto lontana con il PGT, e tra l’altro è di pertinenza della ASM, però 
se siamo dentro in un mondo in cui si costruisce il catalogo delle politiche possibili anche 
questa è una politica condivisibile. 
 
PRESIDENTE 
 C’era Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Sì, per ribadire che sono pienamente d’accordo con questo emendamento; metto in 
evidenza due problemi. La pulitura degli alvei, la sistemazione degli alvei, specialmente a 
partire dalla parte alta della Vernavola e del Vernavolino, dovrebbe essere fatta asportando tutto 
quanto viene tirato via dall’alveo perché il materiale non è ecocompatibile visto che da 50 anni 
siamo inquinati dalle fognature di San Genesio specialmente nella Vernavola alta. 
 Per quanto riguarda l’ultima parte dove metti “..Forestale delle parti agricole 
improduttive, in particolare piantagioni autoctone e con la pioppicoltura”, vorrei che fossero 
piantagioni visibili, perché da un po’ di tempo a questa parte in città stiamo piantando delle cose 
invisibili, sembra dei cimiteri verdi: come mitigazione di impatto ambientale sulla tangenziale, 
lungo la Vernavola. Dei cimiteri verdi. Vorrei che la ELSAF, che sta operando a Pavia, si 
mettesse in mente di piantarci delle piante che abbiano una certa altezza, perché io prima di 
morire vorrei vederlo questo impatto ambientale mitigato. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Volevo solamente ricordare al collega Artuso che non c’è il problema solo di San 
Genesio, c’è il problema anche naturalmente di tutti quegli altri scarichi che ci sono lungo la 
Vernavola che arrivano dentro direttamente. Quindi siccome determinati scarichi sono un 
problema da tutte le parti, non solo se arrivano da San Genesio ma se arrivano anche da Pavia, 
abbiamo già richiesto in più occasioni naturalmente di fare questi interventi. 
 Per quanto riguarda le piantine, suggerisco sempre di andare a fare un salto alla grande 
foresta di pianura. Due anni fa le piantine erano alte come queste, a queste piantine è stata fatta 
la manutenzione dovuta e robe varie: siamo già con piante sicuramente estremamente 
interessanti. Se viene prestata la dovuta attenzione le piantine crescono, è chiaro che se vengono 
abbandonate a se stesse il primo che passa direttamente con il falcetto le fa fuori dalla prima 
all’ultima. 
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CONSIGLIERE ARTUSO 
 Comunque c’è il trucco, prima o poi lo scoprirò. 
 
PRESIDENTE 
 Adesso andiamo in votazione. E’ stato accolto l’emendamento del Consigliere Assanelli, 
quindi l’emendamento è implementato dall’emendamento Assanelli. Se ce lo può fare avere poi 
perché dobbiamo inserirlo, le due righe dettate. Ecco, se viene approvato. 
 Poi chiederei a tutti di non divagare molto perché altrimenti… Già è difficile, già è 
pesante 80 emendamenti; stiamo nei limiti. 
 Io ho già il Consigliere Galandra qua che mi… 
 Metto in votazione. 
 
PRESIDENTE 
Passiamo al 42. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Il 42, Presidente e colleghi, parla di bonifiche e recuperi ambientali, occasioni di 
sviluppo territoriale ed economico sociale. Perché questo? Perché è possibile studiare azioni di 
progetto per realizzare in collaborazione con soggetti privati del terzo settore o altri interventi 
atti ad investire su determinate zone da bonificare o recuperare per rimetterle in pristino per il 
… agricolo ambientale. 
 Vi faccio soltanto un esempio. E’ chiaro, ci vuole la collaborazione anche del Parco del 
Ticino. Ci sono delle aree in zona San Pietro in Verzolo dietro il depuratore fino a Ticino che in 
parte sono utilizzate e in parte no. Forse alcune di queste aree potrebbero essere date in 
concessione o comunque date in collaborazione, o comunque dare la possibilità di far lavorare 
alcuni del terzo settore laddove non c’è la coltivazione agricola diretta e incominciare ad 
inserire un certo tipo di bonifica, in questo caso bonifica agricola, in altri casi invece è una 
bonifica un po’ più sostanziale. 
 Secondo. “Va ristudiata tutta l’area di pertinenza del territorio comunale, specie quella 
pubblica o demaniale, al fine di realizzare un valido regolamento per l’uso di nuove tecnologie 
per le produzioni di energia con l’utilizzo di masse vegetali.” 

E’ chiaro, questo vuol dire, nelle nostre aree, nelle aree demaniali c’è in giro un mucchio 
di legna. Vogliamo farci un ragionamento su questo, non vogliamo disperdere anche questa 
possibilità come dove portare queste cose. Le portiamo a Montebellino per portarla via e fare 
peso come massa vegetale? Penso di no. 

“Va altresì incentivato un recupero produttivo di zone di scarso valore agricolo ma che 
possono essere validamente utilizzate come patrimonio boschivo ambientale, operatività di 
impianto produttivo a breve, a media scadenza.” 

Mi insegnate, quelli che sono più vicini all’agricoltura, che oggi con 3 anni potete portar 
su non le piante da fare la sistemazione ambientale ma possiamo fare un rapido accrescimento e 
avere a disposizione quindi il materiale da poter utilizzare poi per l’eventuale biomassa. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 
 Il parere è favorevole. Occorre intenderci sul secondo capoverso però, là dove si afferma 
che va ristudiata tutta l’area di perimetro del territorio comunale. (intervento fuori microfono) 
Di pertinenza? Di pertinenza del territorio comunale. 

Se prendiamo sul serio questa affermazione occorre dare un incarico probabilmente da 
molte centinaia di migliaia di € per effettuare un’indagine di questo genere. Sono certo che il 
Consigliere Bruni non intende uno studio dettagliato ma intende un approccio di carattere più 
generale, meritevole di approfondimenti specifici, laddove se ne renda necessario, il tutto per 
scongiurare vicende che abbiamo conosciuto e che non hanno aiutato la progettualità di questa 
amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Chiedo solo che venga preso nella massima considerazione il territorio demaniale, ad 
esempio dell’asta di San Lanfranco, e in parte forse il Parco ci sta già pensando, per quanto 
riguarda tutti i boschi che da San Lanfranco vanno fino all’area della ex… Come si chiama? 
Polveriera? L’ex poligono, di fronte al Canarazzo; già quella è una zona che senza arrivare a 
spendere dei soldi potremmo individuare attentamente in collaborazione magari con l’Ente 
Parco. 
 
PRESIDENTE 
 C’è la Consigliere Campari. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Io ho qualche perplessità sul ristudiata, nel senso che se la prendiamo alla lettera 
comporta la cosa che dicevo prima, che è molto impegnativa; forse trovare un termine un po’ 
meno impegnativo non guasterebbe. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Io comprendo l’Assessore Sacchi quando dice e rileva i costi che implicherebbe tutta 
una rivalutazione, una ricognizione di tutta l’area di pertinenza del territorio comunale per 
probabili insediamenti di… Io riterrei più opportuno, perché sugli impianti di produzione di 
biomassa ho qualcosa da dire, e che dirò, invece una ricognizione generale sulle aree da 
bonificare all’interno del perimetro del Comune, e non so se questa cognizione di tutte queste 
aree che sono da bonificare ci sia o se non ci sia. Mi sembra più importante una attività di 
questo tipo se si possono investire dei quattrini su questo. 
 Per quanto riguarda il secondo punto, noi non ci possiamo nascondere che se noi 
riconvertiamo la produzione agricola non per fini agricoli, sia per la produzione di alimenti ma 
per la produzione di biomasse, e insieme a noi lo fanno tanti altri Comuni, insieme a noi lo 
fanno tanti altri Paesi, insieme a noi lo fanno i continenti che si possono ancora permettere vaste 
aree di terreno agricolo va a finire che i prezzi - e questa è una statistica - dei prodotti agricoli di 
base come i cereali, e quindi anche poi la farina, aumentano esponenzialmente e chi ci va di 
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mezzo sono i poveri, ancora i più poveri del mondo, i quali non riescono più neanche ad 
accedere a dei beni primari che per loro vuol dire sussistenza. 

Allora mi si potrà dire  “ma qui siamo a Pavia”. Noi siamo parte del mondo, noi 
siamo parte di questo mondo globalizzato, e se i processi globali di riconversione dei prodotti 
agricoli in produzione di biocarburanti va avanti con questa lena noi ci ritroveremmo altro che il 
Mediterraneo come un cimitero, perché poi i poveri che vengono di qua e cercano di sbarcare a 
Lampedusa sono quei poveri che scappano da un continente in cui non si possono più 
permettere negli ultimi due anni di comperarsi neanche la farina per fare il pane, proprio perché 
hanno cominciato per esempio negli Stati Uniti a vendere prodotti agricoli alle industrie 
petrolifere e alle multinazionali petrolifere. 

Mi spiace, però io un Ordine del Giorno di questo tipo, anche se ne colgo l’intento 
positivo, non lo potrò mai sostenere. 

 Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Fracassi. Rinuncia. 
Allora Veltri. 

 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Solo per ribadire e confermare, sostenere quello che diceva la collega Campari, c’è un 
ripensamento sulle biomasse, sull’utilizzo del frumento per fare del carburante. Per cui credo 
che questo emendamento anche io non lo sosterrò. 
 
PRESIDENTE 
 Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Non volevo intervenire ma mi sembra a questo punto anche opportuno. Poi lo vedremo 
nell’emendamento presentato che discuteremo la prossima volta per quanto riguarda il contesto 
generale. 
 E’ chiaro che qui non si sta parlando di andare a prendere determinate zone che possono 
essere interessanti sotto l’aspetto agricolo come produzione ma quelle zone dove ci sono una 
serie di problematiche per cui non è conveniente sotto nessun punto di vista andare a fare 
operazioni di questo tipo. Per cui dove il terreno è fertile, dove si può coltivare, è giusto andare 
a fare; per quanto riguarda il resto, anche per andare a salvaguardare e per avere un discorso 
positivo per quanto riguarda il discorso di produzione, per quanto riguarda ossigeno e così via è 
chiaro che bisogna fare impostazioni sotto l’aspetto boschivo. Questa è sicuramente una cosa 
estremamente importante. 
 Per quanto riguarda le biomasse, si stanno modificando quelli che sono gli indirizzi a 
livello generale, per cui non parliamo delle biomasse classiche così come uno è abituato a 
vederle e così via ma di operazioni un attimo diverse, quindi che sono sicuramente congeniali a 
quelle che sono le indicazioni fortunatamente modificate dalla Commissione Europea che vanno 
incontro, e non a caso, per quanto riguarda EXPO. Il discorso, il tema dell’EXPO 2015 è 
l’alimentazione, per cui rientrano dentro in un contesto generale. Mi sembra una cosa che sia 
sicuramente fattibile sotto tutti i punti di vista. 
 Teniamo anche presente che purtroppo alcune zone del nostro territorio non sono 
bonificabili perché altrimenti bisognerebbe tirar via tutti gli alberi che ci sono sopra. Purtroppo 
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la situazione è anche questa qui, perché in modo legale, tranquillo e così via negli anni 60 
veniva consentito fare queste discariche e poi coprirle leggermente. Una parte anche del Parco 
purtroppo è fatta in questo modo qua, e non è sicuramente un territorio di piccole dimensioni, 
perché i rifiuti venivano presi e venivano buttati in quelle zone. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 

Anch’io sono contrario all’utilizzo, non so, di mais o altre cose, ma qui non mi sembra 
che ci sia scritto questo. Io il discorso che ha fatto la Consigliere Campari lo sposo anch’io 
perché sono anch’io d’accordo che i carburanti ottenuti tramite l’utilizzo di mais o di altre cose, 
o di grano eccetera portano soltanto all’impoverimento delle persone, però qui non mi sembra 
che sia detta questa cosa qua. Io vorrei che il Consigliere Bruni specificasse la cosa, ma a me 
non sembra che tu parli di queste cose qua. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Infatti se mi è permesso, signor Presidente, la intestazione dell’emendamento è “bonifica 
e recupero ambientale, occasione di sviluppo territoriale, economico e sociale”. Quindi io sono 
perfettamente in linea con quanto dice la Campari, io sono un difensore, io sono sempre stato 
contro anche al set aside. Il set aside per me era una cosa inutile, tenere i terreni fermi anche 
qualche anno fa era sbagliato, era più opportuno che quei terreni fossero coltivati e quella parte 
di prodotto che veniva realizzato darlo giustamente a chi doveva essere dato. 

Poi come viene dato lo potremmo verificare tutti insieme, perché se gli appalti del riso 
vanno avanti ad essere fatti come vengono fatti ancora oggi in Italia con qualsiasi governo io 
non condivido questa impostazione, perché gli appalti del riso fino a prova contraria per quanto 
mi risulta – e finisco – vengono fatti in questo modo: vi partecipano le grandi imprese, vanno a 
prendere il riso che dovrebbe essere portato anche all’estero, lo vendono, lo mischiano, fanno 
quello che fanno e poi lo portano in parte nei Paesi in via di sviluppo. E’ una politica che 
bisogna completamente recuperare che conosciamo benissimo, come conosciamo benissimo la 
politica degli aiuti al terzo mondo per il pesce che va o che viene o dei rifiuti radioattivi. 

Qui invece siamo a Pavia. Si voleva dire, quelle aree che non sono utilizzate a livello 
agricolo sarebbe bene che fossero utilizzate a livello agricolo, se non sono di nessuno vediamo 
attraverso il terzo settore di farle riutilizzare; laddove però – ho citato l’area della polveriera – 
c’è il bosco è bene ripristinare il bosco, laddove l’area è fatta in un certo modo e soltanto la 
pianta è accettabile e molte delle nostre zone sono già vincolate è bene magari verificare se è 
possibile ripristinare la pianta, laddove è possibile invece incentivare il discorso del rapido 
accrescimento usiamo il rapido accrescimento. 

Quindi quella preoccupazione mi permetto giustamente di toglierla perché non… 
 

PRESIDENTE 
C’era l’Assessore. 

 
ASSESSORE SACCHI 
 Vorrei formulare una proposta. Mi sembra che ci sia una sostanziale convergenza tra i 
diversi interventi fin qui fatti. Io proporrei di cassare il punto 2 perché riletto… diciamo il 
combinato disposto, quindi riletto insieme al punto 3 probabilmente il punto 3 è già 
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comprensivo dei concetti fin qui espressi, e che invece una dizione così puntuale come l’utilizzo 
delle masse vegetali possa prestarsi a quei fraintendimenti che hanno dato oggetto alla 
discussione di questa sera. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Togliamolo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Adesso l’Assessore farà avere l’emendamento. Il punto 2 viene tolto, giusto?, è 
tutto riassunto negli altri punti. 
 Metto in votazione l’emendamento così come proposto dall’Assessore. 
  
PRESIDENTE 
43. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente e colleghi, cercherò di far presto, però è l’EXPO 2015. Quando ho presentato 
questo emendamento forse non lo ricordo, mi può aiutare il Sindaco, non so se c’era già stato 
l’incontro con la… Sì, c’era già stato l’incontro con la Moratti forse, comunque non ho tenuto 
presente questo; ho tenuto invece presente la vera motivazione per la quale bisognerebbe fare 
l’EXPO 2015, che non mi pare neanche a livello governativo… Cambiamo subito il 
Capogruppo se necessario di Forza Italia, ma non mi pare che neanche a livello governativo o a 
livello regionale si sia finalizzato bene. Noi siamo la Lombardia, noi siamo il Pavese, noi siamo 
la zona dove riusciamo a dar da mangiare anche ad altri probabilmente; bisogna dare da 
mangiare attraverso la nostra economia, attraverso le nostre iniziative di carattere economico 
produttivo ma anche di insegnamento, anche di esperienze che vanno portate all’estero. Quindi 
l’EXPO deve certamente riguardare i temi dell’alimentazione, dell’agricoltura, della 
trasformazione dei prodotti e della vendita degli stessi. 

Su questa base si devono quindi attivare momenti di particolare confronto tra i 
rappresentanti delle istituzioni, dei rappresentanti del mondo del lavoro agricolo, della filiera 
agricola nonché dei consumatori. La nostra filiera agricola una volta aveva delle capacità 
maggiori. Va ripresa, qui ci vuole molto anche di Provincia, ci vuole molto anche di Camera di 
Commercio; penso che questa sia ottima occasione per approfondire in attesa del nuovo centro 
congressi cittadino, area Neca. Perché dico centro congressi? Perché lì parleremo di EXPO 
2015, lì parleremo di attività produttive, lì spero potremo anche parlare di iniziative. 

Io ricordo una piccola battaglietta, ma la metto qui per inciso, una piccola battaglietta 
fatta anche all’interno del partito che rappresento, per dire che il centro congressi doveva essere 
a Pavia e non da altre parti, perché un centro congressi vicino all’università, vicino al policlinico 
e comunque in quell’area poteva sviluppare delle iniziative che fino ad oggi invece tutti insieme 
non siamo riusciti a sviluppare, e sono contento che il centro congressi avvenga in città di Pavia. 
Allora occorrerà attivare presso la locale Camera di Commercio un tavolo di studio, se poi il 
tavolo di studio lo fa l’amministrazione comunale meglio ancora; dico la Camera di Commercio 
perché mi pare l’ente che insomma dovrebbe rappresentare maggiormente le iniziative di 
carattere imprenditoriale, però se l’amministrazione comunale riesce a fare questo son contento, 
coinvolgendo anche le proprietà pubbliche dei terreni agricoli cittadini. 

Ecco, ad esempio lasciatemi dire anche questo. Se facciamo una verifica, e l’Assessore 
Sacchi certamente magari l’ha già fatta per il Piano Regolatore, gli enti pubblici hanno dei 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 OTTOBRE 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 

 
50 

 

buoni territori attorno alla nostra città, e non saranno certamente fortunatamente tutti territori da 
urbanizzare, e allora una programmazione anche di questi terreni va fatta e – guardate – tra gli 
operatori del settore e il locale Consorzio Agrario Provinciale. Io ho sollecitato un paio di volte 
– e finisco, Presidente – l’azione del Consorzio Agrario, che finalmente è ripreso da un 
commissariamento durato anche qualche anno, perché deve avere una sua funzione all’interno 
del territorio agricolo non solo come momento di accumulo del prodotto ma anche momento di 
trasformazione. Ecco perché io ritengo che l’area del PIP è effettivamente un’area strategica 
anche per queste cose. 

Per finire. “L’azione preparatoria dell’EXPO 2015 avverrà in collaborazione certamente 
con Regione Lombardia, amministrazione provinciale, Camera di Commercio, Comuni del 
comprensorio di cintura della città di Pavia e del Pavese. Lo sviluppo di tale progetto avrà 
diverse fasi e sarà oggetto di particolare determinazione del Consiglio Comunale di Pavia.” 

Cioè io dico, se parliamo di EXPO e parliamo di alimentazione è bene che anche questo 
Consiglio Comunale ne parli con la sua capacità, con le sue potenzialità, ma ritengo che noi 
siamo in una zona forse più di Milano… Diceva prima il collega Artuso cosa ha fatto Milano 
con il Parco Sud, ma Milano si è limitata solo effettivamente a mettere dei cartelli e a pulire 
magari qualche strada. Noi siamo luogo di produzione, luogo di possibile filiera, e addirittura 
siamo nella possibilità e nella capacità di insegnare forse qualcosa anche ai Paesi in via di 
sviluppo che chiederanno a noi come manteniamo questa nostra situazione. 

Finisco, Presidente. Ad esempio noi stiamo perdendo tutta la parte che riguarda 
l’allevamento. Non lo so, ci faremo aiutare dall’amico Angelo Zorzoli o da qualcun altro, io ad 
esempio sono tra i convinti assertori di una ripresa in agricoltura dell’allevamento per quanto 
riguarda le mucche da latte e per quanto riguarda anche altri tipi di animali. 

Ho finito. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora, Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Nel momento in cui sono state scritte le linee guida non era ancora stata decisa la 
localizzazione a Milano dell’EXPO 2015, per cui questo emendamento è un emendamento che 
mette a fuoco un tema rilevante destinato a impattare sul Piano di Governo del Territorio. Per 
dare la dignità che merita proporrei di non annegarlo dentro il capitolo 1 a pag. 7 ma di farlo 
oggetto di un paragrafo apposito che potrebbe essere il paragrafo 6.3. 
 Poi proporrei di fare alcune piccole modifiche che sono le seguenti, già ne ha fatto cenno 
forse Bruni nel suo intervento. Là dove si propone di attivare presso la locale Camera di 
Commercio un tavolo di studio io mi permetterei, anche alla luce del protocollo sottoscritto col 
Comune di Milano, di fare assumere alla amministrazione comunale un ruolo, e quindi 
proporrei di cassare “presso la locale Camera di Commercio” e di aggiungere “un tavolo di 
studio interistituzionale”, cioè in modo che si dà conto della cooperazione e della partnership tra 
i diversi soggetti pubblici della città. 

E a questo proposito mi sembra altrettanto dignitoso, invece di citare tutti i soggetti 
pubblici, cioè Regione, Provincia, Camera di Commercio, Comuni eccetera dopo i soggetti 
privati o parapubblici che vengono appunto citati nel secondo capoverso, proporrei di citare i 
soggetti pubblici dopo “interistituzionale”. Quindi si dice “un tavolo interistituzionale con i 
seguenti soggetti pubblici – li si cita – che sono chiamati ad interloquire – o coinvolgendo così 
come è definito nell’emendamento – la proprietà pubblica dei terreni agricoli cittadini, le 
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aziende di trasformazione eccetera eccetera”, così com’è. Quindi è sostanzialmente una 
riorganizzazione dell’emendamento in cui la parte pubblica viene anticipata rispetto agli altri 
soggetti. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Bene. 
 
PRESIDENTE 
 Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Mi tocca dar ragione all’Assessore Sacchi, il che è epocale. (interventi fuori microfono) 
No, non abbiamo sbagliato, per niente, anzi io direi, visto che il titolo dell’EXPO è 
assolutamente azzeccato, “Nutrire il pianeta per una nuova energia”, io proporrei al Consigliere 
Bruni di mettere il titolo dell’EXPO, perché è per questo motivo che è stato assegnato a Milano 
piuttosto che a Smirne. 

Quindi gli proporrei di togliere “esso riguarderà quindi i temi dell’alimentazione”. No, il 
tema dell’EXPO Milano 2015 è “Nutrire il pianeta per una nuova energia”. Da questo ne 
consegue, visto anche il protocollo, questo. E lo inserirei con la dignità del titolo dell’EXPO 
all’interno delle linee guida, non con un riassunto o comunque con un’interpretazione per 
quanto assolutamente dignitosa ha dato il Consigliere Bruni. 

Anch’io mi limiterei ad una sintesi calcando in qualche modo il fatto che è la 
cittadinanza di Pavia che partecipa all’EXPO, non delle categorie, ed è tutta la cittadinanza che 
dovrebbe dare il proprio contributo a nutrire il pianeta. Quindi io riterrei che il massimo organo 
di rappresentanza della comunità, che è il Comune, entri a pieno titolo in questo suo 
emendamento. Ma non solo, visto che la sede del comitato scientifico sarà il Broletto, che era la 
nostra sede di rappresentanza della comunità, calcare sul ruolo della comunità, della 
cittadinanza e del Comune mi sembra del tutto doveroso, ovviamente se accetta. 

 
PRESIDENTE 

Veltri Walter. 
 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
E’ chiaro che poi nella fase operativa tutti i soggetti istituzionali dovranno collaborare o 

comunque saranno coinvolti, però credo che sia fondamentale prima che avvenga questo che ci 
sia una discussione in Consiglio Comunale su che cosa succederà a Pavia e quali saranno i 
progetti che verranno realizzati. Dopo, una volta fatta questa discussione e quindi dati gli 
indirizzi, ci saranno i vari soggetti che discuteranno per la fase operativa. Quindi sono delle 
idee, che deve precedere la discussione in Consiglio Comunale rispetto al resto. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Mi sembra che il Consigliere Bruni accolga gli emendamenti fatti sia 
dall’Assessore che dalla Consigliere Campari. Quindi così come è stato emendato io metto in 
votazione l’emendamento del Consigliere Bruni. 
 
PRESIDENTE 
44. 
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CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente e colleghi, i progetti “I luoghi dell’arte e della fede” certamente rientrano 
all’interno delle linee guida, in particolare io dicevo sono da incentivare… (fine cassetta) ..e da 
qui dalla rinnovabile stazione FFSS di Motta San Damiano può essere organizzato l’itinerario 
della città di Pavia e della provincia di Pavia: 
− i luoghi della storia della città: il Duomo, il museo del Duomo, parte museale Palazzo 

Vescovile, Broletto (zona da identificare), vecchie mura della torre civica (progetto da 
realizzare), 

− i luoghi dell’arte e della cultura: chiese romaniche, chiese di Pavia, università, le torri 
cittadine, la nuova sede della Bonetta nel Chiostro di Santa Chiara e tutti i 17 monumenti della 
Pavia sforzesca che ho elencato e che trovate nel video dell’itinerario di Pavia sforzesca. 
Grazie. 
 

PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Parere favorevole; propongo di inserirlo al punto 8, che è quello che ci sembra più 
pertinente per l’inserimento di questo emendamento. 
 
PRESIDENTE 
 E’ d’accordo, Consigliere? Bene. Allora metto in vota… Assanelli, prego. Ah, no, 
votava. 
 Metto in votazione.  
 
PRESIDENTE 
45. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Signor Presidente e colleghi, sempre in modo veloce come vedete. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al problema della differenziazione del trasporto 
pubblico urbano specie per quanto riguarda il centro storico. E qui è l’opera che si propone la 
realizzazione della cosiddetta metropolitana di superficie leggera tramite accordi da prendere 
con le Ferrovie dello Stato, Metropolitana Milanese o altri enti che si ritiene. 

L’utilizzo della tratta Pavia-Cremona nella sede cittadina con alcune stazioni a ridosso di 
Porta Milano, Emanuele Filiberto, San Giovannino, San Pietro 1, San Pietro 2, Motta San 
Damiano e fino a Belgioioso dovrebbe essere un’alternativa positiva all’utilizzo della pesante 
linea 3 attuale. Inoltre la realizzazione di un’utile area di parcheggio e servizi a ridosso di Motta 
San Damiano costituirebbe la valida alternativa dei cittadini proveniente da est e dall’Oltrepo 
per raggiungere la città e per andare in treno a Milano. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Si tratta di una proposta non nuova che merita una valutazione più approfondita in 
sede di studio di fattibilità. Credo che comunque un’indicazione in tal senso in modo che si 
possa procedere a questo studio di fattibilità sia opportunamente da inserire nelle linee guida. 
Mi permetterei anche di suggerire un’analoga valutazione riferita anche ad una connessione 
stazione-area ospedaliera e universitaria, che mi sembra… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Perfetto. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 …altrettanto rilevante o forse persino ancora più rilevante. 
 Io direi che in ogni caso non dovrebbe comportare nuove previsioni di piano però è 
comunque un indirizzo d’azione che è utile segnalare all’interno delle linee guida. 

Propongo un inserimento al punto 7. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Gimigliano, prego. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Io volevo dire questo. In effetti questo intendimento del Consigliere Bruni non è nuovo, 
a questo volevo aggiungere che la linea Pavia-Codogno o Pavia-Cremona è sottoutilizzata, 
quindi effettivamente io spero che il Consigliere Bruni veda realizzato questo suo sogno di 
potenziare o di meglio utilizzare, ottimizzare questa linea ferroviaria con questa metropolitana 
leggera perché sicuramente potrà essere al servizio non solo della zona est della città di Pavia 
ma di tutto l’Oltrepo pavese e naturalmente per le persone che lavorano a Milano, nel sud di 
Milano, nell’hinterland di Milano per poter raggiungere molto più comodamente la stazione 
ferroviaria di Pavia. 
 Io credo che la realizzazione di questa metropolitana sicuramente sarà un’ottima valvola 
di sfogo per migliorare il traffico cittadino nella zona est della città. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie Consigliere. Metto in votazione l’emendamento così come è stato proposto. 
  
PRESIDENTE 
 Consigliere Bruni, il 46. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Il 46 fa riferimento alla pag. 16, capitolo 6, realizzazione del polo dello sviluppo 
sostenibile. Con riferimento… Ecco, qui torniamo sulla Necchi. Con riferimento all’area di 
…Rismondo e alle aree connesse allo scalo ferroviario esistente si propone la realizzazione con 
le modalità della L.R. n. 2, programmazione negoziata regionale, del polo dello sviluppo 
sostenibile. Alle realizzazioni già esistenti proposte nell’ambito del nuovo PGT per quanto 
attiene le nuove modalità di servizio per la distribuzione delle merci nel centro storico - quello 
che abbiamo visto prima – si propongono altresì le seguenti iniziative da far valutare alle 
proprietà interessate: valorizzazione aree per funzioni di ricerca e sviluppo, realizzazione area 
comparto produttivo, trasporto elettrico nel centro storico, nuove tecnologie, attività connesse 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 OTTOBRE 2008 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 

 
54 

 

alla metropolitana leggera, sistema del verde e dei parcheggi, impiantistica sportiva giovanile 
con concessione anche sull’area demaniale di fronte tra campo sportivo e Quartiere San 
Giuseppe, museo della macchina da cucire e dei compressori, centrale energetica solare o per 
l’energia elettrica, collegamento ferroviario al servizio della Metropolitana Milanese, 
convenzione superfici o… Cos’è lì? Adesso non lo vedo bene. ..conversione superfici da 
industria pesante a industria/artigianale, servizi pubblici di quartiere, servizi pubblici tecnologici 
e logistici per gli operatori e fornitori della zona. 
 Ho finito. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Così come formulato questo emendamento mi sembra più prossimo ad un progetto di 
rifunzionalizzazione per gli elementi fortemente puntuali e fortemente di dettaglio che contiene. 
Se mi è permesso, mi sembra anche di poter dire che l’insieme delle previsioni accanto a 
qualche elemento di dubbio interesse mi sembra nel complesso difficilmente operabile, per cui 
il parere è un parere contrario. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Bruni. 
  
 Passiamo al 47 e poi… L’ultimo emendamento della serata. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 E’ il progetto Fiume Azzurro. Non voglio portar via il lavoro ai colleghi. 
 L’idea della valorizzazione di Pavia città di fiume trova la sua naturale realizzazione nel 
completamento dei progetti “Pavia sul Ticino” che riguardano le strutture pubbliche, lido e 
private, associazioni storiche pavesi eccetera, inoltre va definita la migliore utilizzazione 
dell’hangar degli idrovolanti in Lungoticino Sforza, nonché delle strutture di accoglienza 
turistica e sociale Borgo Ticino, aree fluviali, Santa Maria in Bethlehem, Giardino Negri, area 
Barattolo. Particolare attenzione dovrà essere posta alla qualità delle acque del Ticino sia sul 
tratto a monte, affluenti in zona Bereguardo e Torre d’Isola, che nel tratto nord, Navigliaccio e 
Vernavola, con particolare attenzione agli affluenti dal milanese e dalla cintura pavese, San 
Genesio, Certosa di Pavia, come detto dal collega Artuso. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Anche questa ipotesi di emendamento è molto programmatico e va a definire 
l’opportunità di una molteplicità di approfondimenti di natura progettuale. Il parere è un parere 
favorevole con la proposta di inserimento però al punto 8; anche questo è il solito punto che 
raccoglie un po’ tutti i progetti. 
 
PRESIDENTE 
 Centinaio. 
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CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Il mio parere è favorevole, chiedo solamente un emendamento soppressivo al 
Consigliere Bruni o per lo meno di modificare la parola “area Barattolo” perché non esiste. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Ma accettate tutta questa revisione di Pavia città fluviale e avete bocciato un 
emendamento che avrebbe dato a Pasquale Di Tomaso la soddisfazione almeno di vedersi 
nell’area Necchi il museo dei compressori e delle macchine da cucire! Cioè francamente, un po’ 
di sensibilità! 
 Assessore Sacchi, come fa a non ritenere compatibile una cosa del genere con le linee 
guida? Gli riconvertite tutta l’area Necchi in area residenziale e non gli lasciate neanche lo 
spazio per il museo dei compressori! 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sai da dove l’ho copiata questa? Dalla FIAT di Arese. Di fatti è vero, ma sarebbe 
opportuno, poi lo riprendiamo in qualche altro momento, dai. 
 
PRESIDENTE 
 Metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Bruni. (intervento fuori 
microfono) Sì, sì, con la tolta di “Barattolo”. L’emendamento è approvato all’unanimità. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie… 
 
PRESIDENTE 
 Per lunedì prossimo io invito chi deve presentare ancora gli emendamenti, dato che 
lunedì concludiamo questa trilogia di Consigli, concludiamo lunedì, di prepararsi ad una sintesi 
degli emendamenti perché lunedì concludiamo. Va bene? Grazie. (intervento fuori microfono) 
No, no, ad una sintesi di quelli che hanno già presentato. 
 Grazie e buonanotte. 
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