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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 

2008.  

 
 
 Sessione indetta con circolare del  14 Ottobre 2008 – Prot. Gen. n. 24443/08.  
  
 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 20.27, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 
Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, 
Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, 
Palumbo Calogero, Molina Luigi, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, 
Labate Dante, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, 
Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli 
Denny. 
 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 29 
   
Assenti i Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Trivi Pietro, Sinistri Monica, 
Conti Carlo Alberto, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Bobbio Pallavicini Antonio, Castagna 
Fabio, Galandra Marco, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. 
 
 
  Totale assenti n. 12 
 
  
Sono presenti altresì gli Assessori: 
 
Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco,  Pezza Matteo, 
Nizzoli Maria Teresa. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta: 
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(Entrano i Consiglieri: Greco, Trivi, Zorzoli, Castagna, Locardi. Presenti n. 34) 

 

 
COMUNICAZIONI – ORDINE DEI LAVORI 

 
 (Sono presenti in aula alcuni rappresentanti del Centro “Il Barattolo”) 

 
PRESIDENTE 
 Grazie.  
 Volevo dire una cosa seria. E’ mancata in queste ultime ore la mamma dell’Assessore 
Borutti. Ve lo comunico, a nome del Consiglio Comunale farò un telegramma di condoglianze. 
 Riguardo all’ordine dei lavori, come già annunciato sul giornale… Per favore un po’ di 
silenzio! Grazie. ..questa sera in apertura di seduta sospenderemo per un attimo la trattazione degli 
emendamenti al PGT per dar spazio a un Ordine del Giorno che la Conferenza dei Capigruppo ha 
concordato all’unanimità, ma prima ancora mi è giunta una richiesta in giornata da parte di una 
delegazione dei ragazzi del Barattolo che mi hanno chiesto di leggere all’inizio della seduta un 
documento riguardante i fatti che sono accaduti nei giorni scorsi. Ho portato, ho sottoposto alla 
Conferenza dei Capigruppo questa opportunità, e aspettando che il Consiglio si dia una regola 
precisa a brevissimo riguardo all’argomento la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito appunto di 
concedere la parola ai ragazzi del Barattolo che leggeranno un documento. Successivamente 
voteremo l’Ordine del Giorno proposto dalla Conferenza dei Capigruppo all’unanimità e quindi 
inizieremo e torneremo alla votazione degli emendamenti del PGT. 
 Quindi chiedo al rappresentante dei ragazzi di avvicinarsi al microfono e di leggere il 
documento. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Signor Presidente, chiedo che venga messo a verbale che Centinaio esce dall’aula. 
 
 (Esce il Consigliere Centinaio. Presenti n.  33) 

 

LETTURA DI UN COMUNICATO IN MERITO ALL’AGGRESSINE SUBITA DA ALCUNI 

GIOVANI PRESSO IL CENTRO IL “BARATTOLO” IN VIA DEI MILLE 

 
RAPPRESENTANTE DE “IL BARATTOLO” 
 Come prima cosa abbiamo sentito che nella Conferenza dei Capigruppo è stata discussa la 
possibilità di un Consiglio Comunale aperto sui temi dell’accaduto di mercoledì sera e sulla 
chiusura della sede di Forza Nuova. Quello che chiediamo è che questo Consiglio Comunale aperto 
venga messo in calendario il più presto possibile e non si tardi alla sua realizzazione in quanto per la 
sua importanza sono temi che vanno trattati a breve, e se non fosse possibile come seduta ordinaria 
richiediamo una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. 
 Vi do ora lettura del comunicato che abbiamo preparato per questa sera. 
 “Mercoledì notte Pavia è stata scenario dell’ennesimo agguato fascista, un agguato 
premeditato come la dinamica dei fatti e la presenza delle armi facilmente dimostra, con l’obiettivo 
di colpire e di intimidire tutte le forze che in questa città si muovono per un futuro differente. 
 L’agguato di mercoledì notte si inserisce non solo nella tristemente nota storia di attacchi 
fascisti che Pavia ha dovuto sopportare nel recente passato ma in un clima nazionale di intolleranza 
e violenza. L’agguato di mercoledì notte è figlio dell’assassinio di Abba a Milano, dell’assassinio di 
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Nicola a Verona, degli incendi dei campi Rom, delle ronde contro i migranti e delle migliaia di altri 
episodi di violenza xenofoba che negli ultimi mesi hanno insanguinato il Paese. In tutti questi 
episodi si possono riconoscere facilmente le impronte del razzismo strisciante che penetra sempre 
più capillarmente nella nostra società e la responsabilità criminale delle forze che cavalcano questo 
razzismo, in primo luogo Forza Nuova. 
 La minaccia che questa ondata di intolleranza rappresenta per tutta la società è stata troppo 
spesso sottovalutata o peggio derubricata sotto la più tranquillizzante etichetta di problema di ordine 
pubblico. Non è possibile a Pavia come nel resto del Paese attendere oltre senza reagire, non è più 
possibile aspettare di dover contare i feriti per rendersi conto della gravità della situazione. 
 Pertanto chiediamo al Consiglio 
− di riconoscere e quindi condannare l’aggressione di mercoledì notte per quello che è 

effettivamente stata, un attacco squadrista di stampo fascista, 
− di riconoscere in Forza Nuova un partito di dichiarata ispirazione fascista e pertanto adoperarsi 

presso Questore, Prefetto e singoli cittadini affinché non possa aprire nuove sedi su tutto il 
territorio pavese, 

− di assicurare con attiva partecipazione presso le istituzioni preposte che la volontaria chiusura 
della sede di Forza Nuova in Borgo Ticino non impedisca, rallenti o ammorbidisca le indagini 
tuttora in corso affinché i responsabili dell’agguato possano essere perseguiti, 

− di adoperarsi presso scuole, quartieri e la cittadinanza tutta per iniziative volte ad affermare una 
cultura della tolleranza, della multiculturalità e per mantenere viva e vigile la coscienza 
antifascista della città. 

Chiediamo inoltre che tutti i partiti si attivino con i propri rappresentanti in Parlamento 
affinché Forza Nuova sia riconosciuto partito neo fascista e quindi sciolto. Siamo infatti 
consapevoli che la chiusura della sede di Forza Nuova in Borgo Ticino è una vittoria della città tutta 
che ha saputo reagire con lucidità e fermezza alla violenza senza cedere alle provocazioni ben 
sapendo che l’antifascismo in quanto vero amore della libertà, dell’uguaglianza e della 
partecipazione si pratica alla luce del sole e non conosce facili scorciatoie. Siamo altresì convinti 
che non sia che l’inizio. Pavia ha conquistato un importante precedente, per la prima volta la 
pacifica ma determinata reazione della città ha costretto alla chiusura di un covo di squadristi. 

Da Pavia può e deve partire un segnale per tutto il resto del Paese. Mai più sedi fasciste né in 
Borgo né a Pavia né altrove.” 

Grazie. 
 
 (Entrano i Consiglieri: Spedicato, Assanelli, Galandra. Presenti n. 36) 

 
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD 

OGGETTO: “ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA’ AI GIOVANI AGGREDITI 

PRESSO IL CENTRO “IL BARATTOLO” IN VIA DEI MILLE. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora io conseguentemente, come annunciato, do lettura dell’Ordine del Giorno 
proposto dalla Conferenza dei Capigruppo. (intervento fuori microfono) Sì. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Io vorrei precisare che in Conferenza non è che abbiamo discusso di… non abbiamo deciso 
di fare un Consiglio Comunale aperto. 
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 (Entra il Consigliere Centinaio. Presenti n. 37) 

 
PRESIDENTE 
 No, no, ma questa è una proposta che hanno fatto… Nessuno… Se lo decidiamo lo 
decidiamo in Conferenza dei Capigruppo. E’ chiaro che tutte le proposte sono discutibili, ne 
discutiamo. 
 Consigliere Di Tomaso, se ha una… Al Consigliere Di Tomaso ho fatto una domanda. Ha 
una domanda da fare? 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Ho una domanda da fare sì, mancherebbe! Prima mi dà la parola e poi gli dico cos’è che 
devo fare. 
 
PRESIDENTE 
 Sì, mi dica se ha una domanda. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Mica ha chiesto … una domanda o meno. Io la domanda che faccio è questa. 
 Visto che l’argomento è così importante, è così serio, chiedo che se ne possa discutere 
all’interno del Consiglio Comunale almeno uno per gruppo. I minuti li stabilisce lei per quelli che 
devono parlare, quelli che devono avere per poter parlare, perché credo che sia doveroso e 
necessario che anche i frequentatori del Barattolo abbiano una visione del dibattito del Consiglio 
Comunale perché altrimenti non si capirebbe che cosa si vuole fare. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Voglio solo ricordare che oggi è morto Vittorio Foa che di fascismo se ne intendeva ed è 
stato in carcere per diverso tempo, e quindi mi sembra anche una coincidenza. 
 
PRESIDENTE 
 Ha fatto bene. Per quanto riguarda il dibattito in riferimento all’argomento è stato riassunto 
in questo Ordine del Giorno che a mio avviso, come concordato con tutti i Capigruppo, riassume 
quelli che sono gli intendimenti di questo Consiglio e il pensiero relativamente all’argomento. 
 Do lettura. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 ..con tutti, Presidente, non con tutti. Presidente. Non con tutti, quando dice tutti deve dire la 
maggioranza, non con tutti. (interventi sovrapposti) Non con tutti, Presidente. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Allora lei voti contro. 
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CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Presidente! 
 
PRESIDENTE 
 Lei voti contro. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Presidente, intanto io chiedo, perché è costume questo, è sempre stato un costume che nel 
Consiglio Comunale si discuteva, Presidente. Quando c’era qualsiasi problema ogni Capogruppo di 
qualsiasi gruppo politico aveva la facoltà di poter parlare; questa sera lei sta … , Presidente, e non 
va bene così, perché questo qui è un Consiglio Comunale dei cittadini, non è il suo, neanche del 
Sindaco. Ha capito, Presidente? Non si comporti così, Presidente, non va bene così! Io andrò avanti 
così questa sera fino a quando lei mi fa buttare fuori. Lo faccia se vuole farlo, ma così non va bene, 
Presidente! Non va bene così, perché questa non è democrazia, è un’altra cosa, e l’altra cosa è che 
lei si arroga il diritto di averla questa cosa qui. Non è così. 
 Quella sera sono successe delle cose serie, e molti di quelli che sono qui dentro questa sera 
magari … quel documento che è stato fatto con i Capigruppo, ma tanti hanno da fare altre cose, non 
pensa… … quello che sta succedendo. In questo Consiglio Comunale si parla da mesi, da mesi e 
forse da anni che quella è una sede che deve essere chiusa. Tutti quanti hanno fatto spallucce, se ne 
fregavano su questo problema. Va bene? Siccome se ne fregavano anche di quel che è successo ad 
un compagno di Rifondazione Comunista, Savoldi, che è stato appiccicato al muro, gli hanno preso 
le impronte… Ha capito, Presidente? Queste sono cose che non vanno bene queste cose qui, non 
vanno bene che picchiano ai compagni, non vanno bene che … che non si può camminare! Queste 
sono cose serie, sono cose che devono essere discusse, Presidente; se lei non le vuole discutere…. 
Be’, insomma, non va bene così, capisce? Non va bene. 
 E ripeto, io andrò avanti così fin quando lei mi dirà che posso parlare, Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 Questa sera abbiamo deciso, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che la risposta ai fatti è 
in un Ordine del Giorno votato all’unanimità. Questa è la risposta del Consiglio Comunale, ed è… 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Non va bene, Presidente, non va bene! 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Di Tomaso, se vuole chiudiamo subito l’argomento, la faccio accompagnare 
fuori. 
 Prego, accompagniamo fuori il Consigliere. 
 
PRESIDENTE 
 (interventi sovrapposti) Le usi, le usi le armi che ha in mano. Le usi le armi che ha in mano, 
poi vediamo se questo è un Consiglio Comunale democratico! Per la prima volta lei farà quello che 
non han fatto gli altri! Che lo faccia, Presidente, ma che lo faccia pure! Perché non lo fa? Lo faccia. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Chiedo la sospensione della seduta. (interventi sovrapposti) Chiedo 5 minuti di sospensione. 
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CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Vediamo, perché… 
 
PRESIDENTE 
 Sospendiamo. Grazie. 
 

Alle ore 20.40 la seduta è sospesa. 

Alle ore 20.55 la seduta riprende. 

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

Sindaco: Piera Capitelli, Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, 

Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi 

Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso 

Alberto Pio,  Molina Luigi, Palumbo Calogero, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, 

Labate Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni 

Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Ferrari 

Alberto Antonio.  Presenti n. 37 

 
PRESIDENTE 
 Scusate! Scusate! Per favore! La Conferenza dei Capigruppo aveva deciso che dopo 
l’intervento dei ragazzi si leggesse l’Ordine del Giorno e non si intervenisse. Tutti i Capigruppo 
sono d’accordo, immagino meno Di Tomaso. Allora io concedo la parola di 3 minuti al Consigliere 
Di Tomaso. Prego. 
 
 (Entrano i Consiglieri: Bobbio Pallavicini, Conti, Sinistri. Presenti n. 40) 

 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Signor Presidente, quella sera in Borgo, la notte, a mezzanotte, sono successe delle cose che 
sono quanto minimo da condannare, come vengono condannate anche dal Consiglio Comunale, 
nella Conferenza dei Capigruppo, però credo che questa azione, questo fatto ultimo che è successo a 
Pavia venga discusso e valutato per la pericolosità che queste azioni possono avere, fermo restando 
che da un po’ di tempo a questa parte se ne parlava, ci sono state anche delle richieste in Consiglio 
Comunale da parte di chi sta parlando su alcune questioni, e al di là di quel che dice il Sindaco 
risposte al sottoscritto non sono state date se non quella che doveva sentire il Segretario Generale, 
che non vuol dire niente però, perché la richiesta era, ed è politica, e  quindi politicamente bisogna 
rispondere nel Consiglio Comunale, perché nel Consiglio Comunale non siamo una banda di 
ragionieri, qui siamo delle persone che sono state elette dai cittadini e che fanno politica in questo 
Consiglio Comunale, fanno politica e fanno gli amministratori. 

Quando sono state chieste alcune cose che io mi riferivo, che al balcone del Consiglio 
Comunale venisse affisso uno striscione con su la scritta che Pavia è una città antirazzista e 
antifascista, io credo che politicamente il Sindaco e questa amministrazione e questa maggioranza 
sicuramente avrebbe avuto alcuni problemi, perché non bisogna dimenticarsi lo scorso anno … che 
è successo a Pavia su questa questione dell’immigrazione, e questa cosa qui l’ha fatta se non mi 
sbaglio l’amministrazione comunale che c’è qui a Pavia, la maggioranza di questa amministrazione. 
Questo credo che sia un fatto molto grave, come è altrettanto grave il fatto che in questa città si 
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fanno molte altre cose che magari sono anche importanti per alcuni però per altri forse un 
pochettino meno, e questo credo che sia anche questa una cosa che deve far riflettere. 

Per quel che riguarda l’antifascismo, Presidente e signor Sindaco, non mi risulta che Fini sia 
una persona di sinistra, però anche Fini, Presidente della Camera, ha condannato il fascismo e 
quindi è per l’antifascismo; non si arriva ad averlo a Pavia da parte di un Sindaco e della 
amministrazione che è di centro sinistra, e questa credo che sia una questione molto seria e molto 
grave. Come è molto grave anche che un ragazzo di Rifondazione Comunista venga convocato in 
Questura, venga appiccicato vicino al muro e gli prendono le impronte, e le … quando per altri 
invece fanno quel che vogliono e nessuno dice niente. Come anche credo che non sia accettabile 
che quando 8 ragazzi del Barattolo vengono picchiati con prognosi da 3 a 15 giorni vanno poi per 
testimoniare e per denunciare il fatto in Questura e vengono tenuti in Questura dalle 3 di mattina 
fino alle 9.20, alle 9.30 all’interno della Questura, segregati. Questo credo che non sia una cosa 
accettabile e credo che anche questo debba essere condannato dal Consiglio Comunale, perché 
altrimenti non si capirebbe cosa vuol dire fare delle condanne così, che non si capisce cos’è che si 
dice. 

Questi qui sono fatti gravi, queste cose qui, sono fatti gravi, fatti gravi che il Consiglio credo 
che abbia il dovere politico di discutere queste questioni al suo interno, perché se non si fa questo 
credo che si fa altro, e se si vuole fare altro poi bisogna avere il coraggio di dirlo. Noi abbiamo 
detto, e lo ripetiamo, che non siamo d’accordo con questo Sindaco e questa maggioranza, non siamo 
d’accordo come si comportano, come quelle cose che si stanno facendo, e le ripetiamo queste cose 
perché sono cose serie e sono cose gravi. 

E’ stato anche detto nella Conferenza dei Capigruppo che questa sera si dava la possibilità di 
leggere il documento ai ragazzi del Barattolo, e va benissimo, io politicamente sono d’accordo, 
credo però che altrettanto debba essere fatto ogni volta che c’è un problema sociale a Pavia su 
questa questione, perché altrimenti … fatto che si viene qui nel Consiglio e magari si viene a 
richiedere con forza di poter dire delle cose… (interventi sovrapposti). 
 
PRESIDENTE 
 La prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Abbiamo visto che Cinquini batteva il polso, e mi sembra giusto che Cinquini batte il polso, 
perché se … poi che sta a fare lì? Sta lì apposta a fare così con la mano Cinquini. Che vuoi che 
faccia Cinquini più che fare quello? O fa così con la mano o fa così col pugno, non può mica fare 
altro nella vita insomma! Quindi questo è normale che lo faccia Cinquini, però credo che queste 
cose qui, come dicevo prima, poi queste cose qui si ripeteranno in questo Consiglio Comunale, e 
allora vi incavolare quando queste cose succedono. 
 Mi sono letto bene il documento che è stato fatto, che io… 
 
PRESIDENTE 
 Ho detto che è terminato il suo tempo, Consigliere, quindi… 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 

Certo, certo, come fa sempre il Consigliere Bruni, ho finito, ancora un secondo, Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. 
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CONSIGLIERE DI TOMASO 
 E’ lei che fa… 
 
PRESIDENTE 
 Ancora un secondo, prego. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Ancora un secondo, Presidente, ancora un secondo e poi finisco, come fa Bruni. 
 Allora io ho detto così, che sono d’accordo con questo docu… Bruni, mi dai l’esempio e 
io…..che sono d’accordo con questo documento nella Conferenza dei Capigruppo, l’ho accettato e 
lo voto, però credo anche che poi qualcuno dovrebbe spiegare anche a un certo mio amico Calvi… 
Perché poi verrà Calvi, mi ha chiamato prima, quando è incazzato verrà ancora qui nel Consiglio a 
fare i numeri. Quando verrà qui nel Consiglio Comunale e che griderà “questo è un dileggio” cosa 
fate poi? L’ammazzate se vi fa il dileggio? Anche questa credo che sia una cosa fuori da… Perché, 
insomma, rifletteteci su queste cose qui, perché qui sta toccando le condizioni di vita a molte 
persone in questa città, solo che poi c’è chi ha il coraggio di dileggiare e chi non ce l’ha magari il 
coraggio di dileggiare. Calvi ce l’ha, se viene ancora qui poi a dileggiare cosa fate? Lo cacciate 
fuori? Cacciatelo, però credo che bisognerebbe cacciare da questa città chi fa altre cose, fa 
promesse, promesse, promesse e poi non le mantiene, e che questo chiaramente non è dalla parte di 
là ma magari è dalla parte di qua. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Metto in votazione e do lettura dell’Ordine del Giorno che la Conferenza dei Capigruppo… 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Signor Presidente, mi scusi, per una questione solo di metodo. 
 
PRESIDENTE 

Sì. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 

Non voglio rubare spazio e non voglio entrare nell’argomento. Non rubo spazio, Presidente. 
Un minuto d’orologio, Dr. Cinquini. 

 
PRESIDENTE 

Allora prego. 
 

CONSIGLIERE CENTINAIO 
Io penso solamente, per il futuro, che se i Capigruppo decidono una cosa la cosa deve essere 

quella senza nessuna eccezione, in caso contrario la Conferenza dei Capigruppo comincia a non 
valere niente e la parola dei Capigruppo ancora meno. OK? 
 
PRESIDENTE 
 Sono d’accordo. 
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 “Il Consiglio Comunale, riunitosi oggi in seduta ordinaria, in riferimento ai fatti accaduti il 
16 ottobre in Via dei Mille, 
− ha deciso all’unanimità di esprimere una ferma condanna per l’aggressione subita da 8 giovani 

frequentatori del Barattolo da parte, così come accertato dalla DIGOS di Pavia, di 9 persone 
appartenenti al gruppo politico di Forza Nuova, 

− esprime solidarietà nei confronti delle persone ingiustamente aggredite e ribadisce l’impegno del 
Consiglio Comunale e della amministrazione in nome della cultura democratica, della civiltà 
secolare del diritto e della legalità a stigmatizzare e condannare ogni forma di violenza comunque 
espressa, all’osservanza di un codice di rispetto che non lasci spazio alla violenza, 

− sollecita la cittadinanza tutta a collaborare affinché in città si mantenga il clima di pacifica 
convivenza civile che da sempre contraddistingue la nostra comunità, 

− invita gli organi competenti a porre in essere tutti quegli atti tesi a fare in modo che situazioni 
simili non si ripetano.” 

 
Grazie. Passiamo alla votazione.  
 
La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 17 allegato al presente verbale. 

 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
Considerata la posizione dell’intero Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio facesse due 
cose: uno sforzo per mandarlo e per diffonderlo a tutti gli organi di informazione; secondo, di 
tradurlo in un manifesto da affiggere nella città. 
 
PRESIDENTE 
 Metto in votazione la proposta fatta dal Consigliere Veltri. 
 Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. 
 

La proposta è approvata all’unanimità 

 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Chiedo di conoscere l’esito della votazione del documento. Chiedo di conoscere, di sapere 
come è finita la votazione… (intervento fuori microfono) Non è vero. Non è vero. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Unanimità dei votanti. 
 
PRESIDENTE 
 Bene, glielo faccio sapere. Hanno votato tutti i presenti. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Centinaio era lì e non ha votato, e l’ha fatto… 
 
PRESIDENTE 
 No, non ha partecipato. Prego. 
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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 VOTAZIONI. 

 

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

discussi sono riportate nell’estratto del verbale allegato. 

 
PRESIDENTE 

Do la parola alla Consigliere Niutta, riprendiamo l’Ordine del Giorno. Grazie. Per 
l’emendamento n. 48. 

Scusi, Consigliere Veltri, per favore, mi faccia partire con l’Ordine del Giorno! Mi dica, mi 
dica. (intervento fuori microfono) No, no, prego. Sì, sì. 

 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 L’emendamento 48 è volto a far sì che non ci si dimentichi nelle linee guida del problema 
delle strutture sportive soprattutto a sostengo delle attività scolastiche nel centro storico nonché per 
rafforzare la possibilità, l’offerta di strutture sportive in generale per le società relative. 

Quindi propongo con questo emendamento di aggiungere al punto 7 delle linee guida a pag. 
20, dopo le parole “anche alla luce di progetti in corso da parte di attori pubblici” la frase: “Dovrà 
inoltre prevedersi il rafforzamento delle strutture sportive a sostegno delle attività scolastiche anche 
nel centro storico, con particolare riferimento alla ristrutturazione della palestra di Via Porta.” Su 
questo punto è uscita in questa settimana un’anticipazione che riguarda il piano delle opere 
pubbliche e si parla della palestra di Via Porta, però con una sorpresa si legge anche che si vorrebbe 
fare l’ennesimo parcheggio sotterraneo in pieno centro storico in una zona molto particolare. Io 
direi che concordo con quanto invece è uscito sulla stampa a nome di Pavia Città per l’Uomo e 
ritengo che sia utile che invece si verifichi la possibilità di trovare finanziamenti in altro modo. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Assessore. 
 

ASSESSORE SACCHI 
Si concorda con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle strutture sportive in centro storico 

anche a sostegno delle attività scolastiche con particolare riferimento alla ristrutturazione della 
palestra di Via Porta. In questo senso ricordo che il Piano Regolatore vigente già conforma 
correttamente a questo obiettivo l’area. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi interviene? Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 A questo punto allora l’Assessore è d’accordo. Bene, votiamo. 
 
PRESIDENTE 
 Altri? Nessuno. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dalla Consigliere Niutta. 
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La votazione dell’emendamento n. 48 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Consigliere Niutta, prego, il prossimo. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 L’emendamento 49 invece è volto a evitare quello che invece si sta facendo, cioè che si porti 
al cambio di destinazione d’uso della scuola media Leonardo da Vinci con la volontà di sostituirla 
con una scuola media a zona Pavia Ovest. 

Su questo punto io ritengo che la cosa vada ben studiata perché si potrebbe finire per avere 
due effetti, uno quello di togliere al centro storico, che pur pullula di residenti e di famiglie, dei 
servizi, e il secondo quello di avere una scuola che comunque deve essere, la Pavia Ovest, 
dimensionata in vista di quelli che saranno i nuovi insediamenti visto che Pavia Ovest è in fase di 
estrema urbanizzazione che porta alla costruzione soprattutto di residenze. Per cui la scuola a Pavia 
Ovest ben venga ma è anche vero che è una scuola che è in più e che sarà utile ai nuovi 
insediamenti. 
 Perciò propongo di sopprimere a pag. 19 le parole “in parte alternativa a impianti esistenti in 
zona centrale” laddove si parla delle nuove localizzazioni est e ovest. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Oggi i due plessi scolastici presenti nel centro storico oltre a servire l’utenza con origine nel 
centro storico stesso servono un’utenza proveniente dall’esterno, il Casorati drena utenza nel 
comparto est della città mentre invece il Leonardo da Vinci assolve ad una domanda proveniente da 
Pavia Ovest. Conseguentemente con la realizzazione di due nuovi plessi scolastici esterni che 
vengono individuati uno all’interno della Snia a Pavia Est e uno in zona ovest, zona Navigliaccio, si 
assolverebbe alla domanda che proviene dall’esterno del centro storico. Conseguentemente le stime 
oggi disponibili ci dicono che l’utenza del centro storico potrebbe essere correttamente assorbita da 
un solo centro scolastico. 

Queste sono le ragioni che ci portano a prevedere la realizzazione di due nuovi plessi 
scolastici con la soppressione di un plesso scolastico nel centro storico, quindi l’assetto a regime 
prevede una scuola nel centro storico destinata ad ospitare l’utenza lì generata, e due scuole invece 
più esterne, una ad est e una ad ovest, rivolte rispettivamente a quei settori nella città. Il saldo di 
questa operazione è un saldo +1, dove l’offerta viene incrementata di un nuovo plesso scolastico. 

Faccio notare che mentre nelle previsioni il nuovo plesso alla Snia verrebbe generato con la 
provvista economica aggiuntiva, cioè con gli extra oneri generati dalla trasformazione dell’area ex 
Snia, un’analoga situazione non si verificherebbe a Pavia Ovest; conseguentemente la 
trasformazione e il riuso dell’attuale plesso Leonardo da Vinci sarebbe indispensabile per generare 
quella provvista economica necessaria per finanziare la nuova scuola. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi interviene? 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Quindi il parere è contrario ovviamente. 
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PRESIDENTE 
 Certo, certo. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dalla Consigliere Niutta. 
  
La votazione dell’emendamento n. 49  è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Niutta, l’altro, 50. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Sia il 50… 
 
PRESIDENTE 
 Aspetti un attimo, forse c’è la proposta da parte dell’Assessore di… 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Per ordine nella trattazione proporrei di trattare insieme il 50 e il 51 che sono 
evidentemente collegati, e chiederei al Consigliere Fracassi se vuol trattare insieme il 69bis perché 
tratta dello stesso argomento. 
 
PRESIDENTE 
 Facciamo fare un intervento quindi alla Consigliere Niutta, presenta il 50 e il 51, e Fracassi 
il 69, giusto? Bis. Va bene. Ci incasiniamo un attimo, però… 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Sì, sono d’accordo, perché lo scopo dei due emendamenti è identico, ed in particolare lo 
scopo è quello di fare in modo che nelle linee guida ci sia una forte affermazione della volontà di 
favorire il commercio di vicinato e invece al contrario di non favorire l’insediamento di ulteriori 
centri commerciali di medie o grosse dimensioni. Nelle linee guida infatti, pur dicendo che si vuole 
favorire il commercio di vicinato, c’è però questa contraddizione che sta nel fatto che si crede che 
sia necessario per la ridistribuzione del sistema del commercio che Pavia abbia bisogno di ulteriori 
centri commerciali di grandi dimensioni. Mi chiedo allora come le due cose si possano conciliare 
alla luce soprattutto di quanto successo con la questione GS Carrefour che dopo essere stato 
realizzato ha altresì visto la riapertura dell’ex GS sulla Vigentina, quindi queste sono delle 
risultanze che sicuramente non vanno nel senso di aiutare il piccolo commercio di vicinato. 
 A questo punto io ricorderei anche… Non so se c’è… No, non c’è l’Assessore Rossella. 
Comunque qualche giorno fa è uscito un articolo su La Provincia Pavese proprio che vedeva 
l’intervista dell’Assessore Rossella il quale diceva… E quindi chiedo a questo punto se siano 
espressioni del solo Assessore Rossella oppure dell’intera Giunta, se la Giunta condivide questa 
posizione. …che l’intenzione è quella di riaprire soprattutto i negozi di vicinato nelle zone non 
vicine al centro, e che quindi va promossa e valorizzata l’iniziativa commerciale dove non è 
sufficientemente sviluppata, e che appunto c’è un problema perché le zone si stanno desertificando 
e la questione del commercio di vicinato è portata avanti dai quartieri ed è molto utile per gli 
anziani, soprattutto per gli anziani. 
 Questo è quanto viene detto sul giornale, in certi casi viene detto anche rientra nel 
programma del Sindaco, però poi si legge purtroppo nelle linee guida che voi in buona sostanza 
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volete ulteriori grandi centri commerciali, tant’è che vorreste prendere il posto di quel bel centro 
commerciale previsto… previsto, che si vorrebbe fare addirittura a Borgarello, megagalattico. E 
quindi dite, perché il consumatore deve andare a Borgarello? Ma facciamolo rimanere a Pavia, 
evitiamo il cosiddetto pendolarismo del consumatore. 

Io vorrei evitare invece che si esaltasse questo bisogno, che non esiste, e quindi propongo 
che a pag. 16, dove si parla di localizzazione, distribuzione e riarticolazione della presenza di 
attività commerciali, e si dice che la zona di Pavia è idonea ad ospitare strutture distributive di 
concezione moderna mentre le localizzazioni esterne si sono dimostrate inadeguate in termini di 
eccessivo traffico indotto, togliere la frase dopo “la presenza di attività commerciali”, toglierla tutta. 

A pag. 18 invece, circa a metà pagina, dove si parla della struttura commerciale cittadina 
riferita alle grandi strutture di vendita, chiedo di sopprimere la frase che parte da “non a caso i flussi 
di traffico commerciale” fino alla fine e sopprimere poi la frase successiva, nel senso che la frase 
deve essere: “Gli obiettivi da sviluppare circa il sistema commerciale saranno pertanto rivolti ad un 
corretto dimensionamento e ad una opportuna localizzazione dell’offerta” togliendo la frase 
precedente. 

Per quanto riguarda la pag. 16 ho proposto di sostituire – mi sono dimenticata – il periodo 
che chiedo di sopprimere con “in modo da favorire il commercio di vicinato”. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Fracassi. Lo passa a Centinaio il 69bis? Prego Centinaio. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Sì. E’ in linea con l’emendamento… Vengono trattati insieme proprio per questo motivo, 
perché è in linea più o meno con l’emendamento della collega Niutta. E’ un emendamento 
sostitutivo che elimina e sostituisce. Quindi sempre a pag. 18 elimina dalla parola “previsto dal 
PRG”, quindi da “nonostante ciò” fino a “Pavia”. La sostituzione è con “L’obiettivo è quello di 
rendere efficienti le strutture esistenti in quanto rispondono appieno alle richieste dei consumatori 
pavesi”. 
 Perché questo emendamento? Per il semplice motivo che da studi fatti non dal sottoscritto, 
ma mi sono fatto dare degli studi fatti da società che operano con società della grande distribuzione, 
la città di Pavia, o per lo meno le strutture di medie dimensioni che ci sono in questo momento sulla 
città di Pavia, rispondono non appieno, di più a quelle che sono le richieste dei consumatori pavesi. 

L’apertura del nuovo Carrefour ha ampliato maggiormente l’offerta, e sempre dall’analisi 
che è stata fatta in questo momento i flussi che una volta erano ben cospicui sull’asse Pavia-
Montebello della Battaglia e successivamente Pavia-Assago dove hanno aperto il mega centro 
commerciale Carrefour, dall’apertura, quindi da Natale, quindi da quando hanno aperto il centro 
commerciale Carrefour c’è stata una grossa diminuzione di questi flussi di traffico, quindi flussi di 
traffico anche veicolare. 

L’affermazione che dice che la necessità di aprire un nuovo centro commerciale a 
Borgarello è indispensabile è un’affermazione falsa e chi la fa sa di dire una grandissima bugia, 
perché in questo momento – ripeto – i dati del gruppo Carrefour, del gruppo Auchan, che era un 
gruppo che in un primo momento voleva investire sulla nostra città, e ho analizzato anche i dati del 
gruppo Ipercoop, dicono totalmente l’opposto. 

Quindi forse l’obiettivo che dovremmo avere noi, noi come amministrazione ma soprattutto 
i nostri interlocutori della grande distribuzione, è quello di ristrutturare le strutture esistenti per 
quanto riguarda alcuni punti vendita, in particolar modo pensiamo al GS Torretta… scusate, il GS 
di Via Matteotti. Più di una volta in questa sala abbiamo parlato di quel punto vendita, e per quanto 
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riguarda il gruppo GS è uno dei punti vendita più efficienti ed efficaci per quanto riguarda le città di 
medie dimensioni. Di conseguenza pensare di andare a costruire un ulteriore centro commerciale in 
questo momento appare a nostro parere fuorviante. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Io credo che l’interpretazione fornita dai Consiglieri che hanno presentato gli emendamenti 
in ordine alle linee guida sia un’interpretazione forzosa e non corretta degli effettivi intendimenti 
della amministrazione. 
 Noi non affermiamo in queste linee guida l’intenzione di aprire nuove grandi strutture 
commerciali, diciamo solamente, prendendo atto delle analisi di diversa fonte che sono ad oggi 
disponibili, che la struttura commerciale di questa città abbisogna di un processo di 
ammodernamento sia per quanto riguarda la piccola sia per quanto riguarda la media sia per quanto 
riguarda la grande distribuzione, processo che mette in gioco localizzazione, distribuzione e 
riarticolazione della presenza delle attività commerciali all’interno della nostra città. Entro questo 
processo noi condividiamo il proposito di rafforzare il commercio di vicinato anche in funzione di 
riqualificazione delle periferie e di rafforzamento dei nessi di socialità in queste porzioni di città. 
Quindi sotto questo profilo c’è piena consonanza tra queste linee guida e i propositi che sono stati 
enunciati dall’Assessore Rossella. 
 Ciò non toglie che le linee guida restituiscono considerazioni e analisi in ordine al quadro di 
offerta commerciale all’interno della città, per cui credo che la proposta della Consigliere Niutta di 
cancellare la frase in cui si fa riferimento al fatto che nella fase più recente, negli anni più recenti la 
struttura commerciale di questa città sia stata rafforzata sulla base di quanto previsto dal PRG credo 
che corrisponda ad un elemento di verità che lo stesso Consigliere Centinaio ci ricordava nel suo 
intervento. 

Allo stesso tempo risponde a verità il fatto che le analisi ad oggi a disposizione ci 
confermano che dal 20 al 25% della domanda di grande distribuzione espressa all’interno della 
città, espressa dai cittadini di questa città, si rivolga ad un’offerta esterna a questa città generando 
un pendolarismo incomprensibile e deleterio, perché in questo modo non si offre un servizio 
adeguato ai cittadini di Pavia e dall’altra perché genera flussi di traffico, che potrebbero essere 
prevalentemente automobilistici, che creano congestione sulle nostre strade soprattutto nei giorni 
prefestivi, nei giorni di apertura festiva, nei sabati eccetera. 
 Conseguentemente io credo che per queste ragioni sia indesiderabile, e il documento lo 
dichiara apertamente, e mi stupisco che forze dell’opposizione che sostengono l’opportunità di 
rafforzare la rete commerciale, in particolar modo quella di vicinato, propongano di cancellare 
questa proposizione delle linee guida, dicevo che si fa riferimento esplicito all’indesiderabilità 
dell’ipotesi di localizzazione di una grande struttura commerciale su un’area agricola, fuori dai 
confini della città, in prossimità del Naviglio e del Navigliaccio e in una spalla rilevante del Parco 
Visconteo, zona per la quale noi abbiamo proposto alla Regione un’estensione delle tutele previste 
dal Parco. 
 Conseguentemente, per chiudere, credo che le affermazioni che vengono contenute nelle 
linee guida rispondano a dei dati di fatto, e un altro dato di fatto inoppugnabile è che questa 
struttura commerciale ha bisogno di un processo di ammodernamento che comporta riarticolazione 
della localizzazione… (fine cassetta) ..uzione insediativa della rete. Dentro questo quadro noi 
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affermiamo con altrettanta forza la necessità di rafforzare la rete del commercio di vicinato 
soprattutto nei quartieri periferici. 
 
PRESIDENTE 
 Ho iscritto il Consigliere Duse. 
 
CONSIGLIERE DUSE 
 Io concordo pienamente con quanto sottolineato dall’Assessore, ma siccome ho seguito con 
attenzione quanto detto dal Consigliere Centinaio gli chiedo, e mi dichiaro disponibile a titolo 
personale e comunque in continuità con quanto sempre sostenuto dal mio partito prima, dal mio ex 
partito, e comunque in quanto sostenuto anche da questa amministrazione, ad elaborare 
eventualmente un Ordine del Giorno sul possibile insediamento di un centro commerciale a 
Borgarello. Contro. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Mi sembra che la discussione nata intorno a questo Ordine del Giorno sia molto interessante, 
il problema è che a volte stendere un emendamento in modo così, che richiama sempre le pagine e 
le righe delle linee guida diventa per alcuni Consiglieri non solo difficile seguirlo ma anche ad 
acchiappare poi tutto l’insieme del tema. 
 Ad esempio io se metto insieme quello che ha detto la Consigliere Niutta con quello che ha 
detto il Consigliere Centinaio e con quello che ha detto l’Assessore Sacchi un’idea me la faccio, ma 
non vedo come far compattare, mappare questo su quegli Ordini del Giorno che sono stati presentati 
proprio perché devo andarmi a cercare le righe e contare le righe, perché… E’ una questione 
tecnica, però è una questione che può anche complicare i lavori. 
 Intervengo brevemente. Vorrei chiedere una precisazione all’Assessore Sacchi. Lei ha 
parlato, quando si era discusso dell’insediamento e delle varianti al Piano Regolatore per 
l’insediamento del Carrefour, di negozi di vicinato relativi ai negozi della Galleria; ritengo che 
questa volta invece siano autenticamente i negozi di vicinato distribuiti… OK. 
 E invece al Consigliere Centinaio, che portava dati che riguardano il commercio e la 
diminuzione della domanda per la grande distribuzione, che non si può dimenticare che tra gli 
insediamenti di grande distribuzione più recenti non avevano come obiettivo quello della grande 
distribuzione ma quello della grande speculazione immobiliare. Quindi i dati ISTAT sicuramente 
vanno a suffragare ciò che molti di noi sapevano già. 
 Vi dico, se qualcuno mi può fare una sintesi della proposta e degli emendamenti 
dell’opposizione di centro destra io ci rifletto ancora; allo stato attuale io non so a fronte di un 
emendamento di questo tipo che cosa vado a votare o non votare perché dovrei ricostruire tutte le 
righe delle linee guida di cui questo emendamento dovrebbe modificare delle parti. Mi spiace ma… 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, molto velocemente, e colleghi. Sulla questione commerciale sarebbe bene, 
appena finita la questione del PGT visto che siamo sulle linee guida, riprendere un attimino un 
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quadro complessivo della situazione, perché abbiamo fatto anche delle interpellanze, delle 
interrogazioni in questi giorni e arrivano risposte frammentarie. E’ noto ad esempio a tutti, una delle 
nostre interpellanze è che con la riapertura dell’ex GS Torretta, non più GS, danno ancora le tessere 
di acquisto del GS, i nostri colleghi hanno in tasca le tessere… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Anche la pubblicità è la stessa, con gli stessi… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Quindi cerchiamo di capirci. E’ chiaro che il nostro gruppo approfondirà con la stessa 
determinazione che ha approfondito la ASM, e ha fatto dei volumi alti così che porterà al momento 
della discussione, li avete già visti, approfondirà la tematica del Carrefour, perché la tematica 
Carrefour e la tematica dei centri commerciali è una tematica che va vista anche alla luce delle 
ultime dichiarazioni di un Assessore che fino a ieri sedeva in quella Giunta lì, che è l’Assessore 
Bengiovanni, al quale alla domanda mi ha detto. “Ma tu sedevi in quella Giunta, come mai hai 
condiviso quelle cose?” Dice “Ma ne sono uscito.” Cioè l’ultima benedizione è, fino a quel punto 
sono arrivato poi mi sono fermato. Va bene. 
 Con riferimento però a questa problematica noi riteniamo che dobbiamo noi, Consiglio 
Comunale, esprimere quali sono le istanze vere dei cittadini, è inutile che pompiamo continuamente 
sulla questione centri commerciali e non diamo invece la possibilità di far vivere il centro storico o i 
negozi cosiddetti di vicinato. Perché io posso anche condividere, lo faccio personalmente, l’ultimo 
intervento che è stato fatto in Via Olevano, però è un altro centro commerciale, lo posso 
condividere perché ci abita gente. Ma allora perché non è il Consiglio Comunale che fa questa 
verifica sulla base delle carte che ci sono e dice che cosa è ancora necessario? Domani mattina 
arriva qualcuno da Pavia Ovest piuttosto che da Mirabello… Stavo citando prima Mirabello di 
Pavia Ovest e avrei sbagliato. A Pavia Ovest non abbiamo più negozi di vicinato, l’ultimo macellaio 
è lì vicino al ponte di Corso Manzoni e poi non ce n’è più, quindi se io dovessi aprire una 
macelleria o una pasta fresca certamente vado a Pavia Ovest a farlo. (intervento fuori microfono) 
Ma l’islamico è in Corso Manzoni, ed è già stato bruciato da qualcuno, non certamente da me, ma 
non l’hanno ancora trovato adesso. Non l’hanno ancora trovato adesso chi ha bruciato la macelleria 
islamica, ed era facile saperlo. 
 Concludendo, Presidente, io ritengo che gli emendamenti presentati dalla collega Niutta e 
dal collega Fracassi, al di là della problematica istantanea, necessaria di questa sera, necessitano di 
una verifica da parte del Consiglio Comunale, dove insieme, con serenità, se abbiamo ancora il 
tempo prima che voi andiate a casa, noi speriamo molto presto, se abbiamo ancora il tempo 
definiamo, anzi fotografiamo le necessità di questa città circa i centri commerciali. Dopo di che 
allora tutti insieme tranquillamente andremo a larghe vele verso il 2010 e verso l’EXPO, che però è 
nel 2015, quindi io qui non ci sarò più. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Io stasera conto di andare a casa abbastanza presto… 
 Consigliere Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io avevo presentato un emendamento al PGT con il quale veniva chiesto di eliminare la 
parte relativa alla grande struttura di vendita, emendamento che è stato respinto, e in tutti gli 
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interventi dell’Assessore non c’è nessuna assicurazione che non si facciano supermercati di 
dimensioni rilevanti nella città di Pavia, anzi ha ritenuto nel motivare il rigetto di questo 
emendamento che era troppo… che non lasciava evidentemente adito a nessuna possibilità di 
costruire, di realizzare grandi strutture di vendita, che non necessariamente devono essere dei centri 
commerciali. 
 Per cui se gli emendamenti, così come mi è sembrato di capire, presentati dai colleghi Niutta 
e Fracassi e Centinaio sono nella direzione di non fare strutture di vendita di grandi dimensioni a 
Pavia, sia essi centri commerciali che supermercati di dimensioni notevoli, allora noi voteremo 
questo emendamento. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Minella per il PD, e poi… Sì, sì, poi avete diritto ad una replica di un minuto. Prego. 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 Io come spesso intervengo a titolo personale. 
 
PRESIDENTE 
 A titolo personale è in difformità da quello che ha detto Duse. 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 No, non in difformità, io… 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Minella, la regola è un intervento per ogni gruppo a meno che uno esprima un 
voto diverso. Quindi… 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 Io volevo fare una riflessione, suppongo che non sia in difformità però è una riflessione. 
 
PRESIDENTE 
 Purtroppo, Consigliere Minella, abbiamo delle regole che dobbiamo rispettare. E’ una regola 
per la quale ho tolto la parola la volta scorsa… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Ma il Prof. Minella è un sereno, bisogna lasciarlo… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! No, per favore. E’ chiaro che… Io immagino che il Consigliere Minella dica 
delle cose intelligentissime e sicuramente dà un contributo, ma se infrango la regola poi 
giustamente tutti i Consiglieri dicono, giustamente, “ha parlato Minella, posso farlo anch’io”. E’ 
questo la… 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 Allora, se vuole, parzialmente in difformità. Va bene? 
 
PRESIDENTE 
 Sì. 
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CONSIGLIERE MINELLA 
 Il succo del mio ragionamento è questo. A me pare, l’Assessore dice che c’è piena 
consonanza tra l’intento fondamentale degli emendamenti che se ho capito bene è di evitare nuovi 
centri commerciali nella città di Pavia che già ne ha più che… di più, abbastanza e di più, tra 
parentesi ivi compreso il GS Torretta che effettivamente è a tutti gli effetti GS. Si chiama 
Supermercato Torretta ma tutti sappiamo che se andiamo lì con la tessera del GS ci danno 
tranquillamente i punti e così via, cosa che ricordo l’Assessore Filippi aveva dichiarato essere stata 
una presa in giro – diciamo così – da parte del GS nei confronti della amministrazione. 
 Se il senso è questo io naturalmente sono d’accordo, e invito anche l’Assessore e la 
maggioranza a raccogliere il senso profondo di questo emendamento. La forma forse può essere 
anche messa insieme tra l’emendamento della Consigliere Niutta e l’emendamento del Consigliere 
Centinaio, forse si può compattare suppongo. Personalmente, ripeto, sul senso sono d’accordo, ma 
penso che anche siamo d’accordo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Adesso un minuto al Consigliere Centinaio e poi l’Assessore, poi votiamo. Anche alla 
Consigliere Niutta un minuto per la replica. 

Prego. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Solo un’obiezione all’intervento dell’Assessore, un chiarimento. Quando parla del 25% di 
offerta migrante da Pavia a fuori Pavia per quanto riguarda l’offerta di grande distribuzione penso 
che intende anche il Bennet come fuori Pavia, Pavia intendiamo solo come territorio comunale. 
Quindi è vero che c’è questo spostamento di auto, è altrettanto vero comunque che il Bennet 
assorbe buona parte dell’offerta di grande distribuzione che comunque abbiamo nella nostra città, di 
conseguenza il pensiero di avere un altro ipermercato nella parte nord della nostra città veramente 
mi mette alquanto in imbarazzo. 
 Sono totalmente d’accordo con l’offerta e la proposta del collega Duse, che… Ah, sì, che è 
lì. ..di metterci insieme, sederci ad un tavolo e fare un Ordine del Giorno per chiedere di non 
costruire l’ipermercato a Borgarello, ma io rilancio, collega, facciamo una proposta… E’ vero che 
non si può andare a comandare in casa d’altri, ma io rilancio ancora di più: facciamo una proposta 
dove non si costruiscano ipermercati a Pavia, a Borgarello e in tutto l’hinterland di Pavia, perché 
come abbiamo detto la richiesta è più che sufficiente. Io una proposta del genere la approvo, ma che 
quindi non si costruisca a Valle Salimbene mettiamo, con tutto il rispetto per Valle Salimbene, o a 
Torre d’Isola se a qualche pazzo venisse in mente di costruire a Torre d’Isola. Quindi sotto quel 
punto di vista lì io sono totalmente d’accordo. 
 Totalmente d’accordo col collega Bruni per quanto riguarda il discorso di Via Olevano. Qui 
lo tocco solamente perché basta guardare solamente l’uscita di quel supermercato di piccole 
dimensioni: grida veramente vendetta, prima o poi secondo me lì una macchina la centrano in pieno 
perché è veramente uno schifo. 
 L’ultima cosa, un invito a meditare al collega Castagna, magari poi mi risponderà a titolo 
personale però lo devo fare. Quando su Pavia Est il collega Castagna ha sempre lottato, e lo so che è 
un gran lottatore, contro gli ipermercati e a tutela dei negozi di vicinato, penso che questi 
emendamenti siano la cosa più giusta. 
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 Sono infine d’accordo, e qui finisco, Presidente, se vogliamo metterci ad un tavolo e 
ragionare sugli emendamenti e tirar fuori un qualcosa di costruttivo e di unico, per me non ci sono 
problemi. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Basta che mi fate sapere se li volete ritirare o meno. 
 Consigliere Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 E’ chiaro che gli emendamenti sono appunto nel senso di evitare che sul territorio del 
Pavese, di Pavia, si insedino grandi centri commerciali; questo dubbio però, il dubbio invece che ciò 
possa avvenire sulla base delle linee guida così come formulate, secondo me è più che lecito. 
Innanzitutto perché ad esempio a pag. 16, in quella frase che io ho proposto di eliminare, si scrive 
che a Pavia… “La zona di Pavia appare idonea ad ospitare strutture distributive di concezione 
moderna”. Chiedo di capire quali sono queste strutture distributive di concezione moderna. Quando 
poi anche a pag. 18 si dice che è insufficiente il sistema pavese, si continua a battere su questo 
chiodo che è insufficiente il sistema pavese, io vorrei capire dalla amministrazione dove stanno le 
insufficienze, se si parla di insufficienza di medie e grandi distribuzioni, e questo mi viene il dubbio 
perché questa insufficienza è stata legata appunto a Borgarello, perché si parla proprio lì di 
Borgarello, lo si definisce come una ipotesi che non si vuole ma al tempo stesso si dice perché, 
perché il consumatore pavese deve rimanere a Pavia. E’ questo che mi ha fatto fare 2+2=4.  
 Nello stesso tempo, quando si parla di pendolarismo, io ad un certo punto direi anche che il 
consumatore che va qua o va là semplicemente esercita un diritto di scelta, non è che dobbiamo 
proprio stracciarci le vesti per questo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora replica… Il Consigliere Castagna, prego. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA 
 Brevissimo. Volevo solo dire che per il momento siamo ancora alle linee di indirizzo e poi 
vedremo la concretizzazione di quanto previsto; devo dire che qua abbiamo avuto stasera una 
dichiarazione dell’Assessore Sacchi, poi c’era anche una dichiarazione dell’Assessore Rossella che 
mi sembra che vadano in una certa qual direzione. Per il momento non ho motivi di ritenermi 
insoddisfatto, poi vedremo progressivamente come si andranno a concretizzare gli interventi, quindi 
nella direzione appunto di una valorizzazione di quella che è la rete commerciale esistente nella 
città. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Io faccio un ragionamento molto semplice, mi sembra anche di essere stato sufficientemente 
chiaro. 
 Così com’è la struttura commerciale della città in tutte le sue articolazioni mostra dei limiti 
evidenti. Lo mostra la piccola distribuzione, sono all’Ordine del Giorno le chiusure dei negozi dei 
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quartieri periferici, e queste chiusure non possono essere surrogate direttamente dall’iniziativa 
pubblica, dall’iniziativa comunale, a meno che qualcuno nel gruppo di Forza Italia pensi alla 
creazione di un qualche spaccio di kolchoz dell’hinterland pavese, però evidentemente lo dico… o 
della Coldiretti. Lo dico a mo’… 
 
PRESIDENTE 
 Non diamo troppe idee qua. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Lo dico ovviamente a mo’ di battuta per alleggerire la discussione. 
 Quindi evidentemente questa rete ha bisogno di politiche di sostegno, e queste politiche di 
sostegno non sono di natura prevalentemente urbanistica e nemmeno legate al rilascio delle licenze, 
perché per fortuna il compagno Bersani ha provveduto ad una opportuna liberalizzazione. Anche 
questo lo dico con… 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Assessore, l’ammiro, perché mi piace quando ha questo impeto del passato. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Lo dico con una certa ironia. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Se non altro è compagno, no?, non dico di merende ma di… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Scusate, il compagno Bersani è un mito, le poche riforme che si sono fatte, lui e il compagno 
Bassanini, poi più nessuno. 
 No, fuori di battuta. Hanno bisogno di politiche di sostegno che non sono… Io ritengo, lo 
dico con grande disponibilità e sincerità, cioè non sono politiche né di natura urbanistica né legate 
al sistema delle licenze, sono politiche di sostegno legate ad una molteplicità di iniziative ma anche 
politiche che aiutano chi si fa aiutare, cioè comportano che l’iniziativa privata modifichi in modo 
sensibile il tipo di offerta. 
 Per quanto riguarda invece la media distribuzione, anche la struttura della media 
distribuzione nella nostra città non è una struttura adeguata. Non è un caso, e cito solo un dato che 
viene ricordato all’interno delle linee guida, il vigente piano commerciale rileva su questa tipologia 
una carenza di 2.800 mq. Io non giurerei sulla bontà della stima del piano commerciale, è chiaro che 
questi tipi di stime dipendono in modo decisivo dai parametri, bla bla, comunque diciamo che esiste 
già uno strumento di indirizzo da parte del Consiglio Comunale che attesta una debolezza 
dell’offerta in questo settore e conseguentemente ci invita all’interno del PGT a riflettere per porre 
in atto quelle iniziative in grado di migliorare e di adeguare questo tipo di offerta. 
 Analogamente per quanto riguarda la grande distribuzione noi registriamo quel dato di 
pendolarismo esterno cui facevo riferimento precedentemente, dato che rileva un valore 
macroscopico, alle due cifre, che può essere io credo attenuato da una valutazione più attenta. Mi 
riferisco in particolare al come si considera la localizzazione del Bennet ad esempio in Pavia Sud, 
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mi riferisco probabilmente alla necessità di rivedere queste stime alla luce dell’impatto a regime del 
nuovo Carrefour, e quindi io non escludo che quel tipo di struttura che i dati oggi a nostra 
disposizione ci dicono essere insufficiente in realtà ad una valutazione più attenta non lo sia o sia in 
larga misura bastevole; quel che è certo è che la tipologia di quell’offerta che è organizzata 
prevalentemente su strutture di grande distribuzione – perdonatemi l’ossimoro – piccole, cioè sui 
3.000 mq di superficie commerciale, è una struttura che tutti gli studi a disposizione ci dicono 
essere obsoleta. 

Per cui il tentativo e la proposizione che si fa in queste linee guida è quella - e per questo io 
mi sono pronunciato in modo contrario agli emendamenti - di non chiudere le porte al cambiamento 
e all’ammodernamento di questa struttura dicendo che tutto va bene così com’è, perché non è vero 
che tutto va bene così com’è, anzi in relazione ai tre ambiti principali, ai tre segmenti principali, 
piccola, media e grande distribuzione, abbiamo verificato che c’è un’esigenza di revisione della 
presenza, di riarticolazione, di distribuzione, insomma le cose che si dicono nelle linee guida. 

Quindi, per chiudere, io credo che una formulazione come quella contenuta nelle linee guida 
che lascia aperte… 

..che lascia aperte le porte a una riorganizzazione di questo sistema che tutti i dati ci dicono 
essere necessaria, il che non significa ad oggi, tanto è vero che qui non viene detto, che si prevede 
nuove localizzazioni di grandi centri di distribuzione, noi questo non lo diciamo, anzi se spendiamo 
una parola è contro la presenza e l’ipotesi di localizzazione di un grande centro commerciale, io 
credo che sia una posizione ragionevole e di saggezza; diversamente l’accoglimento degli 
emendamenti così come sono ci chiude tutte le porte perché ci dice che questo sistema così com’è 
va bene, e noi sappiamo che non è vero. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Metto in votazione l’emendamento n. 50 proposto dalla Consigliere Niutta. 
 

La votazione dell’emendamento n. 50  è riportata nell’allegato estratto verbale 

 

PRESIDENTE 
Passiamo al 51. Ripeto, se stiamo seduti facilitiamo le… Continuo a ripeterlo. Si vede che 

avete a cuore i problemi dei dipendenti solo quando hanno qualche ricorso. 
 

La votazione dell’emendamento n. 51 è riportata nell’allegato estratto  

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 69bis proposto dal Consigliere Centinaio.  
 

La votazione dell’emendamento n. 69 bis  è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Adesso passiamo al Consigliere Valerio Gimigliano col n. 52. 

 
Prego Consigliere. 

 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 Presidente, scusi, io vorrei sapere il Consigliere Minella cosa vota, perché non l’ho visto 
alzare né la mano quando era… 
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PRESIDENTE 
 Astenuto. 
 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 Precedentemente, precedentemente. 
 
PRESIDENTE 
 Precedentemente ha votato. No, una volta si è astenuto e una ha votato contro. (intervento 
fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Insomma, Consiglieri… 
 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 Signor Presidente, lei può far fare astenuto quando c’è la votazione o… (interventi 
sovrapposti) ..tutti? 
 
PRESIDENTE 
 Stiamo seduti. Consigliere Gimigliano, prego, vada con la sua, la 52. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Grazie. I miei sono degli emendamenti aggiuntivi e rispetto al testo originario li ho 
semplificati ulteriormente anche se sostanzialmente sono rimasti identici. 
 Il primo emendamento riguarda la parte relativa alle aree dismesse e in particolare il punto 4, 
dal titolo “ambiti strategici”. In particolare per quanto riguarda le aree dismesse, a pag. 14, dopo 
l’ultimo periodo in cui si parla delle aree dismesse chiedo di aggiungere quanto segue. 
Naturalmente rispetto al testo l’ho semplificato, poi mi ripropongo di ripresentarlo, di consegnarlo 
in Segreteria successivamente. 

Il testo è questo. In particolare per quanto riguarda l’area Neca, il progetto area Neca per 
essere di natura strategica deve basarsi principalmente su funzioni di terziario e terziario avanzato, 
cioè hotel, centro congressi, oltre che su un residenziale di supporto. I progetti di riqualificazione 
delle aree dismesse della città devono essere incoraggiati in particolar modo se sono diretti ad 
attrarre nuove realtà sulla città e nuovi investitori non solo pavesi affinché creino riqualificazione e 
sviluppo, in primo luogo nuovi posti di lavoro. 

Poi depenno, salto la parte dove dice “è necessario” fino a “viabilità sostenibile” e tengo 
buono l’ultimo periodo dove dice, “Simili progetti, proprio perché diretti alla riqualificazione di 
grandi parti del tessuto urbano, dovranno essere caratterizzati da un’alta qualità architettonica 
seguendo l’esempio di quello che avviene non solo in Italia ma anche in Europa dove queste 
imprese vengono firmate dai grandi nomi della progettazione.” 

In definitiva, in sintesi, il succo dell’emendamento è questo.  
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
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 Così formulato l’emendamento è condivisibile. Consiglierei per ragioni di buon gusto di 
togliere lo spot a favore delle archistar nella parte finale, cioè nel senso che si condivide il proposito 
di perseguire un’elevata qualità architettonica seguendo l’esempio di quanto avviene in Italia e in 
Europa, e forse mi permetterei di suggerire, anche se non è dirimente, di cancellare la frase dove 
queste imprese vengono firmate da grandi nomi della progettazione. Forse è un riferimento un po’ 
troppo puntuale e un po’ troppo spot… 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 La richiesta dell’Assessore è accolta. 
 
PRESIDENTE 
 Bravo, grazie. Allora… Per favore! Per favore, scusa. Il Consigliere Gimigliano se 
l’emendamento passerà farà avere la sua copia emendata. (intervento fuori microfono) OK. 
 Se non ci sono interventi metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere 
Gimigliano. 
 
La votazione dell’emendamento n. 52 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Allora, da adesso in avanti chi non è seduto non vota.  
 Prego col 53, Consigliere. Ripeto che chi è fuori non vota. 
 Prego. (intervento fuori microfono) Al microfono. 
 
Confusione in aula. 

 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Grazie. Questo emendamento che è anch’esso aggiuntivo riguarda le attività economiche, in 
particolare il punto 6. Infatti al punto 6, dopo il punto 6.1, e quindi dopo le parole “il Polo 
Tecnologico, il piano insediamenti produttivi”, con particolare riferimento quindi a pag. 17 delle 
linee guida, dopo il quarto capoverso chiedo di aggiungere le seguenti parole. Naturalmente 
riguarda la possibilità sempre al completamento del secondo stralcio del PIP di prevedere un polo 
artigianale e/o industriale nella zona contigua al Bivio Vela e in prossimità della linea ferroviaria 
Codogno-Cremona, anche di iniziativa privata. Questo polo artigianale e/o industriale consentirà 
alle piccole e medie imprese di decollare con maggior rapidità contribuendo quindi allo sviluppo 
economico della città per creare nuovi posti di lavoro. Inoltre questo polo artigianale e/o industriale 
nella zona contigua al Bivio Vela sarà un punto di partenza per un polo di interscambio anche al 
servizio della zona est della città e dell’Oltrepo Pavese. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Io credo che così come è formulato l’emendamento sia condivisibile, nel senso che è 
intenzione della amministrazione provvedere al completamento del secondo stralcio del PIP del 
Bivio Vela, come del resto proposto dall’emendamento 81 del Consigliere Labate, che forse 
potrebbe valere la pena di trattare congiuntamente per armonizzare il tema. Quindi io credo che la 
priorità sia quella di completare il secondo stralcio. 
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 Completato il secondo stralcio del PIP penso che sia una buona idea quella di valutare la 
domanda così come allora si manifesterà, e nel caso in cui questa domanda fosse quantitativamente 
e qualitativamente interessante prendere in considerazione l’opportunità di un ampliamento 
dell’area industriale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Quindi favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Se non ci sono interventi metto in votazione l’emendamento proposto dal 
Consigliere Gimigliano. 
 

La votazione dell’emendamento n. 53 è riportata nell’allegato estratto verbale 

  
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 …in particolare la questione abitativa. Anche se qui c’è stato qualche altro emendamento, 
non ricordo quale con precisione, però questo non mi sembra che sia sovrapponibile a qualche 
emendamento che c’è stato sull’argomento. 
 Comunque dopo il punto 5, in particolare a pag. 16, dopo l’ultimo capoverso propongo di 
aggiungere quanto segue, nel senso che per soddisfare la crescente domanda di alloggi e per far 
fronte ai bisogni dei ceti sociali a basso reddito saranno individuate delle aree per potenziare 
l’offerta di casa sociale, con specifici programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, 
agevolata e sovvenzionata tramite anche l’apporto delle cooperative edilizie. 
 Non vorrei scagionare una discussione sulle cooperative edilizie, però mi sembrava 
doveroso farne cenno proprio in virtù di migliori e possibili agevolazioni che potrebbero avere i 
soci nell’acquisizione, nell’acquisto della casa naturalmente se ci sono le aree e se vengono 
costruite. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. È condivisibile, l’emendamento del Consigliere Gimigliano è condivisibile, ed è 
condivisibile anche il riferimento un po’ meno spinto, un po’ più attenuato alle cooperative edilizie 
in quanto ritengo che il ruolo delle cooperative edilizie sia un ruolo complementare a quello 
dell’iniziativa pubblica e a quello dell’iniziativa privata, ma rappresenti un ruolo importante 
soprattutto nel potenziare l’offerta di casa sociale. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi è a favore dell’emendamento proposto dal Consigliere Gimigliano?  
 
La votazione dell’emendamento n. 54 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
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 ..riguarda il punto 7 dove si parla dei servizi e della qualità urbana. In particolare a pag. 19 
delle linee guida, dopo il secondo capoverso, si chiede di aggiungere quanto segue, nel senso che 
alcune zone periferiche della città sono prive di strutture socio sanitarie con difficoltà soprattutto 
delle persone anziane a raggiungere quelle strutture sanitarie che sono presenti in altre zone della 
città stessa. 

Siccome le strutture sanitarie, anche quelle di primo livello, cioè per intenderci gli 
ambulatori eccetera, costituiscono un servizio primario per gli abitanti di una determinata zona, per 
una migliore e ottimale distribuzione dei servizi socio sanitari i principali obiettivi sono quelli, 
primo, di incrementare lo sviluppo delle strutture sanitarie esistenti, ad esempio nella zona nord-est 
della città. C’è già una struttura sanitaria nella zona nord-est della città e si propone di 
incrementarne lo sviluppo. 

Secondo, valutare la possibilità di prevedere altre strutture socio sanitarie presso altre zone 
carenti della città, ad esempio nella zona est di Pavia, sempre per una migliore utilizzazione e 
distribuzione delle strutture socio sanitarie medesime. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Assessore. 
 

ASSESSORE SACCHI 
Sì, anche in questo caso, con le modifiche apportate all’emendamento originario illustrate 

dal Consigliere Gimigliano, il parere è favorevole. In particolare modificherei l’elenco puntato 
semplificandolo senza far riferimento… 

 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Sì, ho fatto una frase unica. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..a localizzazioni puntuali e chiudendo con “i principali obiettivi sono quelli di incrementare 
lo sviluppo delle strutture sanitarie esistenti ad esempio nella zona est e nord-est.” 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Ho aggiunto “e valutare la possibilità di prevederne eventualmente delle altre nelle zone 
carenti della città, quali ad esempio nella zona est.” 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Propongo di votare l’emendamento proposto dal Consigliere Gimigliano come è 
stato modificato. Grazie. 
 
La votazione dell’emendamento n. 55 è riportata nell’allegato estratto verbale  

 
PRESIDENTE 
 C’è ancora il Consigliere Gimigliano. Prego. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Si parla di strutture sociali di primo livello, non ospedali. 
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PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Un attimo, un attimo, Consigliere Gimigliano, ho dato la parola a 
Cinquini che mi ha… 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Sì, volevo chiedere un chiarimento. Adesso abbiamo approvato un emendamento che 
semplifichi e riduce un po’ le cose, ciò non di meno io vorrei un attimo capire prima di votare qual 
è il senso, proprio al di là delle parole qual è il senso di incrementare le strutture sanitarie, perché 
francamente… In linea di massima almeno, nel senso che altro… Strutture sanitarie ne abbiamo, se 
si tratta di strutture specifiche al servizio dell’area è un discorso, se si tratta di strutture sanitarie in 
genere… 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Sì, sono a servizio dell’area. No, per strutture socio sanitarie o strutture sanitarie non intendo 
presidi ospedalieri o quant’altro, intendo strutture di primo livello tipo poliambulatori eccetera, 
oppure dove c’è già una struttura sanitaria qualche poliambulatorio a servizio della stessa se è già 
presente. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Scusate, passiamo all’ultimo emendamento proposto dal Consigliere Gimigliano. 
Ricordo al Consigliere poi di farci avere gli emendamenti così come… 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 L’ultimo emendamento riguarda il punto 7, servizio e qualità urbana, sempre a pag. 20 delle 
linee guida per quanto riguarda i parcheggi, ed è specifico su questo. 

Quindi a pag. 20, dopo il quarto capoverso, chiedo che venga aggiunto quanto segue, e cioè. 
“A corona del centro storico attualmente i posti auto sono insufficienti, quindi per questo motivo il 
commercio del centro storico e quello adiacente si trova in una posizione di sofferenza appunto per 
il problema legato al parcheggio delle autovetture. Allora a supporto di tutte le attività commerciali 
e anche di quelle artigianali che gravitano nel perimetro del centro storico sarà valutata la possibilità 
di prevedere la costruzione di un parcheggio sotterraneo, e quindi la possibilità di individuare 
un’area per costruire un parcheggio sotterraneo in prossimità sempre del centro storico”. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Io proporrei… Su questo tema registro innanzitutto un emendamento del Consigliere Veltri 
che è già stato approvato, e quindi rispetto a questo chiedo che ci sia un’armonizzazione, e poi 
registro la presenza di due altri emendamenti, il 35… 
 ..il 35 presentato dal Consigliere Bruni, che non è stato trattato nella precedente seduta a 
seguito di un accordo in ordine alla sua riformulazione, e l’emendamento 84 presentato dal 
Consigliere Labate. Quindi per evitare votazioni disgiunte e magari con elementi di 
contraddittorietà io chiederei una trattazione congiunta. 
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 La mia proposta, se posso permettermi di avanzarla, è che l’emendamento del Consigliere 
Labate forse sintetizzi in modo più puntuale anche gli altri emendamenti, per cui se fosse possibile 
trovare una forma di armonizzazione credo che faremmo cosa buona e giusta. 
 
PRESIDENTE 
 Praticamente propone che il Consigliere Gimigliano sottoscriva l’emendamento fatto dal 
Consigliere Labate e se ne faccia uno solo sull’argomento. 
 Prego Consigliere Gimigliano, se è d’accordo. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Ma io vorrei replicare come segue. L’emendamento 35 del Consigliere Bruni prevede la 
possibilità di realizzare una maggiore – come dice qui – e più qualificata accessibilità alla città e 
alle attività commerciali dei quattro quadranti cittadini attraverso l’individuazione di opportuni 
parcheggi, nel senso che quello del Consigliere Bruni è più generale perché fa riferimento a dei 
parcheggi sempre sotterranei ma nell’hinterland di tutta la città; quello del Consigliere Labate oltre 
a far riferimento alla possibilità di prevedere un parcheggio nella zona adiacente al centro storico 
poi fa delle esplicitazioni in merito a delle agevolazioni sulla politica tariffaria se non ricordo male. 

Quindi io personalmente ritengo che il mio rispetto in sintesi a quello del Consigliere Bruni 
è più specifico, cioè individua una specifica area dove realizzare un parcheggio sotterraneo; rispetto 
a quello del Consigliere Labate non mi sembra che sia assorbente e né sovrapponibile, quindi a mio 
avviso tutti e tre possono essere distinti. 

 
PRESIDENTE 

Va bene. Assessore, prego, poi votiamo. 
 

ASSESSORE SACCHI 
Sì. Io mi permetto di stimolare un’ulteriore riflessione su questo punto, nel senso che noi 

siamo all’interno di un documento che per sua natura dovrebbe avere una dimensione sintetica ed 
esplicativa pertinente, anche perché questa materia è una materia poi più regolarmente trattata 
all’interno del Piano Urbano della Mobilità e… (fine cassetta) ..di sospendere la trattazione di 
questo emendamento, di riservarci un attimo di riflessione insieme al Consigliere Labate e al 
Consigliere Bruni per giungere ad una formulazione univoca firmata dai 3 Consiglieri 
dell’opposizione, e credo che l’intenzione espressa sia un’intenzione accoglibile. Mi sembrerebbe 
un peccato svilire il significato di questi 3 emendamenti con un’approvazione separata e con 
un’inclusione pasticciata all’interno dell’emendamento. Credo che questa proposta dia maggiore 
forza all’emendamento presentato dai 3 Consiglieri dell’opposizione. 

Quindi propongo di stralciarlo momentaneamente e…..di rivederlo due minuti prima della 
fine della serata per poter arrivare ad una formulazione complessiva condivisa dai 3 Consiglieri e 
dalla maggioranza. 

Grazie. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Proposta accolta, e ci riserviamo di riformularlo univocamente e quindi di ripresentarlo alla 
fine della discussione. 
 
PRESIDENTE 
 Sì. Mi ha chiesto la parola Magni, Minella e Cinquini. 
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CONSIGLIERE MAGNI 
 30 secondi, Presidente. L’Assessore ricordava il PUM, però abbiamo anche un piano 
parcheggi da tenere in considerazione, perché quest’aula ha approvato anche un piano parcheggi 
alcuni anni fa e quindi gli emendamenti dovrebbero tener conto anche di quelli. 
 
PRESIDENTE 
 L’emendamento N. 56 è ritirato. Prego, chi è che… Cinquini. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Mi pare di aver visto che con questo chiudiamo la serie degli emendamenti Gimigliano. 
 
PRESIDENTE 
 Sì. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 E che il successivo è Fracassi, dico bene? 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 No, veramente ne ho presentato un altro stamattina, per cui… 
 
PRESIDENTE 
 ……li trattiamo tra un mese. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 No, va be’, ma poi mi deve dire se non viene trattato, quando arriverà alla fine mi dirà il 
motivo per il quale non sarà trattato. Se c’è un termine… 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, abbiamo dato un termine che hanno rispettato tutti. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 E qual è il termine, scusi? 
 
PRESIDENTE 
 Il termine era entro la fine della prima seduta in cui ci siamo trovati qui. Adesso non mi 
ricordo, il 6 ottobre. 
 Sì, sono stati respinti gli altri emendamenti, esclusi… Quelli che sono stati proposti … Sono 
stati presi in considerazione gli emendamenti proposti entro la fine di quella serata, poi li hanno 
rivisti, sistemati, emendati, ma ci sono solo quelli. Ho respinto diversi Consiglieri che mi 
proponevano ulteriori proposizioni. Quindi è così. 
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
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 Gimigliano non so se voleva commentare, ma io mi permetto di osservare, Consigliere, che 
dopo 8 anni che è in Consiglio Comunale una serata così è da ricordare perché abbiamo approvato 
tutti i suoi emendamenti. Io mi permetto di sottolinearlo, Consigliere. Dopo 8 anni! (interventi 
sovrapposti) E’ una serata da ricordare! 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Si vede che li ha fatti bene, no? … serio. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, la serata è ancora lunga. Al Consigliere Gimigliano va dato atto che è uno dei 
pochi Consiglieri che legge tutte le delibere, e questo bisogna dargli atto sicuramente. Grazie. 
 C’è il Consigliere Minella per una parola. 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 Sì. Io faccio notare che è diverso l’emendamento Gimigliano rispetto all’emendamento 
presentato da Labate e Galandra, è diverso concettualmente perché l’emendamento Gimigliano dice 
una cosa su cui non sono d’accordo, cioè dice parcheggi sotterranei in centro storico. (intervento 
fuori microfono) No, dice in centro storico, attenzione, mentre invece… 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Dice in prossimità. 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 Ad esempio Viale XI Febbraio o altra area contigua, che è in centro storico… (interventi 
sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Volevo dire che stiamo discutendo su una cosa che non esiste… (interventi sovrapposti) E’ 
stato ritirato, per favore. 
 
CONSIGLIERE MINELLA 
 Siccome si è parlato di una possibile unificazione io faccio presente che un conto è dire a 
corona del centro storico, che vuol dire fuori dal centro storico, tangenziale, chiaro?, un conto è dire 
in centro storico. Non sono la stessa cosa. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Certo, certo. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Alla fine ne faremo due. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, l’Assessore, così chiudiamo. 
 
ASSESSORE SACCHI 
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 Essendo terzo, mi permetto di formulare una precisazione. Rispetto alla formulazione 
originaria che conteneva questa frase impropria il Consigliere Gimigliano nella sua riformulazione 
questa sera ha usato un termine diverso, cioè ha parlato di “in prossimità o a corona del centro 
storico” e ha proposto la cancellazione dell’esempio tra parentesi, quindi… (interventi sovrapposti) 
Quindi in questo senso mi sembrano in un qualche modo sintetizzabili. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Adesso do la parola al Consigliere Fracassi che fa il 57. Grazie. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Il 57 è un bel numero perché è il mio anno di nascita, quindi è ottimale sotto tutti i punti di 
vista. 
 Colleghi Consiglieri, il n. 57 è un emendamento che ritengo estremamente importante che 
viene inserito nel contesto per quanto riguarda i punti di forza della città. Viene inserito a pag. 9, al 
primo punto praticamente, dopo “spazi aperti e di funzione a beneficio dell’intera cittadinanza”. 
 Abbiamo sentito non più tardi di pochi giorni fa le richieste che venivano fatte in particolar 
modo dalla popolazione studentesca e di conseguenza ho inserito nell’emendamento, mi sembrava 
importante mettere la seguente frase quindi che continua dopo “l’intera cittadinanza”, “in 
particolare per la nascita di spazi consoni con funzioni di aggregazione e divertimento per la 
numerosa popolazione universitaria, circa 25.000 studenti, non solo, coinvolgendo eventuali privati 
interessati ed in accordo con l’Università degli Studi di Pavia”, quindi in modo che l’università 
venga coinvolta perché è un problema anche dell’università per creare questi luoghi di aggregazione 
che ritengo estremamente importanti, per universitari e non naturalmente. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Si condivide l’obiettivo e la formulazione, propongo però di inserirlo in un punto diverso in 
quanto nel punto in oggetto a pag. 9 siamo ancora all’interno della fase analitica delle linee guida 
laddove si enucleano i punti di forza e di debolezza della città. 

Propongo invece di inserirlo al punto 7, che è il capitolo che riguarda i servizi e la qualità 
urbana, laddove si avanzano le proposte, quindi nella parte propositiva e intenzionale del 
documento. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Viene accolta la proposta. 
 
PRESIDENTE 
 Viene accolta. Come modificato dalla proposta dell’Assessore metto in votazione 
l’emendamento Fracassi. 
 Chi è a favore? Ripeto che vota chi sta seduto, altrimenti impazziamo.  
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  20 OTTOBRE 2008 
 

 
31 

 

La votazione dell’emendamento n. 57 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Prego l’altro, Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Emendamento n. 58, sempre a pag. 9, al quarto punto, ho chiesto di inserire, anzi di 
togliere… Qui il punto dice “disponibilità di una vasta area agricola preurbana, l’involucro della 
città potenzialmente attrezzabili per funzioni legate alla vita della città e di barriera contro le 
pressioni insediative”. Chiedo di togliere “potenzialmente attrezzabile” fino a “insediative”. Per cui 
rimane “l’involucro della città e di barriera contro le pressioni insediative”. 
 
PRESIDENTE 
 Sì. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Anch’io propongo di trattare insieme il 58 e il 59, perché uno è una cancellazione e l’altro è 
l’inserimento… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 L’altro è un inserimento. OK 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..è l’inserimento. Sono d’accordo perché la formulazione proposta mi sembra più chiara. 
Rispetto alla formulazione originaria il Consigliere Fracassi ha mantenuto il concetto di barriera 
verde contro la pressione insediativa che è un concetto credo forte e qualificante contenuto nelle 
linee guida che merita di essere mantenuto. 
 Quindi così come è stato riformulato esprimo parere favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Allora parere favorevole sia sul 58 che sul 59? Prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Posso leggerlo così come viene poi espresso. Praticamente verrebbe così poi inserito. 
“L’involucro della città è importante e potenziale paesaggio naturalistico ed ambientale per la 
biodiversità e polmone verde della città e barriera contro le pressioni insediative.” 
 
PRESIDENTE 
 58 e 59 vengono integrati in un emendamento unico. No? 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Il 58 è soppressivo, il 59 è…(interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Allora votiamo prima il 58.  
 

La votazione dell’emendamento n. 58 è riportata nell’allegato estratto verbale 
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PRESIDENTE 
 Votiamo il 59, riformulato così come aveva proposto l’Assessore. Chi è che è d’accordo sul 
59. A favore?  Anche questo è approvato così come riformulato. 
 

La votazione dell’emendamento n. 59 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Diamo la parola adesso al Consigliere Veltri che se vi ricordate aveva ritirato un 
emendamento per riformularlo. Era il n. 20. 
 Do la parola al Consigliere Veltri che lo presenta. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Questo emendamento propone di formalizzare in qualche modo i rapporti con l’Università, il 
San Matteo, la Fondazione Maugeri e il Mondino, e cioè gli istituti di ricerca che danno qualche 
chance di futuro a Pavia. 
 Brevemente. Esiste da sempre una separatezza tra l’università e la città. Secondo, 
l’Università e gli enti che sono citati il più delle volte fanno da soli e non ci sono rapporti né politici 
né strategici con l’amministrazione comunale. Io credo che noi dovremmo prendere l’iniziativa di 
proporre, o di proporre insieme a loro, e di concordare una convenzione quadro che affronti 
naturalmente… Poi se è una convenzione quadro sarà realizzata per punti. ..che affronti le questioni 
del territorio, della ricerca legata alla produzione, perché il numero dei pendolari di Pavia non 
diminuiscono e ci sono possibilità di attività produttive legate alla ricerca, dei servizi culturali ma 
non solo, compresi quelli della ASM, per esempio penso alle possibilità energetiche di questa città, 
ai parcheggi esterni al centro storico e alla residenza, soprattutto alla residenza che funziona in nero 
in questa come in tutte le città universitarie italiane. 
 Allora io credo che il Comune, che è l’ente di rappresentanza degli interessi generali mentre 
gli altri sono enti di rappresentanza di interessi fondamentali ma non generali, dovrebbe aprire 
questa discussione e battersi per questa convenzione in modo che sulle scelte strategiche, e il 
documento che noi stiamo discutendo è un documento strategico e di indirizzo, possa discuterle 
queste scelte per l’Università con l’Università e con gli altri enti. 
 Concludo dicendo che siccome le risorse anche finanziarie diventano sempre più scarse noi 
dobbiamo scegliere, l’alternativa è tra la moltiplicazione dei servizi e l’uso dei servizi a tempo 
pieno, a ciclo continuo. Faccio un esempio che sembra che non c’entri. Se un ospedale ha una 
risonanza magnetica e una TAC e la fa funzionare 2 ore al giorno non è produttiva, ma se la fa 
funzionare a ciclo continuo diventa produttiva. Anche una biblioteca però è così, e anche una mensa 
è così, e non si capisce perché una mensa debba essere una mensa solo separata per studenti e non 
può essere una mensa anche per i cittadini e viceversa. 
 Io credo che su questa proposta dovrebbe essere d’accordo tutto il Consiglio Comunale, in 
particolare la Giunta, e ancora più in particolare il Sindaco, che chiunque sia in avvenire può 
giocare un ruolo rispetto a problemi strategici che riguardano l’avvenire di questa città. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
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 Io condivido in larga misura gli obiettivi che vengono posti all’interno di questo 
emendamento, però faccio rilevare alcune questioni che non mi convincono. 
 In primo luogo io credo che in buona misura alcune delle proposte che vengono qui 
formulate non sono strettamente pertinenti ad un documento di indirizzo urbanistico, nel senso che 
riguardano tematismi e politiche che vengono regolate all’interno di altri strumenti, e quindi c’è un 
elemento che può essere assunto come indicativo ma che non può essere fatto pienamente proprio 
dalle linee guida. 
 Un secondo elemento che mi suscita perplessità è determinato dai tempi e dagli strumenti 
che vengono proposti. Io lo dico un po’ con una battuta, e mi si perdoni, io credo che nemmeno il 
Presidente della Repubblica dall’alto della sua esperienza, della sua autorevolezza e della sua 
competenza sarebbe in grado di stipulare entro il mese di dicembre del 2008 una convenzione con 
tutte queste importanti istituzioni da sottoporre al Consiglio Comunale trattante questo complesso di 
temi, cioè francamente mi sembra un obiettivo fuori dalla modestissima portata di questo Assessore. 

Credo che invece il grosso degli obiettivi e delle proposte avanzate siano tema proprio da 
PGT, cioè io credo che alla fine del lavoro del Piano di Governo del Territorio si debba da una parte 
trovare delle estrinsecazioni, esplicitazioni di natura urbanistica insediativa, delle politiche 
concertate tra il Comune e queste istituzioni, dall’altra che ci possa essere a valle di questo lavoro 
che trova un ulteriore momento importante nel tavolo strategico che è stato proposto dalla 
amministrazione che periodicamente si riunisce alla presenza delle rappresentanze di queste 
istituzioni, all’interno di quel tavolo si possa giungere ad una convenzione quadro, ad una qualche 
forma di documento sottoscritto che individui questi tipi di obiettivi. Cioè io penso che questo possa 
essere l’esito di un percorso non breve, questo mi consiglia il realismo e la conoscenza della città e 
dei suoi principali attori, quindi alla fine di un percorso che sfocerà nel Piano di Governo del 
Territorio. 
 Detto questo io riassumerei in questo modo. Condivido in larga misura le intenzioni, credo 
che la modalità di inclusione entro le linee guida è che la proposta di una convenzione dirimente 
questo complesso di questioni entro il dicembre 2008, già concordata da presentare in Consiglio 
Comunale, sia un obiettivo fuori dalla portata mia e della amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
 Per la replica, sì. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 I tempi e gli strumenti, ma soprattutto i tempi, li decide l’Assessore e li propone al Consiglio 
Comunale. Demandiamo a lui, quindi se li sceglie lui. 
 Per quanto riguarda il punto i contenuti vanno definiti nella convenzione, questo mi pare 
evidente. 
 Terzo. Non c’è nessun problema di quelli indicati che non abbia implicazioni urbanistiche, 
tutti. Se si fa una biblioteca ha implicazioni urbanistiche, se si fa una centrale di energia alternativa 
ha implicazioni urbanistiche, se si fa un parco ha implicazioni urbanistiche. Quindi qui si tratta di 
formalizzare con una convenzione quadro una collaborazione che vincoli e impegni anche gli altri, 
altrimenti lo sapete che vanno per conto loro. 

I tempi ce li dica l’Assessore, ci pendiamo anche 6 mesi, anche perché io ho detto il Comune 
proponga; conoscendo anche gli altri io metterei di discutere con loro per proporre insieme, perché 
loro sono permalosi e quindi diventa più difficile. 

Quindi se siamo d’accordo sulla sostanza lo modifichiamo, ci prendiamo 10 minuti e lo 
modifichiamo, anzi modificalo, poi io lo vedo e… 
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PRESIDENTE 
 C’era Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Sì, sì, 30 secondi, Presidente. Io riterrei opportuno sulla base di quello che è stato detto dal 
collega Veltri e poi dall’Assessore che si parta da quella convenzione già esistente che ha fatto il 
Sindaco Albergati. Là c’erano scritte alcune cose. Sono ancora condivisibili? Ne facciamo delle 
nuove? Facciamone delle nuove, vorrei solo sapere da dove partiamo, perché altrimenti dovrei 
venire qui la prossima volta a dire che Albergati ha fatto della carta straccia. Ne ha fatta qualcuna di 
carta straccia, però anche questa sarebbe una carta straccia. 
 Quindi vediamo un attimino se, però se stasera l’Assessore e il collega Veltri definiscono 
con questa modalità l’emendamento noi lo votiamo. 
 
PRESIDENTE 
 L’emendamento N. 20 è momentaneamente ritirato per essere riformulato. 
 Passiamo al n. 60 del Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie signor Presidente. l’emendamento 60 così presentato è un inserimento a pag. 10, alla 
quinta riga. Qui si parla del fatto di rivolgere una maggiore efficienza del trasporto pubblico, della 
valorizzazione e delle potenzialità della mobilità ciclabile urbana. 
 Avendo particolare sensibilità essendo anche motociclista, ritengo che le due ruote, trattasi 
sia di due ruote a pedale piuttosto che a motore, siano sicuramente un argomento estremamente 
interessante che velocizza naturalmente gli spostamenti nell’ambito della città, inquinano 
decisamente meno e di conseguenza sono sicuramente un contributo per quanto riguarda la 
vivibilità viste le note problematiche che noi abbiamo naturalmente nella città tutta per quanto 
riguarda il discorso di inquinamento. 

Quindi mi sembra una cosa importante inserire dentro in questo contesto anche questo 
cappello, quindi motociclo e ciclomotore, che peraltro è uno dei mezzi che viene più utilizzato dalle 
persone anziane. Dopo di che ci sono le normative vigenti che permettono circolazione sì e no in 
base naturalmente all’Euro2 piuttosto che Euro3. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 L’obiettivo di promuovere la mobilità non solo ciclabile ma anche su ciclomotore e 
motociclo è un obiettivo condivisibile, per cui il parere è favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Fracassi. 
  
La votazione dell’emendamento n. 60 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
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 Consigliere Fracassi, il 61. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie signor Presidente. Ritorniamo un attimo a pag. 9, e per la precisione scarsità 
dell’offerta ricettiva. 
 Più o meno a metà pagina chiedevo di inserire, siccome stiamo parlando delle prospettive 
già oggi presenti e si dice “utenza collegata alla sanità, alla concorsualità, alla stanzialità 
temporanea di alcune tipologie di siti AUSER”, chiedevo di inserire in questo contesto anche 
l’Università degli Studi perché abbiamo un problema naturalmente per quanto riguarda la richiesta 
ricettiva e per quanto riguarda la sanità. Quindi mi sembrava importante inserire dentro in questo 
contesto anche l’Università. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Viene apportata una precisazione condivisibile, il parere è favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Metto in votazione.  
 
La votazione dell’emendamento n. 61 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 62, che trattiamo assieme al 63 e al 64, facciamo un intervento unico. No? Separato? Uno? 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Io chiederei eventualmente, se volete faccio un intervento unico perché ho bisogno di un 
attimo di tempo in più, non è che posso… 
 
PRESIDENTE 
 Sì, sì, intervento unico, tanto è la stessa cosa. Prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 ..però che vengano poi naturalmente votati per parti separate. 
 L’emendamento 62 chiede… Parliamo del discorso di Pavia Ovest, quindi mi piacerebbe 
che fossero presenti alcuni dei Consiglieri che in questo momento non vedo in sala. Parliamo di 
pag. 13. A fondo pagina si dice “struttura viabilistica di possibile netto miglioramento, 
completamento raccordo autostradale e connessione con Via Riviera tramite il ponte sul 
Navigliaccio”. 

E’ un argomento di cui abbiamo già accennato, è un argomento sicuramente estremamente 
importante che vede il quartiere tutto contrario a questa realizzazione. Essendo peraltro cittadino del 
quartiere oltre che naturalmente di tutta la città ritengo che questo sia un contesto estremamente 
importante. Per cui l’emendamento n. 62 molto semplicemente dice di togliere, dopo “struttura 
viabilistica di possibile netto miglioramento”, “completamento raccordo autostradale e connessione 
con via Riviera tramite il ponte sul Navigliaccio”, perché questo andrebbe a stravolgere 
completamente quella che è la vita all’interno di un quartiere, e di persone che hanno scelto 
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naturalmente di vivere in un determinato modo, e che è stato naturalmente concordato con il 
quartiere tutto indipendentemente dalla colorazione politica. 

Quindi io richiedo, cosa che è già stata fatta precedentemente da altri collegi, c’è di fianco a 
me il collega Bruni, siccome c’è stata una settimana di tempo in più per pensare, che i collegi 
Consiglieri, gli illustri colleghi Consiglieri, pensino anche naturalmente a quella che è una parte 
della città, perché non è importante solamente il pezzettino in cui noi abitiamo, dobbiamo pensare 
ad un discorso complessivo. 

Per cui, visto e considerato, mi sembrava giusto andare a proporre, non solamente dire no, 
questo non lo vogliamo; farò una proposta che sia una proposta naturalmente costruttiva e che sia 
funzionale effettivamente a far sì che il quartiere possa vivere meglio. 

Per cui l’emendamento n. 63 dice di inserire “miglioramento viabilità interna al quartiere 
tramite realizzazione ponte uso ciclopedonale tra Via Cozzi, raccordo autostradale tanto per 
spiegarci, raccordo autostradale chiuso, e Via Folla di Sopra, Via Don Giuseppe Ubicini, Via 
Lomonaco. Questo perché? Perché qualcosa ci aveva fatto vedere il collega Danesino, che non vedo 
stranamente, visto che ha collaborato ad una raccolta di firme e aveva mostrato particolare 
sensibilità sull’argomento, per lo meno la sensibilità l’aveva dimostrata andando anche all’oratorio 
e dicendo che lui era pienamente contrario ad una realizzazione di questo tipo. 

Allora andare praticamente a realizzare un ponte per uso… quello che è l’uso normale, 
naturalmente anche per le automobili, camion e quanto ci sta ancora, vorrebbe dire andare 
praticamente a rovinare – e ripeto e sottolineo rovinare – l’esistenza di coloro che abitano in quella 
zona. Peraltro siccome passerebbe di fianco all’oratorio, e passerebbe per la precisione nel campo 
che attualmente viene utilizzato dagli scout, quindi chiedo anche particolare sensibilità nei confronti 
di quei colleghi che si sono sempre professati di grande fede cattolica e robe varie e che seguono… 
(intervento fuori microfono) Apostolica, come mi dice il collega Presidente di Forza Italia Bruni. 
Mi sembrerebbe una cosa sicuramente non consona. Oltretutto andremmo a toccare con questa 
realizzazione, passiamo di fianco anche a quella che è una scuola materna, tocchiamo naturalmente 
la scuola materna che c’è su in Via Lovati, tocchiamo l’asilo nido, tocchiamo la Sante Zennaro, e 
poi per non fare torto a nessuno, dopo aver demolito i capannoni di Paludetti, una parte dei 
capannoni di Paludetti, e passando proprio in prossimità, appena sotto a delle case, di fianco ai 
giardini pubblici di Via Aselli, andiamo a fare un ingresso glorioso nell’ambito dell’area Neca. 

Io capisco anche, ci sta anche il fatto, colleghi Consiglieri, che legittima richiesta è quella 
che viene fatta naturalmente dal Presidente Poli di dire, io vorrei per un centro congressi avere un 
ingresso diretto in città, ma capisco anche per andare incontro ad un centro congressi che non si 
possa andare a scombussolare la vita di tante persone. E in particolar modo chiedo la sensibilità nei 
confronti di tutti coloro che hanno a cuore la salute anche dei bambini. Ricordo che i bambini 
espressero desiderio di avere un ampliamento dei giardini dove poter giocare, non sull’asfalto, 
perché adesso è stata data la possibilità, recintato un pezzo della scuola Maestri di poterli fare uscire 
ma sono sull’asfalto, cosa che non è sicuramente estremamente positiva, per lo meno è una valvola 
di sfogo ma sicuramente non estremamente positiva. Da qui il fatto di fare questa richiesta. 

Dopo di che, sempre per fare un discorso di riqualificazione, che è un discorso anche nuovo 
che ritengo sia estremamente opportuno, sta anche il fatto dell’emendamento n. 64 dove dico di 
utilizzare il raccordo autostradale per un uso diverso. Noi avevamo precedentemente in zona area 
Bivio Vela, ma questo veniva usato tantissimi anni fa, io ero bambino, quindi poi non è stato più 
utilizzato, c’era un percorso autostradale per proprio insegnare ai bambini l’educazione stradale. 
Oggi non esiste più. Ritengo che in base a quanto sta accadendo a livello generale in giro sia 
naturalmente decisamente importante sotto tutti i punti di vista andare a fare una realizzazione che 
sia congeniale a tutto ciò. 
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E’ un’area dove per fare questa realizzazione non si spende praticamente quasi niente, basta 
fare un po’ di riqualificazione attorno e sistemare un attimo il manto stradale, per cui questa 
potrebbe essere utilizzata quando serve per l’educazione stradale, quando non serve normalmente 
per far sì che i bambini di Pavia Ovest, del centro, da dove vengano, abbiano una pista di 
pattinaggio, cosa che non c’è, nella città non esiste più, non esiste più niente per tutto ciò, per far sì 
che imparino anche ad andare in bicicletta in una zona dove non ci sono problemi particolari e 
peraltro la strada ha anche una determinata dimensione, quindi per l’utilizzo dei pattini, degli 
skateboard e di tutti quelli che sono quei giochi che utilizzano e che penso facciano sicuramente 
anche bene per quanto riguarda l’attività motoria, visto che si parla sempre “i bambini stanno in 
casa”, “non si possono muovere” e così via. 

Voglio esagerare. Si potrebbe anche inserire nel contesto, però questo naturalmente è 
secondario, il fatto magari di andare ad inserire in questo contesto qui anche un campo 
polifunzionale, che può essere pallavolo, basket, che potrebbe essere naturalmente anche 
interessante, ricordando anche - all’aperto – che proprio le due strutture che sono a monte e a valle 
di questa operazione sono l’oratorio di San Mauro, che ha una prestigiosa scuola di basket, e 
l’oratorio di Santa Maria di Caravaggio che ha un’altra scuola prestigiosa di basket, il Basket 
Bridge, e dall’altra parte c’è la San Maurese. (intervento fuori microfono) Prego? (intervento fuori 
microfono) Non ho capito, fa niente. (intervento fuori microfono) 

Che sia meglio San Mauro non lo so, per me sono buone tutte e due perché da una parte io 
ho due amici che fanno questa operazione, che è un’operazione decisamente fondamentale; mi 
spiace che non esiste più la Celeres che era la mia squadra al tempo però l’importante è che ci siano. 
C’è una persona che io ritengo estremamente… una persona eccezionale in quel del basket, che è il 
Sig. Ferrari, che è un mito per quanto riguarda il basket, per cui mi permetto di quello, dopo di che 
ho tanti amici giù anche a San Mauro per cui problemi particolari non ce ne sono. Per cui andare a 
fare una strada di questo tipo sarebbe estremamente un danno per quanto riguarda la collettività 
tutta. 

Quindi vi prego, colleghi Consiglieri, io questa battaglia qui la sto mandando avanti da anni, 
non è una cosa dell’ultimo secondo, di pensare bene a cosa stiamo facendo, perché andare a 
danneggiare i bambini è una cosa estremamente grave. Io capisco, e sono legittime tutte le varie 
proposte che vengono fatte e così via, sulla scuola parlerò perché poi ho un altro emendamento sulla 
scuola nello specifico, la realizzazione della nuova scuola, ne parleremo naturalmente dopo; però 
questo è un contesto che è estremamente importante, che va salvaguardato. Dopo di che ci sono altri 
emendamenti che vanno naturalmente a rafforzare quella che è la creazione di un contesto 
estremamente positivo e unico per quanto riguarda la nostra città, che vuol dire qualità della vita. 
Questo naturalmente vuol dire incontriamoci, parliamo e decidiamo su qualcosa di estremamente 
importante. 

Concludo dicendo e ribadendo il fatto che il Comitato di Quartiere, non il Consigliere della 
Lega, di Forza Italia, Punto e Basta, di Alleanza Nazionale, i Consiglieri tutti non sono 
assolutamente favorevoli a questa realizzazione. Quindi siccome so che dall’altra parte ci sono 
alcuni Consiglieri che sono sicuramente sensibili perché han fatto il Presidente di Quartiere e sanno 
cosa vuol dire il Quartiere, ritengono che sia estremamente importante, mi rivolgo in particolar 
modo a loro per evitare che venga fatto uno scempio, perché di scempio si tratta. Perché che la 
strada sia di dimensioni ridotte o non di dimensioni ridotte poco conta, perché comunque nel 
momento in cui tu arrivi e puoi arrivare dritto, le persone arrivano dentro forte come una fucilata. 
Abbiamo, ricordo, 4 uscite a distanza di poche centinaia di metri una dall’altra; non serve una 
quinta uscita o quinto ingresso nell’ambito della città. Questo non ci serve. 
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Quindi l’emendamento che io ho votato, che era un emendamento per dire dobbiamo 
diminuire quello che è il flusso, è un emendamento tampone che non risolve assolutamente il 
problema, perché comunque vuol dire agevolare in un modo o nell’altro l’ingresso e l’uscita delle 
persone, e vuol dire che queste passano davanti alle scuole mettendo a rischio e a repentaglio quella 
che è la vita dei bambini. Quindi vi chiedo particolare sensibilità su questi emendamenti. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore.  
 
ASSESSORE SACCHI 
 Le argomentazioni apportate con grande convinzione dal Consigliere Fracassi sono già state 
abbondantemente discusse in occasione di due altri emendamenti, cioè l’emendamento 1 presentato 
dal Consigliere Danesino ed approvato e l’emendamento 29 presentato dal Consigliere Bruni e 
respinto. Quindi sotto questo profilo io non ho molte argomentazioni, penso che lo stesso Consiglio 
Comunale non abbia argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già ampiamente dibattute in 
occasione dell’emendamento 29 e per le quali tutti i gruppi hanno già espresso un chiaro 
pronunciamento, per cui io mi aspetto dal Consiglio Comunale un pronunciamento analogo a quello 
dell’emendamento 29. 
 Ricordo in estrema sintesi quali sono le argomentazioni che sostengono la formulazione 
contenuta nelle linee guida, cioè ricordo che il comparto ovest che già oggi include le funzioni 
strategiche della città, ci torneremo tra l’altro molto presto a proposito dell’emendamento presentato 
dal Consigliere Veltri, quelle funzioni strategiche della città già oggi sono insediate in quel 
comparto urbano e sono, sulla base dei programmi espressi, in via di potenziamento. 
 La rete viaria presente all’interno del comparto è una rete, così come dimostrato da tutti i 
rilievi di traffico a disposizione, così come dimostrato dal Piano Urbano della Mobilità e dal Piano 
Urbano del Traffico è ampiamente insoddisfacente e inadeguata. Ricordo ancora che in quel 
comparto urbano è prevista, si è valutata e comunque non sembrano esserci ad oggi localizzazioni 
più convincenti, la proposta di insediare una nuova scuola media. Quindi riteniamo che occorra 
potenziare la viabilità della zona rendendola accessibile al mezzo pubblico, anzi, questo tema del 
collegamento su mezzo pubblico io ritengo anche da questo punto di vista con uno scatto di 
coraggio pensando anche a strumenti, modelli di comunicazione più moderni in sede vincolata o 
quanto meno protetta che colleghino il centro della città, in modo particolare la stazione, al 
comparto delle funzioni pubbliche che stanno ad ovest, le cliniche e l’Università, io credo che sia un 
tema da mettere in agenda e da sottoporre a verifica progettuale. 
 Per queste ragioni io credo che sia necessario il riutilizzo del sedime dell’ex raccordo per 
realizzare una strada con caratteristiche urbane, lo voglio ricordare ancora una volta, cioè una strada 
con una corsia per senso di marcia, una strada dal calibro contenuto, una strada provvista di 
marciapiedi, di illuminazione pubblica, di ambientazioni a tutti gli effetti urbane che utilizzi il 
sedime del vecchio tracciato su un itinerario est-ovest, così come ritengo necessaria la realizzazione 
di una connessione viaria sull’itinerario nord-sud che superi il Navigliaccio. 

Come è stato detto, ribadisco in modo pedissequo ciò che è stato discusso ampiamente nel 
Consiglio Comunale scorso in ordine alle caratteristiche di questo collegamento e alla necessità di 
sottoporre a verifica progettuale il tracciato, tenendo anche in debito conto ovviamente, e comunque 
comparando ipotesi di tracciato che sono state avanzate da un gruppo consiliare, in modo 
particolare del Consigliere Danesino, nell’ultimo Consiglio Comunale. Quindi anche quell’ipotesi 
sarà da sottoporre ad attenta verifica comparativa, ovviamente ribadendo che anche tale 
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connessione dovrà avere il carattere urbano ed essere massimamente rispettosa della residenza e 
delle funzioni pubbliche esistenti. 

Io credo, e concludo, che esprimendo parere negativo a questi tre emendamenti, il 62, 63 e 
64, io ritengo che il loro accoglimento ci precluda la possibilità di realizzare un collegamento viario 
che io ritengo essere necessario in quella porzione della città, ci precluda la possibilità di servire 
adeguatamente le funzioni strategiche della città che tutti diciamo essere il motore della sua base 
economica, ci precluda la possibilità di utilizzare al meglio un’area di proprietà pubblica già 
azzonata a istruzione dal vigente Piano Regolatore, e quindi credo che per non precluderci queste 
possibilità occorra non approvare gli emendamenti proposti. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, sarò velocissimo. Grazie al libro del Dr. Galandra, che sempre io cito, ho visto 
quanto la presenza e la storia abbia dato anche a Pavia Ovest, oltre che a Pavia Est e Mirabello, 
lustro per quanto riguarda la battaglia di Pavia, in quanto i comandanti non solo soggiornarono ma 
per poter determinare l’attacco partirono anche dalla zona di Pavia Ovest, San Lanfranco e San 
Mauro, soltanto che a San Mauro lasciarono il cimitero, tant’è che non molto distante dalla zona 
dove stiamo parlando in alcuni scavi si trovano a una profondità molto, molto bassa, anche 50 cm, 
piccoli scheletri, o chiodi o altre cose che sono proprio dell’epoca. Ma lasciamola lì altrimenti la 
sovrintendenza ci butta giù anche le case che sono state costruite nella zona. 
 Una piccola aggiunta a quanto adesso ha detto l’Assessore Sacchi. Se vogliamo 
salvaguardare la scelta di costruire lì la scuola è possibile farlo, però il Bruni, che è duro meno di Di 
Tomaso - siccome mi hai citato prima ti ricito e ti ringrazio - ha già guardato, ha già fatto una 
distinzione, non nei 5 quartieri, nei 4 quartieri che si è pensato lui. A nord, al centro, al sud e a est 
ha diviso le 130 o 140 indicazioni dei cittadini. Cosa ne è uscito su Pavia Ovest e in quella zona? Il 
problema non è la scuola, perché il problema scuola è risolto con una strada tranquillamente, perché 
dall’area della scuola all’attuale tangenziale ci sono 80, 100 metri. 

Assessore, il problema non è la scuola, il problema è la grossa altra richiesta che è fatta di 
fronte alla zona, sulla quale probabilmente ci esprimeremo nel momento delle osservazioni, che va 
eventualmente servita. Il problema è quello su Pavia Ovest se vogliamo guardare le piantine, se non 
volete guardarle non guardatele, ma se vogliamo guardarle il problema è l’ulteriore inserimento 
abitativo che viene fatto davanti alla scuola. Mica facciamo la scuola per fare l’insediamento 
abitativo, o facciamo l’insediamento abitativo per fare la scuola; facciamo la scuola perché serve a 
Pavia Ovest, l’insediamento abitativo lo discuteremo. 
 Quindi stacchiamo il discorso scuola dal discorso viabilistico, che è importante, troviamo la 
soluzione al discorso viabilistico della scuola e quindi alla proposta che stasera fa Fracassi per 
quanto riguarda il discorso ciclopedonale, che va certamente rivisto e va utilizzato, ma non tiriamo 
fuori la scuola per dire che quella strada è utile, perché invito voi a guardare le cartellette che avete 
lì, andate ad individuare il rossino che è stato messo nell’angolino di fronte alla scuola e capite 
subito a cosa può servire la strada. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Danesino. 
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  20 OTTOBRE 2008 
 

 
40 

 

CONSIGLIERE DANESINO 
 Grazie Presidente. Devo dire che questa settimana mi sono molto divertito, molto divertito 
perché dopo il mio voto di astensione è successo di tutto, Presidente. Accusato da qualche 
Consigliere sui giornali di incoerenza, accusato di aver voltato la faccia dopo aver espresso prima il 
parere favorevole e poi il parere di astensione e quant’altro, redarguito per aver creato una 
sospensione all’interno del Consiglio Comunale di un’ora e mezza quando non l’avevo neanche 
chiesta io la sospensione, invitato a non distogliere la maggioranza su problematiche di questa 
portata perché tanto è già più o meno definito tutto con l’emendamento che abbiamo votato, 
accusato di aver rotto Pavia Città per l’Uomo perché uno ha votato in un modo e l’altro ha votato 
nell’altro; adesso finalmente l’emendamento di Fracassi mi permette di chiarire, perché su questo 
emendamento io questa sera, al di là del voto di lunedì scorso e al di là di quello che è successo in 
questa settimana, volevo comunque intervenire e sarei comunque intervenuto. 
a) La incoerenza. Noi abbiamo fatto come Pavia Città per l’Uomo una proposta alternativa a quella 

che veniva fatta dalla maggioranza a cui noi apparteniamo, perché? Per le motivazioni che 
diceva Fracassi. Non le sto a ripetere, le ho già dette più di una volta. 

b) L’emendamento del Consigliere Sandro Bruni era un emendamento che aveva una sua portata e 
una sua valenza ma che non risolveva il problema, perché il problema si risolve o non facendo 
la strada o facendola in un altro modo, decisamente diverso rispetto… (fine cassetta) ..proposto. 

Queste sono le due alternative. Arrivare da una parte, arrivare dall’altra, poi collegare con un 
ponte pedonale non risolve, è una via di mezzo ulteriore. Allora, o sì o no, o sì in un certo modo o 
no definitivo. E quindi quell’astensione era per dire, è una cosa che può essere anche opportuno fare 
però c’è una via alternativa a questo. 

Non esiste la rottura del gruppo di Pavia Città per l’Uomo perché noi non siamo un partito 
politico, e noi, i due Consiglieri qui presenti in Consiglio Comunale non sottostanno a nessun 
diktat, hanno la libertà di scegliere in coscienza cosa è meglio in quel momento, in quella votazione, 
in quella discussione, dire o fare, perché noi, Danny Mazzilli ed io, non rispondiamo a nessuno se 
non alle persone che ci hanno votato e che ci chiedono di portare le loro istanze come cittadini 
all’interno di questo Consiglio, perché noi non abbiamo nulla da nascondere, noi non abbiamo nulla 
di cui doverci vergognare. 

Quindi stasera, anche stasera, Pavia Città per l’Uomo probabilmente esprimerà dei voti 
diversificati, perché la mia coerenza vuole che sull’emendamento di Fracassi il mio voto, a titolo 
assolutamente personale per l’espressione di quei cittadini che hanno presentato delle istanze, che 
hanno firmato delle mozioni e che chiedevano o di modificare o di sopprimere la strada disegnata 
dal PRG, io in questa coerenza ho presentato un emendamento che fa passare quella strada da 
un’altra parte e che non va a ledere i diritti dei bambini, dei neonati, delle famiglie che hanno 
comprato quelle case, di tutte quelle persone che numerose passano in quella zona e dall’altra parte 
ritengo di poter votare favorevolmente quell’emendamento che dice no alla strada. Ecco la 
coerenza. O non la facciamo, o la facciamo se proprio serve in modo diverso, alternative non ce ne 
sono. 

E quindi il mio voto stasera sarà favorevole all’emendamento Fracassi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
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 Brevemente anche perché l’Assessore mi sembra che abbia dato una risposta esauriente, 
chiara, motivata, e quindi non vedo cosa possa aggiungere a quanto ha detto l’Assessore. Due cose 
però le voglio dire. 
 La sospensione l’ho chiesta io. Sono pienamente cosciente che ho chiesto la sospensione, ma 
se io chiedo la sospensione e poi andiamo di là a discutere e la discussione diventa impossibile non 
è colpa mia se la sospensione si allunga a un’ora e mezza. 
 Mi piace sempre discutere con Sandro perché si costruiscono sempre delle cose, non si 
distrugge mai. Noi le carte le guardiamo, cioè tu ci inviti a guardare le carte ma noi le carte non le  
guardiamo questa sera, noi le carte le abbiamo guardate nel 1999. Le ha votate anche Danesino 
queste carte, era seduto là vicino a me quando ho votato l’adozione del Piano Regolatore dove c’era 
sia il raccordo autostradale, che adesso Sacchi ha detto che lo ridimensiona, che 
quell’attraversamento dove Sacchi, l’Assessore, naturalmente dice “siamo disponibili a rivedere”, 
siamo disponibili secondo la richiesta dei Consiglieri Comunali e di quanto ne è vento fuori in 
Consiglio Comunale a rivedere un momentino questo ragionamento. Quindi non c’è rigidità su 
questo tema, mi sembra che non ci sia assolutamente rigidità. 
 Voglio rivolgermi al mio amico Fracassi invece. Anch’io ho tanti temi nel Piano Regolatore 
su cui non sono d’accordo e ho dovuto votarli, li ho votati per spirito di gruppo, per spirito di 
maggioranza, perché è la terza legislatura che sono in maggioranza. 

Quarto ponte. Io sono favorevolissimo al quarto ponte. Se andiamo a vedere in maggioranza 
chi è favorevole al quarto ponte non so, forse o sono solo o siamo in 3. 

Strada di gronda che dal Bivio Vela venga giù a servire la Snia o il quarto ponte. Non sono 
assolutamente d’accordo che venga fatta in quel modo lì, ma non posso ad ogni Consiglio 
Comunale, ad ogni piè sospinto tirarla fuori. 

Abbiamo votato in questo Consiglio Comunale per almeno 5 volte la viabilità che c’è 
segnata, il tracciato che c’è segnato sul Piano Regolatore; esce questa sera. Va bene, perché? Perché 
le linee guida danno l’opportunità magari di inserire, di rivedere eccetera. 

C’è anche un altro punto, non è che domani mattina ci sono le ruspe, cioè cerco di portare il 
Consiglio Comunale anche ad una realtà. Domani mattina non cominciano i lavori, cioè bisogna 
approvare le linee guida, bisogna approvare il PGT, ci sono le osservazioni, le controdeduzioni, ci 
sono nuove votazioni; magari, non lo so, io mi auguro di no, però magari ci sarà il centro destra a 
governare questa città, modificherà ulteriormente quel tracciato, perché i tempi ci sono. Ma perché 
dobbiamo fasciarci la testa in questo modo quando i tempi della realizzazione di questa strada e di 
altre cose sono futuribili? Sono veramente futuribili. 

La disponibilità c’è, e io concordo pienamente con quanto ha detto l’Assessore. 
 
PRESIDENTE 
 Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 L’Assessore Sacchi ha ribadito l’intenzione che da tempo era chiara, ossia di fare quella 
strada; che poi sia più o meno larga di un metro di quella prevista quello io non ritengo che sia un 
risultato e nemmeno un compromesso accettabile. Quella scuola non s’ha da fare, anzi bisognerebbe 
riqualificare quell’area che sia di servizio e tenendo presente che lì insisteranno tre scuole e la 
quarta dovrebbe essere sottoposta all’attenzione non tanto per aprire un’altra strada e quindi 
aumentare il CO2 nell’area dove insistono già altre scuole ma diminuirla e pensare a forme di 
compensazione adesso più che di imporre un asse viabilistico che non sarebbe assolutamente di 
servizio alla quarta scuola di quella zona. 
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 Mi sembra che i Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza che abitano in quel 
quartiere non possono che accogliere favorevolmente questo emendamento, e accoglierlo anche 
come un’ancora di salvezza per quel quartiere stesso. Abbiamo già visto, abbiamo già delineato 
come sia ormai un quartiere privo di identità; se lo lasciamo andare anche alle decisioni legate a un 
progetto come quello dell’area Neca, che non è ancora ben chiaro se sarà proprio quello o meno, e 
quindi non è ancora ben chiaro quale tipo di viabilità avrà bisogno perché non abbiamo ancora 
discusso del progetto dell’area Neca, quindi non possiamo discutere preventivamente delle strade 
che ci vanno quando non abbiamo ancora discusso del progetto, mi sembra francamente anche dal 
punto di vista proprio della logica completamente inaccettabile. 
 Quindi io assolutamente voterò a favore dell’emendamento Fracassi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Metto in votazione allora gli emendamenti. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Chiederei cortesemente, non voglio fare l’appello nominale, che però venga fatto con grande 
tranquillità e così via il tutto per capire un attimo chi vota e chi non vota, altrimenti chiedo l’appello 
nominale e non vorrei… (interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Se stiamo seduti ognuno al proprio posto immagino che le cose vengano fatte in tranquillità 
e serenità come chiesto dal Consigliere. Ci sediamo, grazie. 

Grazie. 
 Metto in votazione prima l’emendamento 62.  
Ci siamo tutti stasera. (intervento fuori microfono)  
 
La votazione dell’emendamento n. 62 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passo all’emendamento 63.  
 
La votazione dell’emendamento n. 63  è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al n. 64.  
La votazione è riportata nell’allegato estratto (64) 

 
PRESIDENTE 
 Adesso farei riposare un attimo il Consigliere Fracassi perché torniamo al n. 20, quello 
emendato dal Consigliere Veltri su proposta dell’Assessore. Ne diamo lettura un secondo. 
 Per favore, Assessore, ne dà lei  lettura ? 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Rispetto all’emendamento così come era stato riformulato si propone un ulteriore 
aggiustamento. Se siete d’accordo lo leggerei almeno nella prima parte che è quella modificata, 
mentre invece l’elenco puntato rimane uguale alla riformulazione proposta. 
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 Rafforzamento e strutturazione del ruolo delle funzioni eccellenti. Dopo “progetto città” 
aggiungere… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, non ho sciolto l’assemblea. Grazie. Stiamo leggendo l’emendamento. Prego. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Questo è l’emendamento così come è riformulato. 
 “Per conseguire gli obiettivi indicati il Consiglio Comunale impegna la Giunta a presentare 
entro l’approvazione del PGT un accordo mediante modalità e strumenti quale convenzione quadro 
e/o protocollo d’intesa, che verificando e aggiornando le intese già sottoscritte con soggetti quali 
Università, Policlinico San Matteo, Fondazione Maugeri e Istituto Mondino si ponga l’obiettivo di 
realizzare…”, e qui segue l’elenco puntato così come è stato riformulato dal Consigliere Veltri. 
 Il parere è un parere favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Consigliere Cinquini. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Un piccolo particolare chiedevo, non so se è opportuno aggiungere anche lo IUS nel 
contesto. Chiedo. (intervento fuori microfono) Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Se non ci so… Consigliere Artuso. 
 
CONSIGLIERE ARTUSO 
 Non un intervento. Anch’io sono d’accordo sui contenuti di questo emendamento, però 
come aree dismesse cosa intendiamo? Perché di aree dismesse ormai in circolo non è che ce ne 
siano troppe. Come area dismessa si intende anche il vecchio Policlinico San Matteo? Perché quale 
migliore occasione di infilare il vecchio Policlinico San Matteo in un ragionamento che viene testé 
ricordato dal Consigliere Veltri? Io sarei pienamente d’accordo su un ragionamento del genere. Non 
vado nelle aree dismesse, a casa degli altri a fare ricezione, a fare determinate cose, anche vado in 
talune aree dismesse a fare certi servizi, però ricordo anche al Consiglio Comunale che la Maugeri 
può da PRG e da normativa raddoppiare la sua volumetria. La può raddoppiare domani mattina, non 
ha bisogno di aspettare nessuno la Maugeri, il Policlinico San Matteo fa quello che vuole, quindi è 
inutile che andiamo a dargli la possibilità di fare anche altre cose, però sono d’accordo, però io voto 
purché si rettifichi anche le aree dismesse. 

Le aree dismesse quali sono? Non ce ne sono più le aree dismesse, ce n’è una forse, le altre 
sono tutte state… Cioè andiamo contro a quelle che sono delle votazioni fatte dal Consiglio 
Comunale con delle schede già votate 5 volte in questo Consiglio Comunale? Ditemelo, perché se 
mi dite che io devo votare contro alle 5 votazioni che ho fatto in questo Consiglio Comunale allora 
mi… Invece come area dismessa ripropongo la futura area dismessa Policlinico San Matteo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era l’Assessore e poi… Prego, Consigliere Veltri. 
 
ASSESSORE SACCHI 
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Io volevo solo precisare, se ho ben inteso, ma poi sarà il Consigliere Veltri ovviamente ad 
esprimere l’interpretazione autentica. 

Io intendo con questo termine le aree dismesse che non riguardano ovviamente cito la Snia 
piuttosto che un’area industriale, perché non di questo stiamo parlando; stiamo parlando di 
eventuali aree o edifici dismessi o dismettibili nel prossimo futuro da parte di queste istituzioni, ivi 
comprese, nel caso in cui il Policlinico desse seguito ad alcuni annunci oggi effettuati, le porzioni 
interne alle vecchie cliniche nel recinto dell’ospedale San Matteo, così come per l’Istituto Mondino 
nella parte del centro storico, o per certi edifici di proprietà dell’Università attualmente presenti nel 
centro storico o in altre aree della città. 

Credo che questo fosse l’interpretazione autentica, però… 
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere, poi… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Facciamo due esempi. Innanzitutto non possiamo entrare nel merito adesso. Io ho scritto 
convenzione quadro…, ma facciamo due esempi. 
 Va da sé che le aree del Policlinico sono automaticamente incluse, per cui se il Policlinico 
vuole utilizzarle, e c’è una convenzione, e ci sarà a discutere l’Assessore o il Sindaco di Pavia, 
discuteranno, non possono utilizzarlo unilateralmente. 
 Seconda questione. Facciamo un altro esempio, che l’Università di Pavia vuole investire o 
trova i soldi per investire nello studio e nello sviluppo delle biotecnologie, e a questa iniziativa di 
ricerca alcuni imprenditori lo sanno e dicono “vogliamo fare anche la produzione”. Allora se c’è 
un’area dismessa o alla Snia, o alla Necchi, o vattelapesca e discute col Comune si vede dove 
collocare una iniziativa di ricerca e di produzione che produce anche qualche centinaio di posti di 
lavoro qualificati, ma sono tutte cose… Siamo nell’ambito di una convenzione quadro, 
l’amministrazione comunale nell’ambito dei suoi programmi… L’importante è che non possano 
decidere tutto da soli, e l’esempio delle aree del vecchio Policlinico calza a pennello. Devono 
discutere con l’amministrazione, altrimenti… 
 
PRESIDENTE 
 Mi ha chiesto ancora la parola il Consigliere Palumbo. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
 Sì, per fare una semplice dichiarazione. Non partecipo al voto. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora metto in votazione l’emendamento così come trasformato dalle successive 
modificazioni. 
 
 La votazione dell’emendamento n. 20  è riportata nell’allegato estratto verbale  

 
PRESIDENTE 
 Ridò la parola al Consigliere Fracassi, grazie, per il n. 65. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
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 Grazie signor Presidente. Il n. 65 è un proseguimento degli emendamenti precedenti, ossia 
facciamo riferimento a pag. 13, ambiti strategici, e chiedo di sistemare un attimo tutta quell’area che 
parte dalla zona adiacente alla tangenziale arrivando fino ai limiti praticamente del Comune di 
Torre d’Isola, inteso più o meno zona area Sora in prossimità del campo che c’è di golf. 
 Per cui è così inserito un nuovo punto: sistemazione verde sponda sinistra del fiume, dalla 
tangenziale al Parco della Sora, in collaborazione con enti interessati, che comprendono 
realizzazione o sistemazione dell’area cimitero di San Lanfranco, bonifica e riqualificazione lanca 
di San Lanfranco, piantumazione, miglioramento forestale e sistemazione sentieri, questo 
naturalmente visto e considerato che ritengo sia, così come il Parco della Vernavola, un parco 
estremamente interessante e sicuramente estremamente positivo, ha bisogno di fare dei 
miglioramenti, potrebbe diventare molto meglio di quello che è attualmente naturalmente 
coinvolgendo tutti gli enti che sono interessati, fra i quali il Parco del Ticino, Provincia e così via. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Il parere così, a seguito della riformulazione, è un parere favorevole, in particolare 
concordiamo sulla necessità di sistemazione dell’area prossima al cimitero di San Lanfranco. Per 
ragioni strettamente viabilistiche riteniamo che la realizzazione di un parcheggio in quel contesto 
sia difficile in relazione all’accesso alla strada in quanto l’accesso andrebbe realizzato in curva e in 
un tratto che vede un dislivello della strada. 
 Quindi concordo con l’emendamento dell’emendamento, cioè con l’aggiustamento proposto 
che prevede la sistemazione che io ritengo doverosa di quel contesto lasciando invece sullo sfondo 
la possibilità di realizzare un parcheggio, fermo restando che quell’area ha bisogno di trovare un 
potenziamento dell’offerta dei parcheggi perché soprattutto in alcune situazioni legate a un 
particolare intenso utilizzo del cimitero e della chiesa si rivela una carenza di offerta di parcheggi. 
 Proporrei nel contempo, se il Consigliere Fracassi è d’accordo, di estendere questo concetto 
di sistemazioni ambientali anche all’area a est della città, quella che riguarda la costa caroliana, 
aggiungendo una frase del tipo: analoghe sistemazioni potranno essere valutate anche nell’area 
lungo il Ticino a est della città in zona costa caroliana. 
 E poi propongo, per le ragioni che ho già avuto modo di evidenziare, di inserire questo 
emendamento non a pag. 13 ma al punto 7, là dove si parla di servizi, qualità urbana e verde. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era il Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Velocemente Presidente. Sul cimitero di San Lanfranco ci siamo già espressi anche con una 
mozione. Io direi che è opportuno che l’Assessore verifichi magari in concomitanza con l’Assessore 
Portolan la possibilità di realizzazione del parcheggio, perché se è ben vero quello che lei ha detto, 
Assessore, che la problematica di accesso al cimitero ci sarebbe per la curva e per il dislivello, ma la 
problematica c’è per chi arriva dalla città, arrivando dalla zona di San Lanfranco andare verso 
l’eventuale parcheggio sei a destra e sei a posto; il problema è quello dell’uscita. 
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Allora bisogna che insieme, se volete anche con l’appoggio del Consigliere Bruni e del 
Consigliere Molina, e della Consigliere bipartisan Marchesotti, tiriamo fuori la soluzione per uscire 
non su Via Riviera che è impraticabile, ma la soluzione è invece nella parte opposta, cioè dietro la 
zona del parcheggio occorre trovare la soluzione, non verso il fiume, non verso la lanca che va 
riqualificata ma sulla sinistra verso la via… Cos’è? Via Coralli o quello che è. Va studiato questo, 
perché non è un grosso flusso come giustamente bene ha detto lei, si tratta di sistemare l’afflusso e 
l’utilizzo sabato, domenica e feste comandate. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie. Immagino il Consigliere Fracassi accetti la proposta… Prego. ..dell’Assessore. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
  Accettato. 
 
PRESIDENTE 
 Allora se non ci sono altri interventi metto in votazione la proposta dell’emendamento 
modificata da parte dell’Assessore. 
  
La votazione dell’emendamento n. 65 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al n. 66. Prego Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 L’emendamento n. 66 è per far sì che venga realizzata una pista ciclabile di collegamento 
con il Comune di Torre d’Isola, cosa che ora ci manca, per cui ci sono dei sentieri. Se riusciamo a 
fare questa operazione. 

E visto che l’Assessore aveva fatto l’inserimento prima per quanto riguardava la zona est a 
questo punto inseriamo anche in questo contesto, perché il discorso è analogo, nella costa caroliana 
anche dall’altra parte. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
  Sì. L’emendamento è condivisibile, condivisibile anche l’ampliamento alla spalla est. 
Ricordo solo per memoria dei Consiglieri che lungo un tratto che va da Cascina Giulia fino a Villa 
Maria è prevista la realizzazione di una pista ciclabile e la realizzazione è collegata a due schede 
normative di prossima attuazione. Per cui quel tratto verrà già realizzato, bisogna completarla, e nel 
segmento a ovest fino al confine della città e alla connessione con la pista ciclabile già realizzata dal 
Comune di Torre d’Isola e che arriva nella frazione di Massaua, e verso est in modo da connetterla 
all’altra pista ciclabile che sottopassa il raccordo autostradale e crea una continuità di percorso 
verso gli istituti universitari e le cliniche. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Se non ci sono interventi metto… 
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ASSESSORE SACCHI 
 Scusate, propongo anche in questo caso di spostarlo al punto 7 per le ragioni… 
 
PRESIDENTE 
 Al punto 7, va bene. Il Consigliere Fracassi è d’accordo? Bene, metto in votazione 
l’emendamento proposto. 
 
La votazione dell’emendamento n. 66 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 67. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Il 67, parliamo sempre della zona di Pavia Ovest. Chiedo di inserire a pag. 13, negli ambiti 
strategici, dopo “così come sopra” un nuovo punto: “Creazione Parco Navigliaccio con 
collegamento Parco della Vernavola e Parco Visconteo, ed attuazione corridoio ecologico ovest-
nord-est”. 
 Mi spiego anche. E’ chiaro che il Navigliaccio è usufruibile per una certa parte e basta, dopo 
di che facciamo una forbice con il discorso della tangenziale, per cui se la guardiamo venendo da 
Milano è un percorso unico di fianco alla tangenziale che si collega da una parte all’altra e poi fa la 
forbice quindi che arriva a tangenziale e Parco del Navigliaccio. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sempre cogliendo questa integrazione del Consigliere Fracassi io consiglierei di precisare in 
questo senso l’emendamento aggiungendo dopo “creazione del Parco Navigliaccio con 
collegamento”, aggiungerei “collegamento verde lungo la tangenziale verso il Parco della 
Vernavola e il Parco Visconteo” eccetera, proprio per le ragioni a cui faceva riferimento il 
Consigliere Fracassi. 
 Anche in questo caso propongo per un maggior ordine di includerlo al punto 7. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Se il Consigliere accetta. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Sì, siccome l’emendamento era in quel senso quindi è accettato. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene, allora metto in votazione l’emendamento così come modificato. 
  
La votazione dell’emendamento n. 67 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 68, Consigliere. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 
 N. 68, pag. 14, questione abitativa, secondo punto. Chiedo di modificare, quindi togliere 
“separati in difficoltà economica”, chiusa parentesi, dopo “popolazione universitaria” togliere 
“lavoratori flessibili, indotto ospedaliero, famiglia e ospedalizzati”, e inserire dopo “popolazione 
universitaria” “dando priorità ai cittadini residenti bisognosi (popolazione anziana, giovani coppie, 
famiglie, separati e single in difficoltà economica e lavoratori flessibili”, quindi di dare una priorità 
a coloro che sono i cittadini residenti nella nostra città. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Sì. Io concordo con la proposta dell’emendamento, però mi permetto di suggerire il 
mantenimento di un’attenzione verso una popolazione cittadina non necessariamente residente 
rappresentata ad esempio dai parenti degli ospedalizzati., non solo perché questo è un servizio di 
grande utilità sociale ma perché anche questo è funzionale allo sviluppo del sistema ospedaliero 
locale, e in ogni caso si tratta di un’offerta complementare, quindi non contendibile con quella 
rivolta ai residenti. Quindi propongo di trovare la forma di includere un’attenzione verso questi 
soggetti. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Non è mio intendimento non andare naturalmente incontro a quelle che sono le esigenze 
legittime di persone che arrivano a Pavia perché hanno dei parenti in difficoltà. Questo 
emendamento era proprio in funzione di dire di dare una priorità, dopo di che non ci dobbiamo 
dimenticare degli altri. Sotto questo punto di vista qui ci mancherebbe altro. Quindi viene accolta. 
 
PRESIDENTE 
 Accolta, va bene.   
 
La votazione dell’emendamento n. 68 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 69. Prima avevamo fatto il 69bis, questo è il 69. Prego. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Solo una richiesta. Questo emendamento passa con la variazione richiesta dall’Assessore… 
 
PRESIDENTE 
 Quello di prima? 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Sì. 
 
PRESIDENTE 
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 Sì, con la modifica fatta dall’Assessore, certo. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Questo emendamento riprende un pochettino il discorso che avevamo fatto all’inizio quando 
parlavamo ancora del discorso della grande distribuzione e dei negozi di vicinato. E’ un 
emendamento dove chiediamo di inserire sempre a pag. 18, dopo “2.800 mq” chiediamo di inserire 
“è necessario prevedere e incentivare l’apertura di negozi in periferia, i cosiddetti negozi di 
vicinato, che rispondono appieno alla doppia funzione di rivitalizzare i quartieri periferici e fornire 
un servizio alla popolazione, in particolare quella anziana.” 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Si tratta, come ho avuto già modo di annunciare nell’intervento precedente, di un obiettivo 
già dichiarato all’interno delle linee guida, e quindi ampiamente condivisibile, nel senso che rientra 
tra i nostri obiettivi e tra gli obiettivi delle linee guida quello di rafforzare la rete dei negozi di 
vicinato anche in funzione della rivitalizzazione dei quartieri periferici. Quindi il parere è 
favorevole. 
 Suggerirei di non inserirlo dopo il paragrafo che parla delle medie distribuzioni ma inserirlo 
alla fine del paragrafo precedente dove si parla dei negozi di vicinato. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 Sono d’accordo, infatti l’avevo notato anch’io questa… OK. 
 
PRESIDENTE 
 Meglio tardi che mai. Scherzo. 
 
La votazione dell’emendamento n. 69 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 

Passiamo al 70, proposto da Fracassi Mario Fabrizio, che… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Oh, calma! Allora, emendamento n. 70. Io chiedo di inserire a pag. 19 un punto che non era 
stato toccato per quanto riguarda il Ticino. Quindi alla fine, dopo “quale l’area ex Neca” chiedo di 
inserire il seguente pezzo. “Sistema turistico fluviale. (quindi come 6.3) Pavia, anticamente 
chiamata Ticinum, è attraversata dal fiume Ticino, chiamato per la trasparenza delle acque il Fiume 
Azzurro. L’importante opportunità turistica va impostata recuperando l’antico porto alla confluenza 
del Naviglio realizzando gli opportuni attracchi, e in collaborazione con privati ed enti interessati a 
promuovere la realizzazione della navigabilità turistica.” Ritengo che sia un contesto sicuramente 
estremamente interessante. 

Quando parlo di enti è naturale che uno dei primi enti che dovrebbe essere naturalmente 
coinvolto è la Navigli s.c.a.r.l. Visto e considerato che la confluenza del Naviglio era l’antico porto 
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storico della città ed è stato usato fino ad una ventina di anni fa, potremo utilizzare… (intervento 
fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Che motore! Quella turistica la devi fare a motore per forza, non è che puoi farla a remi! 
Scusa un attimo, se vogliamo fare il discorso turistico non è che lo puoi fare a remi. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 A vela, lo facciamo a vela. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 A conoscenza naturalmente sta anche il fatto che essendo stata fatta la realizzazione della 
grande foresta di pianura, con me è venuta a fare un giro la collega Niutta, abbiamo approfittato di 
un giro, è un giro sicuramente estremamente interessante. Io sono per il Ticino, un pochettino meno 
per il Po perché sicuramente è molto più bello il Ticino sotto tutti i punti di vista. 
 
PRESIDENTE 
 No, poi il Po è più a sud. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Ma non è tanto perché è più a sud, onestamente c’è un discorso di correnti e di pulizia delle 
acque decisamente diverso. Purtroppo mi spiace che il grande fiume sia decisamente inquinato, per 
cui c’è anche un discorso di correnti completamente diverso. Si sta molto meglio sul Ticino che sul 
Po. 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Il Consigliere Fracassi ci ha informato in ordine a un sopraluogo equivoco con la 
Consigliere Niutta. Vorrei… 
 
PRESIDENTE 
 Nella foresta assieme. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..smentisse, visto che è andato a verbale… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Eravamo un centinaio di persone, quindi non c’era nessun problema, e la Consigliere Niutta 
stava con il marito e con il bambino se ricordo bene anche, per cui non ci sono problemi sotto 
nessun punto di vista. Non fate allusioni particolari come sono già state fatte precedentemente 
perché poi le voci girano e diventa un casino che non finisce più. 
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ASSESSORE SACCHI 
 E’ estremamente utile la precisazione del Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, spegniamo il verbale… 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Diciamo che ha tranquillizzato in larga misura il Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Si è tranquillizzato tutto, perché altrimenti qui nascono delle voci all’interno del Consiglio 
che sono micidiali, e del Comune tutto. 
 
CONSIGLIERE CENTINAIO 
 In particolare vedo la Consigliere Niutta che si è tranquillizzata. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Manca la stampa, e quindi… 
 L’emendamento pone in agenda un progetto ambizioso che va studiato anche in relazione al 
piano territoriale d’area Navigli che è in corso di predisposizione. 

Propongo di non istituire un apposito punto 6.3, penso che profittevolmente possa essere 
incluso alla conclusione del punto 6.2 che tratta comunque del sistema turistico ricettivo. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Accolto. 
 
PRESIDENTE 
 Accolto. C’è uno scambio di accoglimenti. Prego Consigliere Campari? Ah, … niente. 
 Allora metto in votazione l’emendamento così come modificato dall’Assessore. 
 

La votazione dell’emendamento n. 70 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 71, Consigliere Mario Fracassi, Mario Fabrizio Fracassi. Prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Va be’, non è che… Si può anche… No, veramente Mario non mi chiama nessuno, è stato 
mio nonno che mi ha messo… Approfittando… Siccome io sono nato poco distante da qua, in Via 
Volta, ero ancora uno di quelli che nasceva in casa a suo tempo, a differenza di tanti miei 
commilitoni che invece sono nati al Policlinico e si chiamano Maria, perché tutti quelli che 
nascevano al Policlinico si chiamavano Maria, mi i o ciulà tuti, mi chiamo Mario e buonanotte, e la 
cosa è finita lì. Quindi vedi… 

Mio nonno si chiamava Mario, quindi… E’ stato lui che è venuto qua in Comune, mia 
mamma l’ha mandato qua, e gli aveva detto che mi chiamavo Fabrizio, poi se voleva Mario. Lui è 
venuto qui  invece, da solo, gli ha detto Mario Fabrizio, per cui hanno scritto Mario Fabrizio e 
buonanotte, la roba l’è finida. 
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PRESIDENTE 
 Allora abbiamo capito che è di famiglia una certa predisposizione insomma. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Succede così insomma, anche nelle migliori famiglie, quindi c’è poco da fare. Lui ci teneva, 
essendo il primo nato e così via voleva che mi chiamassi come lui. 
 Allora andiamo avanti, emendamento n. 71. Parliamo delle localizzazioni per quanto 
riguarda le nuove scuole. Chiedevo quindi che a pag. 19, fondo pagina se ricordo bene, vado a 
memoria, esatto, c’è segnato che c’è priorità per quanto riguarda sistema nuove scuole medie 
inferiori, e qui dice indirizzi e strumenti di natura urbanistica territoriale, la previsione di due nuove 
localizzazioni, la prima a Pavia Est. 
 Quindi chiedo, visto e considerato che ne avevamo già accennato a livello generale, che 
venga inserito per quanto riguarda il discorso di Pavia Est l’area Snia che mi sembrava sicuramente 
congeniale. Peraltro mi sembrava che fosse anche uno degli indirizzi, perché si possono 
naturalmente approvare, io non sono di quelli che non approva cose quando ritiene che siano fatte 
naturalmente nel senso giusto, non fa parte del mio DNA, non voto contrariamente tanto così, per 
partito preso. Che sia un contesto comunque da inserire mi sembrerebbe ottimale parlare e 
specificare area Snia. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 L’indicazione era già compresa nelle linee guida e comunque è inclusa nella proposta 
iniziale del PII dell’area ex Snia approvata dalla Giunta, per cui il parere è favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Idealmente sarebbe assolutamente auspicabile prevedere una scuola nell’area Snia, di fatto 
non possiamo nasconderci che negli ultimi due anni abbiamo acquisito informazioni sulla Snia 
anche rispetto al livello di inquinamento del terreno che scongiurerebbero la presenza di una scuola, 
tanto più nel luogo che è previsto dal PII già votato dalla Giunta che la localizzerebbe nell’area dal 
sottosuolo più inquinato che è l’area esattamente perimetrata dall’ex reparto Cornuti. 
 Io non potrò mai votare un emendamento di questo tipo, perché idealmente sì, di fatto non 
mi posso nascondere che ormai le informazioni sono diffuse su quell’area, non solo è diffusa 
l’informazione che è plausibile che il PII di quella Snia chissà quando verrà realizzato, ma che la 
collocazione della scuola è stata messa lì proprio, perché questo è quasi più di un sospetto, affinché 
non si facesse. Cioè coloro i quali hanno preparato il PII della Snia conoscevano il livello di 
inquinamento del sottosuolo, conoscevano il livello di inquinamento di quella zona; mi vanno 
proprio a piazzare la scuola, dietro richiesta di una parte di quella che era la Giunta, di una parte dei 
DS di allora, proprio nell’area più inquinata. 
 Mi spiace, pur essendo d’accordo idealmente con il suo emendamento, Fracassi, io in questa 
maniera non glielo posso votare. 
 
PRESIDENTE 
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 Grazie. C’è Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 Senz’altro le affermazioni della Consigliere Campari corrispondono a verità, c’è da dire che 
c’è anche un tentativo penso poi di bonifica prima di costruire la scuola. Cioè le leggi sono 
abbastanza chiare, quindi prima di costruirla si dovrebbe bonificare e il terreno dovrebbe dare dei 
requisiti richiesti dalle norme vigenti; certo se il terreno fosse lasciato in quei termini certamente 
non si può non solo costruire la scuola ma non si può costruire anche altro, ecco. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era forse il Consigliere Fracassi che voleva dire. Prego. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Vorrei tranquillizzare la collega Campari. E’ chiaro che non è mio intendimento 
naturalmente andare a mettere in una pozza di veleno i bambini, è l’ultima cosa al mondo che farei 
sotto tutti i punti di vista. E’ chiaro che quando si parla di area Snia, l’area Snia è un’area immensa, 
e siccome il progetto qui non è ancora arrivato ufficialmente sotto tutti i punti di vista possiamo 
scegliere di fare in una zona piuttosto che nell’altra. 
 Dopo di che concordo con quanto detto, se non viene fatta la bonifica dovuta non si può fare 
assolutamente niente, per cui è un problema che mi sembra assolutamente inesistente, Consigliere. 
Mi dispiace ma ci sono zone che sono… Non è detto che debba essere andata a fare in un’area che 
mi sembra già il nome che non sia il massimo della vita, l’area Cornuti e robe varie, e non li voglio 
neanche mazziati alla fin della fiera come dice qualcuno in altra parte geografica del Paese. Per cui 
è chiaro che i bambini li devono andare a mettere nel contesto migliore, penso che sia l’indirizzo 
che dobbiamo dare tutti come Consiglio Comunale, è la priorità massima questa. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era l’Assessore che… 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Solo per una breve osservazione, cioè ricordo che in larga misura nelle indicazioni 
pianificatorie che vengono fornite dal Consiglio Comunale alla Giunta, e che noi ci sentiamo 
pienamente di condividere, rientra anche una trasformazione delle aree industriali per il 
potenziamento dell’armatura dei servizi della città. Questa è un’indicazione che proviene che noi 
facciamo propria, e quindi questo è contraddittorio rispetto a un’indicazione invece che prevede di 
non localizzare nelle aree di trasformazione i servizi. Quindi la trasformazione delle aree industriali 
dismesse deve servire per costruire pezzi di città, in questi pezzi di città ci deve essere la residenza 
ma ci devono essere anche i servizi pubblici, ci deve essere un’adeguata rete commerciale e quindi 
tutte le funzioni che vanno a costituire effetto città. 
 Certo, ha ragione la Consigliere Campari ad esprimere le preoccupazioni, ma ha al 
contempo ragione il Consigliere Assanelli e il Consigliere Fracassi nelle osservazioni che fanno in 
ordine alla bonifica dell’area. Ricordo che per un’area come la Snia sono previsti i seguenti 
strumenti di valutazione e bonifica ambientale. E’ prevista la Valutazione Ambientale Strategica, è 
prevista la valutazione di incidenza ambientale, è previsto il piano di caratterizzazione e 
relativamente alle funzioni da insediare il piano di bonifica, come ci ricordava il Consigliere 
Assanelli, e nel caso di realizzazioni di opere pubbliche è prevista la Valutazione di Impatto 
Ambientale, cioè è prevista la VIA. Cioè noi su quell’area per realizzare una struttura pubblica 
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come una scuola media avremo a disposizione 4 strumenti, 4, gestiti non solo dalla amministrazione 
comunale ma gestiti da tutti i soggetti pubblici che si occupano di bonifica e di disinquinamento 
ambientale che devono garantirci in ordine alla salubrità dei luoghi in cui queste funzioni pubbliche 
andranno ad inserirsi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’è ancora Campari e Castagna. Prego. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Brevissimo. Io è chiaro che conosco l’intervento della bonifica… (fine cassetta) ..la 
proprietà ha presentato un progetto poi approvato dalla Giunta che prevedeva la localizzazione della 
scuola nell’area più inquinata quando tutta Pavia sapeva che quell’area era l’area più inquinata della 
Snia, allora qualche sospetto mi può venire. E’ chiaro che conosco tutti i tipi di bonifica che devono 
essere fatti e in seguito a questi e al tipo di bonifica, al costo e anche al tipo di destinazione di quelle 
aree si può arrivare ad una pista di skateboard, si può arrivare ad un parcheggio, si può arrivare ad 
una scuola, e conseguentemente alla destinazione si va a fare un certo tipo di bonifica che ha un 
determinato tipo di costo. Il costo di bonifica che richiederebbe la localizzazione della scuola lì è 
altissimo. Ben venga il benefattore che può fare un investimento di questo tipo, ma intitoliamogli 
anche la scuola a questo punto, però io mi chiedo perché, visto che tutti a Pavia sanno che lì 
insisteva il reparto Cornuti, Zunino ha dovuto mettermi, i suoi progettisti, il Federico Oliva 
Associati, mettermi la scuola lì. Mi dite perché? Bastava chiedere a qualsiasi pensionato che abitava 
nelle zone o ancora nelle case popolari della Snia che gli avrebbe detto “ti t’se mat”, e invece noi ci 
dobbiamo trovare qui in Consiglio a discutere di un piano in cui la scuola è stata messa lì. Non 
giriamoci troppo intorno insomma, c’è anche una tradizione di conoscenza del territorio in questa 
città che non può essere smentito dal primo che arriva, e allora a questo punto qualche sospetto mi 
viene. 
 Io non voterò questo emendamento, non voterò contro ma non parteciperò al voto, ma 
proprio perché l’ex Snia citata così esplicitamente mi ricorda un iter degli ultimi 4 anni che non mi 
piace per niente, allora preferirei mantenerlo sospeso. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Castagna. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA 
 Grazie Presidente. Fatta ovviamente, e sottolineata la necessità della fondamentale bonifica 
ovviamente, e a maggior ragione viste le funzioni che si vanno ad allocare su quell’area, io mi sento 
però di condividere l’auspicio e la necessità di andare a realizzare una scuola media o comunque 
una scuola nella zona di Pavia Est, visto che sostanzialmente dal punto di vista della scuola media 
inferiore siamo in una zona della città che manca totalmente di questo tipi di servizi ed è una zona 
anche particolarmente ampia che per anni e ancora oggi va a riempire anche alcune scuole del 
centro storico. Io stesso, per mia stessa memoria, mi ricordo benissimo che al Franchi Maggi spesso 
e volentieri le classi prevalentemente provenivano dalla periferia. 

Quindi è sicuramente fondamentale la bonifica, occorre molta, molta attenzione da questo 
punto di vista, però mi sento sicuramente di aderire alla necessità di andare a realizzare un servizio 
di questo tipo in una zona che manca totalmente di questo tipo di servizi, ed è una richiesta che 
proviene, ancor prima che provenire ovviamente – è apprezzabile – da parte della Giunta proviene 
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ed è provenuta in passato da parte del quartiere prima ancora che da pezzi più o meno… da pezzi di 
Giunta e quant’altro; poi ovviamente è apprezzabile che sia stata recepita e portata avanti questa 
istanza che proveniva dal quartiere. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era Veltri Walter, poi votiamo. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 E’ chiaro che siamo in Lombardia e non siamo in Calabria, ma a Crotone hanno fatto le 
scuole sui rifiuti nocivi e altamente inquinanti. C’era stato un interessamento, almeno per quanto ne 
so, da parte di un imprenditore per l’acquisto, non so, di tutto o di una parte dell’area Snia, e aveva 
chiesto ad un professionista di Pavia di fare qualche conto, cosa bisognasse spendere. La cifra 
iniziale per i primi interventi, non per l’acquisto, per i primi interventi si aggira attorno ai 24 milioni 
se ricordo bene la cifra, quindi sono cifre di una certa rilevanza. Per cui trovare imprenditori 
interessati a questo intervento che spendono queste cifre, ripeto, i primi interventi, non vorrei che 
poi la bonifica, il risanamento dell’area non fosse rispondente a quello che dovrebbe essere. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Fracassi. 
  
La votazione dell’emendamento n. 71 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 72. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie. Ritorniamo a Pavia Ovest per quanto riguarda la scuola. Questo inserimento che ho 
chiesto è al passaggio dopo l’inserimento che abbiamo fatto poc’anzi per quanto riguarda la zona 
est, e spiego anche. 
 Io non sono contrario alla realizzazione di una nuova scuola, però ritengo opportuno… Ho 
ascoltato con molta attenzione quanto ha detto precedentemente l’Assessore parlando della scuola 
sul raccordo autostradale. Faccio presente che siccome ci sarà un incremento non indifferente di 
abitanti in questa zona necessita sicuramente una scuola nuova, il che vuol dire che avremo bisogno 
di un potenziamento per quanto riguarda la scuola materna, avremo bisogno un potenziamento per 
quanto riguarda la scuola elementare, avremo bisogno un potenziamento per quanto riguarda la 
scuola media. 
 Per cui l’emendamento così messo sta naturalmente ad indicare il fatto che per andare 
incontro a quelle che sono le legittime esigenze di tutti coloro che oggi si recano alla Leonardo da 
Vinci, e una buona parte di questi sono naturalmente studenti che arrivano dalla zona del centro 
perché per metà zona usufruiscono della Leonardo da Vinci, andare a spostare completamente sul 
raccordo autostradale e riaprire naturalmente la scuola media vuol dire portare un traffico non 
indifferente in tutta la zona facendo spostare coloro che sono nel centro dall’altra parte. 
 Allora l’intenzione sarebbe quella, così nell’emendamento… Ascoltavo prima, si diceva 
nell’area Snia tutto questo salta fuori in base naturalmente a quelli che sono gli oneri che bisognerà 
andare a pagare, per quanto riguarda il discorso della nuova scuola invece ci dovremo arrangiare. 
Premesso che noto che viene messa in vendita l’attuale Leonardo da Vinci, che è pur vero che è una 
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scuola storica per quanto riguarda la città, è pur vero che è interessante sotto l’aspetto 
architettonico, è pur vero anche che è vetusta, perché comunque per quanto riguarda attualmente le 
condizioni di sicurezza sicuramente non sono il massimo. E’ stata fatta una palestra internamente 
facendo un pallone all’interno del cortile, qualche problema potrebbe saltar fuori nel caso di 
incidente, io mi auguro che non ci sia mai; sarebbe opportuno naturalmente fare… Avevo suggerito 
alla amministrazione, l’ho già detto anche in altre occasioni, di fare un’eventuale permuta 
chiamando il famoso Presidente della Fondazione proprietaria dell’area Neca, quindi facendo 
collocazione che ritengo sicuramente più idonea per andare incontro a quella che non è l’esigenza di 
Pavia Ovest e basta ma che è l’esigenza di Pavia Ovest più una parte naturalmente del centro 
storico, facilmente accessibile naturalmente in quella zona, per far sì che venga fatta la scuola 
media. E parlo solo ed esclusivamente della scuola media, che potrebbe andare a servire tutta questa 
zona. Mi sembrerebbe sicuramente un passaggio estremamente interessante. 
 Faccio anche presente che normalmente, siccome lì è prevista la nascita finalmente di un 
centro congressi, che il centro congressi non ha gli stessi orari normalmente, quando vengono fatti i 
convegni, degli ingressi delle scuole. Io non ho mai visto nessun convegno… Siccome qui ci sono 
alcuni professori, fra i quali c’è il Prof. Cinquini qui davanti, non mi risulta che ci siano convegni 
che iniziano alle ore 8 di mattina, i o mai vist, perché non c’è nessun professore o addetti ai lavori 
che arrivano alle 8 a iniziare un convegno. Nella migliore delle ipotesi i convegni iniziano 
generalmente verso le ore 9, 9.30, quando va bene, non si chiudono mai naturalmente verso le ore 
13, 13.30, e vanno naturalmente avanti perché poi c’è il buffet, ci sono naturalmente le varie pause 
eccetera eccetera. Per cui sul discorso della viabilità e delle coincidenze non ci troviamo 
sicuramente, non ci sono problemi. 

Quindi varrebbe la pena naturalmente, visto che ci sono zone così come erano state censite 
nel Piano Regolatore Generale testé votato da questo Consiglio Comunale, di trovare una 
collocazione che sia idonea a Pavia Ovest. Per cui il suggerimento è, l’attuale scuola Maestri farla 
diventare l’ampliamento di quella che è la Sante Zennaro, visto che abbiamo già investito dei soldi 
e così via per l’ampliamento della scuola elementare, per andare incontro a quelle che saranno tutte 
le esigenze, una nuova scuola elementare in quella zona, c’era peraltro un pezzo che era stato 
indicato se ricordo bene da parte della amministrazione comunale, quindi una zona sempre lì 
attorno dove andare a collocare – disse l’Assessore Rampa – eventualmente la nuova caserma dei 
vigili del fuoco che non mi sembrava tanto congeniale come collocazione. 
 Per cui una zona ce l’abbiamo per poter fare questa operazione, una permuta che penso 
accetti senza nessun problema il caro Presidente Poli, per cui non è che andiamo a dirgli ti buttiamo 
in un’area assolutamente non confacente, sicuramente è molto più interessante una zona messa 
dall’altra parte vicino al raccordo autostradale sotto l’aspetto residenziale, e andiamo a fare un 
discorso ottimale per quanto riguarda non solo Pavia Ovest, perché io non guardo solo ed 
esclusivamente il mio orticello se così lo vogliamo chiamare, io guardo quelle che sono le esigenze 
di tutta la città. 

Quindi l’area Neca si presta naturalmente sotto tutti questi punti di vista ad alloggiare e ad 
inserire nel suo contesto una nuova scuola media, quindi mi sembrava una cosa sicuramente 
estremamente positiva per quanto riguarda la collettività tutta, o per lo meno per buona parte della 
città. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 
 L’indicazione io ritengo che sia incompatibile con le previsioni di Piano Regolatore vigente 
che vengono ribadite dalle linee guida e sono fatte proprie dalla proposta iniziale di Programma 
Integrato di Intervento riguardante l’ex area Neca, ovvero, per essere più esplicito, l’area ha una 
dimensione insufficiente per ospitare la scuola insieme alle altre funzioni pubbliche previste, che 
come sapete sono il centro fieristico espositivo insieme all’albergo, insieme ad alcune residenze 
temporanee dedicate ai parenti degli ospedalizzati del San Matteo, avendo appunto la scuola la 
necessità di avere a disposizione circa 25.000 mq. 

Ricordo che complessivamente l’area ex Neca è tra i 70 e gli 80.000, giusto? Tra i 70 e gli 
80.000 mq, quindi è chiaro che la scuola occuperebbe oltre 1/3 dell’area e quindi risulterebbe 
incompatibile con le altre funzioni pubbliche, senza contare che la somma di tutte queste funzioni 
pubbliche, cioè quelle previste dal Piano Regolatore che noi riteniamo essere prioritarie, più la 
scuola, non garantirebbe la sostenibilità economica dell’intervento neppure per un soggetto come 
l’ISAN, cioè una società di scopo di una fondazione bancaria che non ha scopo di lucro. 
 Evidentemente devo ricordare che lo studio di pre fattibilità che è stato predisposto dalla 
amministrazione comunale ha formulato per la scuola un’ipotesi localizzativa diversa, come ho già 
avuto modo di ricordare. Devo dire, per dare atto della complessità della proposta formulata dal 
Consigliere Fracassi, che il Consigliere Fracassi stesso, come ci ha ricordato, pensa a un gioco a 
incastri tra aree prevedendo alcune permute. La proposta, ripeto, è sicuramente interessante e do 
atto di una complessità di pensiero, devo però aggiungere che la trasformazione di aree industriali 
dismesse di una certa dimensione contiene già in sé elementi di forte complessità; se a questi 
agganciamo come condizione necessaria un gioco di permute che metta in gioco appunto degli altri 
soggetti rischiamo di complicare enormemente il quadro creando la necessità di sequenze di atti che 
hanno un’operabilità estremamente dubbia. 
 Per cui il parere espresso è un parere contrario. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Io concordo con la proposta di Fracassi, e aggiungo come rinforzativo la dichiarazione del 
Presidente della Fondazione Banda del Monte, Poli, quando alla presentazione dell’acquisto, 
secondo loro il gioiello che avevano acquistato, nella fattispecie l’ex area Neca, l’avevano 
presentato alla città come una grossa occasione. Le parole testuali sono “al servizio della città, della 
ricerca e della formazione”. 
 Sulla base di questo io mi ero fatta anch’io un sogno, che non era un gioco di incastri o…, e 
il sogno di vedere veramente e di concepire veramente quell’area come un’area della formazione a 
tutti i livelli, dal livello superiore al livello accademico e al livello di ricerca. E poi mi sono dovuta 
ricredere, ed è stata una delusione penso non solo per me ma anche per tutta la città visto che la 
società ISAN come ha detto lei è una società di scopo senza fini di lucro, e quindi mi sarei aspettata 
che dietro a queste dichiarazioni di intenti seguissero anche poi dei progetti adeguati. 
 Allora a questo punto io faccio una provocazione perché in qualche modo Poli se la merita 
pure diciamo, perché l’unica cosa che a noi rimane poi è questo. Visto che il PII che hanno 
presentato prevede 4.000 mq di centro congressi e 25.000 mq di edilizia residenziale, il che ribalta 
completamente le prospettive che Poli aveva presentato alla città, allora io propongo che quei 
25.000 mq di residenziale che sono esattamente la metratura che l’Assessore Franco Sacchi ha 
indicato come ottimale per una scuola di dedicarli alla scuola, e secondo me l’ISAN dovrebbe 
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essere orgoglioso che il Consiglio Comunale abbia preso in parola le dichiarazioni del suo 
Presidente e le abbia in qualche modo rivalutate e valutate anche alla luce della recente debacle del 
mercato mobiliare. Per cui Poli, se dovesse costruire questi 25.000 mq di residenziale, o li tiene 
vuoti e fa una speculazione mobiliare oppure adesso come adesso gli conviene fare qualcos’altro, o 
chiedere a qualche altro grande proprietario come quello degli ex Magazzini CARIPLO di non 
costruire i 50.000 e rotti mq di residenziale. 
 Visto che loro probabilmente a patti non ci vengono o vengono ad altri patti qui in qualche 
modo è il Consiglio Comunale che deve metterci un po’ di sale in zucca, no? Tra un po’ di anni 
questi 25.000 mq di residenziale, se saranno realizzati, noi ci ritroveremo altre aree francamente 
inutilizzate, lì solamente vuote per mantenere la rendita fondiaria in quell’area di un certo tipo, 
mentre quest’area visto che è stata progettata da una società che fa capo allo Sviluppo Sistema Fiera 
dovrebbe trarre tutto il suo vantaggio a dedicare almeno qualche migliaio di mq ad una scuola 
superiore. 
 Qui in questa città si parla di poteri forti, di centri di eccellenza… (intervento fuori 
microfono) Inferiore, inferiore. ..centri di eccellenza, e tra questi non ci si mettono mai le scuole, 
mai. E’ sbagliato, perché i centri di eccellenza in questa città si creano non solamente per gli 
studenti che vengono dall’esterno ma agli studenti che iniziano il percorso formativo qua fin dagli 
asili. 
 Io supporto quindi con queste argomentazioni l’emendamento Fracassi, e nonostante sia 
convinta che verrà non votato, non approvato, io chiedo all’Assessore Sacchi se si può fare latore di 
queste richieste proprio di carattere civile, non di carattere politico, presso il Presidente della 
Fondazione Banca del Monte, Aldo Poli. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Allora ho Veltri e poi Fracassi. Prego. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Io questo argomento già scritto… e sarebbe stato importante e anche opportuno, visto che 
quello che ha affermato stasera l’Assessore, cioè le previsioni di insediamento del PRG nell’area 
Neca che l’Assessore poco fa ha ribadito che debbano essere rispettate, con la proposta, il progetto 
presentato dalla proprietà, perché qui non c’è solo qualche piccolo aggiustamento, c’è uno 
stravolgimento delle previsioni di PRG. Allora bisogna capire. Sarà una bella lotta fra la proprietà e 
l’amministrazione, io dico che vince la proprietà, però può darsi che l’amministrazione riesca ad 
imporre alla proprietà le previsioni del PRG. 
 E c’è uno stravolgimento, e l’Assessore lo sa benissimo, e dico solo tre punti che 
differiscono totalmente dalle previsioni di piano. 
 Primo. L’indice di fabbricabilità. La proprietà chiede di alzare l’indice di fabbricabilità 
portando l’area da urbanizzare da 48.000 a 57.000 mq. 
 Secondo. Non è vero che sono 25.000 mq… Dov’è la collega Campari? …di aree… Va be’, 
non ha importanza. ..di aree dedicate all’edilizia privata e alcuni appartamenti per gli studenti, da 
affittare agli studenti; l’area da destinare all’edilizia privata passa da 19.000 a 27.000 mq, quindi 
costituisce la sola area da dedicare all’edilizia privata il 54% dell’area. Queste sono le proposte 
della proprietà naturalmente. Tutta la parte destinata alla produzione che nel PRG… le tipologie di 
insediamento ..vengono dettagliatamente descritte, artigianale, produttivo, legate ai centri di 
eccellenza eccetera eccetera eccetera passano da 19.000 mq a 2.500 mq. 
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 Ci sono queste differenze, un’altra differenza riguarda il prolungamento del raccordo 
autostradale che l’amministrazione insiste nel voler costruire, nel voler realizzare, mentre lo studio 
sui flussi di traffico fatto dalla proprietà, quindi è molto attendibile, dice che gli insediamenti così 
come sono previsti portano un aumento dei flussi di traffico che sono attualmente non omogenei 
sulle strade esistenti, ma con piccoli accorgimenti, e quindi una diversa distribuzione… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! La prego di concludere Consigliere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Ho preso la parola solo una volta. 
 
PRESIDENTE 
 C’è un limite di tempo per tutti.  
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì, sì, ho finito, ho finito. Quindi con i flussi di traffico previsti dai nuovi insediamenti sono 
sufficienti le strade attuali. 
 L’ultima e finisco, Nonostante sono sufficienti le strade attuali, nonostante nella previsione 
di PRG ci sono 600 parcheggi di interscambio, mentre la proprietà ne prevede 1.520 oltre a un 
supermercato, un centro di fitness e la stazione degli autobus, quindi a questo punto sarebbe 
importante sapere, visto che l’Assessore ha fatto riferimento all’attuale PRG, se queste previsioni e 
questo progetto presentato dalla proprietà resterà così oppure verrà imposto alla banca di rispettare 
il PRG. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Velocissimamente, Presidente. Sui 25.000 metri ha già detto quanto bisognava dire la 
collega Campari. 

Quando io ho parlato dei discorsi così come ha detto l’Assessore di incastri, io gli incastri li 
ho presentati solo e semplicemente per il fatto di dimostrare che la cosa secondo me si può fare, non 
è che ho voluto andarmi ad inventare qualcosa. L’incastro sta nel fatto che per andare incontro a 
quella che è una legittima esigenza comunque di una proprietà, fondazione o non fondazione, è 
giusto andare a dire come eventualmente venire fuori dall’impasse. Siccome parliamo di 
determinate metrature, se la metratura la sposto da un posto che forse per il residenziale non è tanto 
confacente… Perché non so quanta gente ha grandi aspirazioni di andare ad abitare e a dormire di 
fianco alla stazione, l’è no ‘l masim, eh! Io ci abito ad una certa distanza però di sera i treni li senti 
che arrivano, no? Allora, uno che ci va praticamente di fianco sicuramente non è un’indicazione di 
quelle migliori dove poter andare ad abitare, poi è chiaro che c’è anche qualcuno che magari si 
abitua e per lui problema particolari non ce ne sono. Quindi mi sembrerebbe una cosa più che 
confacente e logica andare ad offrire un altro territorio per fare operazioni. 
 Altra cosa che vorrei dire. Siccome si è parlato anche del fatto per quanto riguarda i parenti 
dei degenti, mi risulta anche che da parte del Policlinico ci sia quell’iniziativa di andare ad 
utilizzare le palazzine vecchie, storiche che c’erano per fare ricovero in questo senso qua. E allora 
quanti cavoli di ricoveri facciamo? Poi avremo una presenza praticamente di alloggi per quanto 
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riguarda ‘ste persone che è immensa. Mi sembrava una cosa logica, 25.000 metri sono da una parte, 
25.000 metri sono dall’altra; mi sembrava una cosa confacente. Mi pare peraltro di aver letto 
qualche mese fa che anche il Sindaco aveva fatto una dichiarazione, lo trovava un posizionamento 
ottimale, così era stato scritto qualche mese fa. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. C’era la Consigliere Ghezzi. 
 
CONSIGLIERE GHEZZI 
 Volevo soltanto osservare che ho apprezzato molto perché è di estremo buon senso 
l’emendamento del Consigliere Fracassi riguardo all’insediamento nell’area Snia della scuola, 
tant’è che l’abbiamo votato senza problemi, anzi volentieri; per quanto riguarda invece 
l’insediamento della scuola nell’ex area Neca mi sembra che le motivazioni addotte dall’Assessore 
per dare indicazione di parere negativo siano convincenti, nel senso che l’incompatibilità 
dimensionale è già il motivo principale per quanto riguarda le dimensioni, però svolgevo anche… 
Mi fido di quello che mi dice l’Assessore e l’architetto, se i mq sono… (intervento fuori microfono) 
Va be’, però dovendo occupare 1/3 dell’area. 
 Mi permetto di osservare inoltre che l’allocazione lì di un centro congressi, di un albergo e 
di una quota residenziale inserirebbe la scuola in un contesto francamente disomogeneo. Da non 
trascurare poi il fatto che l’amministrazione comunale ha già individuato un’altra area, sempre nello 
stesso quartiere, dove insediare la scuola. 
 Quindi mi sembra condivisibile e sensata la posizione dell’Assessore. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. C’era l’Assessore che… L’ultima replica e poi votiamo. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Una breve replica con alcune precisazioni, innanzitutto al Consigliere Veltri. Avremo modo 
di discutere in ordine alla proposta presentata dalla Fondazione, ricordo solo che il complesso delle 
funzioni pubbliche presentate rispondono alle indicazioni, anzi alle prescrizioni del Piano 
Regolatore in particolare per quanto riguarda… 
 ..il centro congressi, l’area fieristica espositiva e l’albergo. Ricordo anche che la quota del 
residenziale è comprensiva di almeno un 20%, perché questa è l’indicazione proveniente dal 
documento di inquadramento, di edilizia convenzionata o comunque di edilizia sociale. 
 Devo ricordare alla Consigliere Campari che i 25.000 mq di residenziale sono 25.000 mq di 
SLP, quindi sostanzialmente collocati su un edificio pluripiano, mentre invece i 25.000 mq 
necessari per la realizzazione della scuola media sono di superficie territoriale, e quindi stiamo 
parlando ovviamente di appezzamenti di terreno, per dirla così, in termini un po’ semplicistici, di 
dimensioni assai diverse. 
 Ricordo infine che ISAN non è ovviamente una società che ha uno scopo di lucro ma è una 
società che statutariamente deve garantire la sostenibilità economica dell’intervento, e quindi sotto 
questo profilo occorrerà… 
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PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
ASSESSORE SACCHI 
 ..formulare una proposta che nel mix funzionale e nelle quantità, fermo restando il rispetto 
dell’indice dello 0,6 previsto dal documento di inquadramento e che crediamo che anche quella 
proposta debba rispettare, debba trovare appunto un mix tra dimensionamento e funzioni in grado di 
garantire questa sostenibilità perché questa è una condizione essenziale per l’operabilità dell’ 
intervento. Ciò non toglie che accolgo il suggerimento della Consigliere Campari in ordine al farmi 
latore di una richiesta volta, ma questo devo dire che accolgo la sollecitazione ma è la prassi mia e 
dei miei uffici sistematica nei confronti di tutti gli operatori che intervengono su aree di 
trasformazione, di farmi carico di formulare richieste che garantiscano la massimizzazione dei 
benefici pubblici. 
 Ricordo infine un ultimo aspetto che però merita di essere segnalato, e cioè che la bonifica 
dell’area ex Neca, un’area che ospitava una fonderia, quindi con un deposito di metalli pesanti non 
trascurabile, non presenta problematicità meno complesse rispetto a quelle dell’area Snia, anzi fatto 
salvo aspetti di inquinamento puntuale che non derivano tanto dalle lavorazioni ma derivano da 
eventuali problemi sorti in seguito, ad esempio un classico in questi casi è la rottura della 
coibentazione di serbatoi di oli, acidi e quant’altro, acidi che magari rimangono stoccati anche dopo 
la dismissione della attività industriale, fatto salvo questi elementi di inquinamento puntuale che 
spesso riscontriamo nella bonifica di aree industriali, ripeto, la bonifica di aree che hanno ospitato 
fonderie presenta elementi di complessità non trascurabile e quindi va valutata con grande 
attenzione. E quindi sotto questo profilo, fatto salvo che la bonifica dovrà essere completa ed 
adeguata alle funzioni che ospiterà, però – ripeto - non presenterebbe problemi diversi o inferiori 
rispetto a quelli che si presentano nell’area ex Snia. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Adesso, per favore, metto in votazione l’emendamento n. 72 proposto dal 
Consigliere Fracassi. 
  
La votazione dell’emendamento n. 72 è riportata nell’allegato estratto verbale  

 
PRESIDENTE 
 Per ordine dei lavori. Onde capire, la proposta che faccio è quella di finire gli emendamenti 
stasera e di votare la delibera al prossimo Consiglio. (interventi fuori microfono) Va bene, allora la 
rifaccio tra qualche emendamento la proposta. Proviamo a vedere, proviamo a vedere dove 
arriviamo. (interventi fuori microfono) Per favore! 
 Prego, Fracassi, passiamo al 73. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Il 73 è per quanto riguarda il discorso degli impianti sportivi. Chiedo di inserire a pag. 20, 
dopo “impianti sportivi”, inserire “con particolare riferimento ad un palazzetto polifunzionale in 
sostituzione del progetto di Via Acerbi”. E’ inteso che non è che chiedo di farlo lì direttamente, 
nella zona naturalmente confacente, perché abbiamo un’esigenza estrema di un nuovo palazzetto 
polifunzionale senza piscina così come era il progetto originale. 
 
PRESIDENTE 
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 Assessore Sacchi. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Si condivide l’indicazione di potenziare le strutture sportive nella zona nord. Accolgo la 
modificazione proposta dal Consigliere Fracassi in quanto la localizzazione di un palazzetto 
funzionale nell’area ex ASM di Via Acerbi presenterebbe le medesime controindicazioni del 
progetto della piscina che si intende abbandonare, quindi sarebbe caratterizzato da una scarsa 
fattibilità viste le condizioni del terreno. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi è a favore dell’emendamento così modificato del Consigliere Fracassi. 
 
La votazione dell’emendamento n. 73 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 74, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 L’emendamento 74. A pag. 21, inizio pagina, chiedo di inserire dopo “riadattamento di 
quelle esistenti”, stiamo parlando per quanto riguarda il discorso degli edifici a risparmio energetico 
a livello generale, chiedo di inserire “particolare attenzione dovrà essere data agli edifici pubblici 
dando priorità alle scuole di diverso grado intervenendo in primo luogo – avevo segnato - sulla 
sostituzione eventuale dei serramenti, degli impianti di riscaldamento e affini naturalmente in 
attuazione del piano di risparmio energetico”, visto e considerato che ci sono indicazioni ben 
precise che arrivano anche dalla Regione. 

Siccome è noto anche che purtroppo nell’ambito della città c’è uno spreco per quanto 
riguarda il discorso del riscaldamento in particolar modo delle scuole, che magari il lunedì abbiamo 
12 gradi, dopo di che verso il pomeriggio cominciano a diventare 25 o 26, e questo si mantiene 
durante tutto il periodo, non aiuta sicuramente la salute degli insegnanti e in particolar modo dei 
bambini. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Si condivide l’indicazione, ritengo però che le puntualizzazioni contenute in modo così fine 
in ordine alle sostituzioni dei serramenti non siano pertinenti alle linee guida, per cui propongo di 
cancellare questo riferimento puntuale lasciando il resto dell’emendamento come indicazione di 
lavoro del PGT. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Fracassi, se accetta. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Sì, acc…. 
 
PRESIDENTE 
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 Accettato. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Fracassi. 
 
La votazione dell’emendamento n. 74 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Emendamento 75. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Emendamento n. 75. Siccome il passaggio di cui stiamo parlando, a pag. 22, riga 11, è un 
pochettino controverso, sembra che ci siano alcune indicazioni non opportune per quanto riguarda il 
discorso del Parco del Ticino in particolar modo, chiedo di modificare, di togliere da “il rovescio 
della medaglia” fino a “fisiologia attività edilizia” ed inserire, dopo “i precedenti vincoli 
subordinati”, “restituendo alla città un territorio pressoché intatto e incontaminato da secoli per 
porzioni anche molto estese”, e rivalutazione naturalmente per quanto riguarda l’agricoltura e tutto 
il contesto affine. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie Consigliere. La proposta è migliorativa, il parere è favorevole. 
  
La votazione dell’emendamento n. 75 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 

Emendamento 76. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Emendamento 76. Mi sono permesso, ho parlato anche con l’Arch. Praderio, ne avevamo 
accennato durante il primo Consiglio, ho fatto presente che essendo delegato all’agricoltura nel 
Parco del Ticino le linee che erano state inserite dentro erano vetuste per il semplicissimo motivo 
che facevano riferimento al piano quando è stato presentato nel 2006. Le nuove indicazioni sono 
completamente diverse, fortunatamente, rispetto a quanto accadeva precedentemente, per cui mi 
sono permesso di riscrivere completamente tutto il testo in base alle indicazioni della Commissione 
Europea e per quanto sta accadendo naturalmente anche nel contesto nostro nazionale e regionale. 
 Per cui non sto a leggere tutto, è un contesto…(interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Ovviamente come ricordava il Consigliere Fracassi le linee guida erano state scritte nella 
prima versione, prima della modificazione della nuova politica agricola europea, per cui 
l’emendamento ne dà conto correttamente, credo però che la descrizione diffusa dei contenuti della 
nuova politica agricola europea, cioè sostanzialmente da “le proposte prevedono” fino “ad 
affrontare”, sia ridondante. Per cui propongo per esigenze di snellezza del testo di cancellare il 
grande inciso con l’elenco puntato e chiuso dai punti e virgola che illustra in modo puntuale le 
politiche agricole, e quindi di riprendere “con l’obiettivo di affrontare meglio le nuove sfide” 
eccetera. 
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PRESIDENTE 
 Grazie. Se accetta. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 L’emendamento è accettato. Faccio presente che l’avevo inserito facendo tutti i passaggi per 
far capire meglio naturalmente ai colleghi Consiglieri di cosa si stava parlando, altrimenti mi 
sembrava una cosa buttata direttamente per aria, ecco, quindi… 
 
PRESIDENTE 
 Sottovalutava le potenzialità dei Consiglieri. 
 Metto in votazione l’emendamento trasformato, cioè emendato dall’Assessore. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Non penso che tutti i Consiglieri si interessino in modo così profondo di agricoltura e via 
dicendo. 
 
PRESIDENTE 
 Lei non li conosce abbastanza, Consigliere. 
 
La votazione dell’emendamento n. 76 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Consigliere Bruni, prego. Il 77. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Presidente, una proposta. 
 
PRESIDENTE 
 Una proposta. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì, sì. Dato che l’emendamento 77 e 78 riguardano proprio le linee guida del PGT… 
 
PRESIDENTE 
 Gli altri no? 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 No, no, non sono emendamenti ai vari paragrafi, riguardano complessivamente. Io direi di… 
 
PRESIDENTE 
 Lasciarli per ultimo. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 ..lasciarli per ultimo e di proseguire con il 79, e poi iniziarli nella prossima settimana, anche 
perché ci sarà molta discussione su questi emendamenti. 
 
PRESIDENTE 
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 Accolgo la proposta del Consigliere Veltri. 
 Passiamo al 79 allora, Consigliere Labate. 77 e 78 li portiamo alla fine. 

Prego Consigliere Labate. 
 

CONSIGLIERE LABATE 
 Sì, è velocissimo. Pag. 6, secondo capoverso, dopo “incentivazione” proponiamo di 
aggiungere “a tal fine si ritiene necessario aprire un tavolo di confronto con l’ALER che 
rappresenta uno dei principali attori nella realizzazione e gestione degli alloggi popolari.” 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere… Assessore, mi scusi. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Non ho sentito ma va bene. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Quello sulla… (interventi sovrapposti) 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Uno dei principali. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Uno dei principali. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Favorevole. Ah, favorevole, ma non è quello uno dei principali. Va bene. 
 
La votazione dell’emendamento n. 79 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo all’80. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 80. abbiamo parlato con l’Assessore e ci ha corretto, abbiamo sistemato. 

Pag. 16, secondo capoverso, dopo “alloggi”, “ivi compresa la possibile cessione a prezzo 
agevolato all’ALER di aree sulle quali la stessa azienda si impegna a realizzare alloggi a canone 
sociale moderato e convenzionato in affitto.” 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Favorevole. 
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  20 OTTOBRE 2008 
 

 
66 

 

PRESIDENTE 
In votazione  l’emendamento n. 80 
 
La votazione dell’emendamento n. 80 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 

Prego Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 81. Pag. 17. paragrafo 6.1, terzo capoverso, “attuazione che deve avvenire”, non 
approvazione ma attuazione, “che deve avvenire nel minor tempo possibile – questo tratta del piano 
di integrazione… - poiché trattasi di scelta prioritaria per incrementare il numero di aziende 
produttive nell’ambito cittadino.” 
 
PRESIDENTE 
 Assessore. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Favorevole. 
 
La votazione dell’emendamento n. 81 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Va bene. Emendamento 82. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 82. C’è l’Avv. Trivi che mi disturba, non riesco neanche… 
 
PRESIDENTE 
 Avvocato! 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Questo è relativo al… Ah, sì, al mercato nella zona di Piazza Petrarca. “Tali misure – si 
riattacca ovviamente, si riallaccia a quanto previsto nelle linee guida – non dovranno pregiudicare la 
sopravvivenza del mercato nella zona in cui trovasi. La allocazione del mercato stesso dovrà essere 
mantenuta nell’ambito territoriale del centro storico.” 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Favorevole. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Favorevole. 
 

La votazione dell’emendamento n. 82 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo all’83. 
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CONSIGLIERE LABATE 
 83, sì. Proprio in quest’ottica… Strutture sportive. Scusami, impianti sportivi comunque. 
 “Nell’ottica del miglioramento degli impianti sportivi eccetera si ritiene necessaria la 
realizzazione di piscine anche in zone diverse da quelle in cui verranno realizzati gli impianti 
sportivi universitari - quindi zona Cravino eccetera - al fine di incrementare l’offerta e la facilità di 
utilizzo anche per i cittadini degli altri quartieri della città.” 
 
ASSESSORE SACCHI 
 Con l’integrazione proposta, favorevole. 
 
PRESIDENTE 
 Con l’integrazione proposta.  
 
La votazione dell’emendamento n. 83 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Passiamo al 84, che è quello a più mani. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 84. Cedo la parola… (fine cassetta) che credo abbia… 
 
PRESIDENTE 
 Super Gimmi, presentalo, dai. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 L’emendamento è frutto della funzione e della amalgamazione dei tre emendamenti… 
 
PRESIDENTE 
 Un lavoro a più mani. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 …erano stati a suo tempo presentati. In particolare dopo il punto 7, servizi e qualità urbana, 
a pag. 20, dopo il quarto capoverso, si propone di aggiungere quanto segue. “A corona del centro 
storico i posti auto sono insufficienti. A supporto delle attività commerciali e artigianali prevede la 
possibilità di aree in prossimità del centro storico per la realizzazione di parcheggi sotterranei anche 
a servizio delle altre attività commerciali e artigianali dei 4 quadranti cittadini. Inoltre 
l’amministrazione si indirizza verso una politica rivolta al contenimento dei costi delle tariffe di 
sosta e al miglioramento del sistema del trasporto pubblico.” 
 Quindi in altre parole per quanto riguarda la prima parte noi abbiamo concordato per un 
parcheggio a corona del centro storico e che nello stesso tempo sia anche a servizio delle altre 
attività commerciali che sono previste nei 4 quadranti della città. 
 
PRESIDENTE 
 Possiamo vederlo un secondo, perché l’Assessore non l’ha visto. Grazie. 
 Do la parola al Consigliere Veltri che me l’ha chiesta. 
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sono decisamente contrario all’emendamento innanzitutto perché ci sono 4.000 parcheggi al 
centro storico e nelle aree limitrofe, quindi 4.000 parcheggi dovrebbero essere più che sufficienti, 
ma sono anche contrario perché c’è un po’ una contraddizione, i parcheggi sotterranei a corona del 
centro storico e poi usiamo il mezzo pubblico per arrivare al centro storico. Cioè mi sembra un po’ 
strano che facciamo un parcheggio per esempio all’area militare di Viale XI Febbraio e poi 
prendiamo l’autobus per andare il Piazza della Vittoria. Mi sembra un po’ una contraddizione, per 
cui sono contrario. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Facciamo un attimo… Vi comunico… Colgo l’occasione per comunicare, domani 
c’è Conferenza dei Capigruppo alle 18.30, lo ricordo ancora a tutti, ma che il prossimo Consiglio 
per esigenze legate a un gruppo che ha un convegno lunedì prossimo, lunedì prossimo c’è un 
convegno in città della Casa delle Libertà, o di Forza Italia, adesso non so, e quindi il prossimo 
Consiglio con la discussione dei due emendamenti che rimangono e le dichiarazioni di voto, ed 
eventualmente un’altra delibera, si terrà… La mia proposta è quella di farlo martedì, martedì 28. 
No, martedì… Sì, martedì 28. Non ci sei? (intervento fuori microfono) Non ci siete tutti e due. Va 
be’, allora studieremo la data insomma. 
 Prego, Consigliere Sgotto. 
 
CONSIGLIERE SGOTTO 
 Volevo chiedere, Presidente. Passeggiando nei corridoi ho visto che ci sono dei bellissimi 
libri esposti al pubblico, ma più che esposti potrebbero essere anche portati via dal pubblico, per cui 
le chiederei se potesse un pochettino chiuderli per evitare che qualcuno ne approfitti visto che è un 
patrimonio del Comune. 
 
PRESIDENTE 
 Ci sono dei lavori in corso, chiederò… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Ci sono anche delle pratiche di acquisto leggermente… 
 
PRESIDENTE 
 No, allora facciamo così. Prima faccio una perquisizione stasera, …di andare a casa, faccio 
fare una perquisizione se c’è qualcuno che se l’è portato… (intervento fuori microfono) 

No, non ho ancora sciolto l’assemblea, scusate. (interventi fuori microfono) Lo legge 
l’Assessore e poi lo votiamo. 
 
ASSESSORE SACCHI 
 L’emendamento che sostituisce e supera l’emendamento 35, 56 e 84, a firma dei 3 
Consiglieri Bruni, Labate e Gimigliano, recita come segue. “Prevedere la possibilità di realizzare in 
prossimità del centro storico parcheggi sotterranei anche a servizio delle altre attività commerciali e 
artigianali dei 4 quadranti cittadini. Inoltre  l’amministrazione si indirizza verso una politica rivolta 
al contenimento dei costi delle tariffe di sosta e al miglioramento del sistema del trasporto 
pubblico.” 
 Parere favorevole. 
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PRESIDENTE 
 Va bene. Chi si astiene?  
 
La votazione dell’emendamento n. 84 è riportata nell’allegato estratto verbale 

 
PRESIDENTE 
 Buonanotte. 
 
Alle ore 0.45 la seduta è sciolta.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale Supplente  
Dott.ssa Ivana Dello Iacono  

 
 
 
 


