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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 

2008.  

 

 Sessione indetta con circolare del  23 Ottobre 2008 – Prot. Gen. n. 25215/08.  

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

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

 

 

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 

Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri 

Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini 

Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi 

Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, 

Galliena Giovanni, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario 

Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari 

Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 35 

   

Assenti i Consiglieri Comunali: Molina Luigi, Cappelletti Claudia, Centinaio Gian Marco, Veltri 

Cornelio, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 6 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Sacchi Franco, Brendolise Francesco. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta: 
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GIUSTIFICAZIONI 

 

PRESIDENTE 

 Io devo giustificare i Consiglieri Mazzilli ed Elio Veltri che mi hanno fatto sapere di non 

poter essere presenti questa sera, e gli Assessori Borutti e Balzamo che per impegni e per malattia 

non ci sono. 

 

ORDINE DEI LAVORI  

 

PRESIDENTE 

 Per ordine dei lavori. Noi siamo in fase conclusiva riguardo alla delibera riguardante gli 

indirizzi di PGT, mancano 2 emendamenti, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e voteremo la 

delibera finale. Successivamente voteremo l’Ordine del Giorno riguardante l’appoggio e il sostegno 

ai lavoratori dell’Arsenale, Ordine del Giorno che è stato largamente concordato in Conferenza dei 

Capigruppo, quindi passeremo alle interpellanze. 

 Riguardo all’ordine dei lavori volevo comunicare ai Capigruppo che settimana prossima, 

molto probabilmente venerdì, faremo Capigruppo per rivedere la programmazione alla luce di 

nuove proposte di Consigli Comunali e di delibere. Il Consiglio di lunedì prossimo, quello del 10, 

che avevamo programmato per le 21 ritengo di anticiparlo alle 19.30 perché è prevista da parte della 

amministrazione una comunicazione, seguita chiaramente dal dibattito, riguardante il problema Via 

Acerbi. Quindi partiremo con un po’ di anticipo. 
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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 – CONTINUAZIONE. 

 

(Entrano i Consiglieri: Molina e Cappelletti. Presenti n. 37) 

 

PRESIDENTE 

 Noi dobbiamo partire con l’emendamento n. 77. Do la parola al Consigliere Bruni per 

l’illustrazione. 77. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Lo fa la D.ssa Cristina Niutta penso, vero dottoressa? Adesso lo sta cercando. …che è molto 

preparata in materia. 

 Grazie dottoressa. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Il Piano di Governo… o meglio la delibera, ha nelle premesse dei punti, dei passaggi che 

sembrano tra di loro in contraddizione, e li leggo. 

 Si dice che, a pag. 2, metà pagina circa, in considerazione della necessità di pervenire alla 

condivisione dei contenuti in materia di politica urbana, nonché all’opportunità di far partecipare al 

processo decisionale i vari attori presenti sul territorio, si è ritenuto di dover formulare una prima 

proposta di indirizzo della amministrazione le cui indicazioni possono fornire contenuti e temi 

rispetto cui innescare il dibattito su strategie, obiettivi, azioni e modalità attuative del PGT con tutte 

le componenti sociali ed economiche della città e in generale i cittadini. 

 Più avanti invece, in contraddizione con questo, si dice che si è ritenuto che praticamente la 

raccolta delle istanze fino ad ora avvenuta in termini di continuità con la fase di ascolto è da 

ritenersi conclusa per quanto riguarda la prima fase con l’approvazione delle linee guida in oggetto, 

evidenziando che queste linee guida poi consentiranno di valutare i contributi pervenuti. Ma allora 

io mi chiedo, queste linee guida sono un qualcosa che è un indirizzo sulla cui base poi i cittadini 

parleranno e forniranno le loro osservazioni e il loro contributo o è qualcosa ormai di definito che 

non può più consentire ai cittadini di dire la loro? 

Allora se, se è come penso io, è invece valida la prima proposizione, vale a dire che qui con 

queste linee guida noi diamo delle linee generali sulla cui base poi i cittadini potranno formulare le 

loro istanze, allora noi proponiamo che si modifichi il punto dove si dice che con questa 

approvazione la fase di raccolta è finita e quindi si dia la possibilità ai cittadini di presentare 

ulteriori istanze. 

Per cui noi proponiamo di modificare il secondo periodo che ho letto e di inserire che con 

l’approvazione delle linee guida… Aspetti. Sostituire il periodo con: “Ritenuto che al fine di 

favorire la partecipazione dei vari attori presenti sul territorio onde giungere ad una politica urbana 

quanto più condivisa sia opportuno consentire la presentazione di ulteriori istanze entro 30 giorni 

della pubblicazione della presente delibera.” 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Mi ha chiesto la parola prima l’Arch. Praderio, poi l’Assessore. 

 

ARCH. PRADERIO 
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 Io volevo chiedere scusa ai Consiglieri perché la contraddizione che è stata rilevata dal 

Consigliere Niutta è una contraddizione reale, nel senso che il secondo periodo che lei ha letto è un 

periodo che forse si presta a fraintendimenti, nel senso che il periodo valido è il primo. Cioè l’idea 

era, c’è la prima fase delle istanze che è le istanze presentate liberamente dai cittadini, c’è 

l’approvazione delle linee guida che consentono ovviamente anche l’orientamento di successive 

presentazioni di istanze; assolutamente non si intendeva chiudere la possibilità di presentare le 

istanze, nel senso che il processo partecipato di formazione del piano è un processo aperto 

assolutamente, anzi io mi sento di poter dire che la fase più importante è proprio quella che segue la 

presentazione delle linee guida. 

 Quindi l’ultima frase, che è quella che ha creato diciamo questo possibile equivoco, e mi 

scuso nel senso che effettivamente rileggendolo dovrebbe essere così, si intendeva dire che è chiusa 

la prima fase, è da ritenersi conclusa per quanto riguarda la prima fase di ascolto, e sottintendeva il 

fatto che non è chiusa, tanto è vero che non si delibera di non accettare più le istanze, non fa parte 

del deliberato, cioè sicuramente si intende aperto. 

Però il problema che lei ha sollevato è assolutamente un problema reale; secondo me il 

suggerimento che mi sento di poter dare è che 30 giorni sono pochi, io la lascerei aperta per tutta la 

fase di elaborazione del piano. Questo è un piano partecipato, si vuol farlo in modo trasparente, in 

modo trasparente si capiscono quali sono le istanze, si procede, e assolutamente non c’era 

l’intenzione di chiudere, questo vorrei che fosse chiaro, e siccome la delibera l’ho scritta io mi 

scuso per questo fraintendimento. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Con queste precisazioni – ribadisco - si intende chiusa una prima fase di presentazione delle 

istanze libere, si apre una seconda fase in cui sarà sempre possibile fino quasi all’adozione, quindi 

fino alla redazione dei documenti tecnici, presentare contributi di diversa natura, e questi contributi 

verranno letti – da qui la seconda fase – e selezionati, valutati alla luce degli orientamenti definiti 

all’interno delle linee guida. 

 Quindi mi sentirei di formulare un’interpretazione ancora più liberale rispetto a quella 

proposta dalla Consigliere Niutta a nome dei gruppi di minoranza, e quindi di non inserire il termine 

dei 30 giorni ma di inserire alla fine del capoverso, cioè “consentiranno la valutazione dei contributi 

fino ad oggi pervenuti”, “e orienteranno l’eventuale proposizione di nuovi contributi collaborativi 

alla stesura del piano.” In questo modo non si fissa un termine e si lascia aperta la possibilità a tutti i 

soggetti che lo ritengono opportuno nello spirito di collaborazione e di partecipazione che 

contraddistingue questo piano di presentare propri contributi fino quasi al momento dell’adozione. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, Molina. 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Grazie. Io intendevo dire, io sarei più dell’avviso di stabilire un termine perentorio oltre al 

quale non è più possibile fornire indicazioni, contributi e sollevare eccezioni sulle linee guida. Così 

abbiamo fatto con il Piano Regolatore dove abbiamo definito un termine oltre al quale non erano 

più accoglibili determinate istanze; così sarebbe opportuno fare con il PGT, stabilire un termine, 
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anche perché uno non è che può permettersi tutta la vita di fare osservazioni e di dare i propri 

contributi. 

Da oggi, se le linee guida diventano operative, domani la cittadinanza, edotta del fatto che il 

Comune ha adottato le linee guida, sarebbe opportuno che si definisse un termine all’interno del 

quale la cittadinanza, che prende atto delle linee guida e di indirizzo sul Programma di Governo del 

Territorio, definisse all’interno di un segmento temporale le proprie osservazioni e i propri 

contributi. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Il mio parere è, un termine perentorio sarebbe accoglibile se nel frattempo la 

pubblicizzazione delle linee guida avvenisse in modo diffuso e anche il più estesamente possibile, 

quindi non semplicemente tramite una comunicazione a un quotidiano o a un quotidiano diffuso in 

chiesa la domenica ma anche usare tutti i mezzi di comunicazione possibile per fare arrivare a un 

gran numero di cittadini e non solamente agli addetti ai lavori, o agli addetti agli interessi. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Trivi. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Soltanto per precisare, perché mi pare, quel che diceva il Consigliere Molina, che sia 

prevista la fissazione di un termine se non ho male interpretato l’art. 13 della legge 12 del 2005, 

dove al secondo comma, “Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT il 

Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a 

diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza stabilendo il termine 

entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi di…, può presentare 

suggerimenti e proposte. Il Comune può altresì determinare altre forme di pubblicità e 

partecipazione.” Cioè un termine è previsto dal… 

 

ARCH. PRADERIO 

 Il termine era già stato fissato nell’avviso, ed è già stato superato abbondantemente, però il 

problema è questo. Io mi permetto di dare un altro suggerimento, fisserei al limite un termine 

ordinatorio più che perentorio, perché il significato è, se la scadenza è fra 30 giorni, 60 giorni, 70 

giorni, e il 71esimo giorno arriva una osservazione intelligentissima… Cioè diciamo che è 

ordinatorio, è giusto non fare una pioggia di emendamenti che … queste istanze che arrivano 

qualsivoglia. Si può fissare un termine realistico, un anno per la presentazione, però deve essere 

ordinatorio, perché questo vuol dire che non esclude la possibilità di… Questi sono contributi 

collaborativi cioè, è la partecipazione a fare il piano migliore, quindi non è un… 

 Io suggerirei di chiamarlo ordinatorio. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Fracassi, poi… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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 Grazie signor Presidente. Potrà sembrare strano però sul fatto di fare rimanere aperti i 

termini io sono abbastanza d’accordo, e casualmente, sarà un caso, sono abbastanza d’accordo con 

l’Assessore e con l’Arch. Praderio, ma questo in considerazione del fatto che anche la volta 

precedente quando abbiamo parlato… Eh? (intervento fuori microfono) No, ho detto che siccome 

normalmente succede che non si sia d’accordo e così via, dico che questa volta è già una delle 

eccezioni, per cui ritengo che sia consono lasciare aperti quelli che sono i termini perché purtroppo 

ci dobbiamo anche rendere conto che, con rispetto naturalmente ai giornalisti presenti, noi non 

abbiamo la possibilità di andare incontro alle famiglie e far sapere effettivamente quanto sta 

accadendo. Questa cosa qui è già successa precedentemente col discorso del PRG che ha creato una 

serie di problemi non indifferenti. 

 Per cui mettere oggi un termine perentorio in cui si dice 30, 60, quel che sia, diventa 

estremamente riduttivo perché purtroppo in questa città, ad eccezione di quelli che sono i precisi 

addetti ai lavori, e neanche tutti, la gente non è a conoscenza, abbiamo visto che ci sono state delle 

situazioni non molto felici nell’ambito della città. Poi io capisco che l’Arch. Molina è estremamente 

informato e così via su queste cose qua e quindi sarà riuscito a diffondere la volta scorsa una serie 

di informazioni per il tramite… Però non tutti i Consiglieri hanno naturalmente la possibilità e così 

via. Non è offensivo, vuol dire che essendo… 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 No, solo precisa. Vorrei sapere cosa vuol dire è riuscito a diffondere a qualcuno… 

(interventi sovrapposti) ..capito il nesso con… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ho detto che essendo lei, Consigliere, architetto e lavorando in professione, quindi essendo a 

contatto con una serie di persone, ha più possibilità naturalmente di portare l’informazione. E’ il suo 

mestiere anche, no? Mi pare poi alla fin della fiera. 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Un conto è portare l’informazione e un conto è per il tramite arrivare a. E’ questo che non ho 

capito, ‘sto passaggio. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Gliel’ho appena specificato. (intervento fuori microfono) E va be’, alura sa go da fà? Le ho 

appena detto che lei, come un medico riesce ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei 

propri mutuati… 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Io non sono un diagnosta, io sono un professionista. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Adesso finisce l’intervento Fracassi, poi diamo la parola a chi l’ha chiesta. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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 Però, caro architetto, sappiamo bene che lei aveva una grande conoscenza per quanto 

riguardava il PRG e ha potuto naturalmente diffondere la propria conoscenza nell’ambito del 

Comune… 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Altro errore interpretativo. Non ho diffuso la mia conoscenza, ho dato il mio contributo, che 

è un’altra cosa. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere! Consigliere Molina, poi le darò la parola. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Lei lo chiama contributo, io la chiamo conoscenza; non mi sembra che sia una cosa 

offensiva nel momento in cui… (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Di conseguenza ritengo che sia opportuno naturalmente lasciare aperti quelli che sono i 

termini per arrivare il più possibile vicino alla gente naturalmente muovendoci in funzione di far 

conoscere a più persone possibili, quindi vuol dire tutti, possibilmente anche magari con dei 

manifesti da mettere nell’ambito della città, non solo tramite giornali e così via, e quando dico i 

giornali tutti, per andare incontro a quelle che sono le legittime aspettative, o magari legittime anche 

non… Perché poi non è detto che poi uno debba presentare qualcosa di costruttivo, può anche 

presentare cose in funzione… Leggendo le linee guida, leggendo una serie di cose, non è magari 

d’accordo su una serie di proposte che sono state fatte. Presumo che ne arriveranno come è già 

successo precedentemente, per cui mi sembra giusto andare incontro il più possibile 

all’informazione nei confronti della cittadinanza tutta. Se noi avessimo televisione o qualcosa del 

genere come accade in altre province, purtroppo non ce l’abbiamo, abbiamo solamente una radio 

locale che non è ascoltata molto e via dicendo, e di questo me ne dispiace, non è che si possa andare 

incontro… E non tutti acquistano i giornali, perché poi la situazione è questa qui. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Mi aveva chiesto la parola ancora Molina per precisare. 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Grazie. Non intendo assolutamente fare polemica, solo sottolineo il fatto che ho apprezzato 

viceversa molto di più l’intervento del Consigliere Danesino nel dibattito di esordio sulle linee 

guida del Programma di Governo del Territorio quando alle 2 di notte, ultimo intervento, disse: mi 

sembra giusto e doveroso da parte di questa maggioranza e di questa amministrazione consentire un 

lasso di tempo maggiore per tutti i cittadini affinché o per contributi o per osservazioni prendessero 

atto dell’adozione delle linee guida e pertanto potessero dare appunto il loro contributo. Su questo 

io sono pienamente d’accordo. 

 Sono d’accordo anche sull’intervento del dirigente Praderio, l’unica cosa che mi preoccupa è 

questa, il consentire un lasso di tempo eccessivamente lungo, mi pare di aver capito un anno, 

significherebbe a parer mio pregiudicare un po’ i lavori sul programma di governo. Siccome 
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abbiamo una scadenza di legge, che è il 31 di marzo del 2009, sicuramente sarà rivisitata, 

riprogrammata, riformulata, si consentirà una maggiore dilazione nell’arco temporale di poter 

formulare i Programmi di Governo del Territorio, ma oggi c’è questa scadenza, sicuramente non 

saremo in grado di far fronte ed onorare questa scadenza, arriverà sicuramente dopo l’adozione, 

però se partiamo dal presupposto che i contributi alle linee guida e quindi le osservazioni che 

andranno via via a formularsi da parte dei cittadini dovranno essere comunque recepite dalla 

amministrazione e tradotte o rigettate affinché si possa definire il Programma di Governo del 

Territorio, la dilazione del tempo di un anno a parere mio andrebbe ad inficiare temporalmente 

l’adozione del PGT. A parer mio sarebbe invece più opportuno consentire a tutti i cittadini la 

possibilità di intervenire attraverso osservazioni, contributi, eccezioni in un arco temporale 

stimabile secondo me in 3 mesi, due, tre mesi. Io credo che nel momento in cui attraverso la stampa, 

attraverso i mezzi di diffusione la cittadinanza venisse a conoscenza dell’adozione delle linee guida 

60 giorni mi sembrano un buon termine per poter dare dei contributi, dopo di che direi stop alle 

osservazioni e ai contributi, entriamo nel merito dei contenuti del Piano di Governo del Territorio. 

 

PRESIDENTE 

 Artuso. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Io volevo intervenire ma il terzo… no, il quarto, forse il quinto intervento di Molina mi ha 

preceduto. Quindi evidentemente sì, sono in fila, però Molina è così, su questi temi parla quando 

vuole. 

 Sono abbastanza d’accordo sulla proposta che fa Molina di non chiudere evidentemente il 

periodo delle istanze ma neanche andare troppo in là. Se non vogliamo entro questa legislatura fare 

il PGT d’accordo, io penso che la minoranza non voglia che noi come maggioranza portiamo a casa 

il PGT, sarà difficile farlo perché i tempi sono un po’ stretti, però se l’Assessore, se il tecnico 

dimissionario Praderio, se tutti quelli che lavorano a questo tema si impegnano è impossibile 

dilungare la possibilità delle istanze oltre il 31 dicembre 2008 perché altrimenti è un po’ come 

giocare… Cioè già il problema delle linee guida hanno portato via a questo Consiglio Comunale 

non dico in modo sbagliato, in modo anche giusto, trasparente, democratico, ma hanno portato via 

parecchi mesi ai lavori del Consiglio Comunale su questo provvedimento; io direi che dire che 

ancora la città di Pavia non è al corrente che si sta facendo il PGT e quindi chi ha l’opportunità o la 

possibilità di fare delle istanze non lo sa ancora mi sembra non giusto. 

Non è giusto neanche per i componenti della Commissione Territorio, cioè se vengono delle 

osservazioni da parte di componenti della Commissione Territorio non le accetto perché sanno 

perfettamente che le istanze fatte ormai hanno superato il numero di 200. Non è che in una città 

come Pavia si possono fare 3.000 istanze, anche perché le istanze normalmente si fanno non su dei 

temi che preferirebbe il dirigente, quindi lasciamo aperti i termini perché non si sa mai, può uscire 

qualche idea brillante. 

Le idee brillanti escono o possono uscire, va bene, nessuno le ferma, però di questo passo, e 

tu potresti darmene atto, dovresti darmene atto, se andiamo avanti ancora un po’ tutto il territorio 

del Comune di Pavia all’interno delle linee guida del PGT diventa rosso. Tu sai che il territorio non 

interessato è bianco, il territorio interessato è rosso; se andiamo avanti ancora 6 mesi diventa tutto 

rosso. E allora ho capito che poi l’amministrazione ha il dovere di esaminare le istanze e di 

accettarle, di accoglierle o meno a seconda delle linee guida, ma è anche riduttivo andare ad 

elaborare un PGT dove tutto il territorio del Comune di Pavia è stato messo in luce, è stato portato 
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in considerazione; poi diventa difficile dire perché qui elaboriamo, facciamo un bel progetto e 

invece là non lo facciamo, cioè dopo bisogna che qualcuno me lo spieghi. 

 Quindi io ho visto, e tu le hai viste, so che le hai viste; mi sono scandalizzato quando 

determinate istituzioni hanno avuto il coraggio, non so consigliati da chi, di mettere in campo una 

enormità di territorio, da 2 a 3 milioni di mq. Ma siamo matti? Il rischio di attendere ulteriori 

istanze è proprio questo, caro Fracassi. 

 

PRESIDENTE 

 Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente. Io volevo fare una breve integrazione a quello che ha detto la Consigliere 

Campari sulle modalità di diffusione delle linee guida e il Piano di Governo del Territorio, e in 

effetti anche se adesso lo strumento di internet è utilizzato da tutti però ci sono molte persone, molti 

cittadini che magari non lo utilizzano, per cui uno dei mezzi di diffusione più reale mi sembra 

quello per esempio dell’affissione dei manifesti come ho visto in tante altre città italiane sul 

medesimo argomento e sullo stesso Piano Regolatore. Io credo che questa … delle modalità 

capillari per poter far conoscere a tutta la popolazione che sono state ripubblicate le linee guida e 

quindi esserne pienamente a conoscenza di quello che ha fatto il Consiglio Comunale. 

 Fatta questa premessa volevo fare una considerazione sul resto, nel senso che io mi trovo 

d’accordo con Fracassi nel senso che non deve esserci un termine perentorio, perché tra l’altro come 

ha detto anche l’Arch. Praderio non è detto che successivamente possano pervenire delle istanze, 

magari ponderate, degne di attenta presa in considerazione. Per cui questo Consiglio Comunale, 

siccome è sovrano di stabilire se i termini devono essere perentori o ordinatori, io credo che siamo 

tutti quanti nella piena facoltà e consapevolezza di poter concordare se i termini devono essere 

perentori o ordinatori. Tra l’altro la legge 12 non prevede nessuna tipologia di termini per cui il 

Consiglio Comunale è sovrano di stabilire le modalità e quindi i termini per quanto riguarda la 

presentazione di ulteriori istanze alle linee guida. 

Non siamo di fronte al PRG, il PRG lo prevedeva la legge urbanistica che le osservazioni 

andavano presentate entro un certo termine, invece qui è il Consiglio Comunale che è sovrano di 

stabilire le modalità, per cui se siamo tutti d’accordo si possono stabilire le modalità a mio avviso, 

che io condivido, che ha citato il Consigliere Fracassi. 

 

PRESIDENTE 

 Per ordine dei lavori. Io pensavo che, essendo l’ultima serata di una maratona sulle linee del 

PGT, potessi applicare il regolamento con un po’ più di elasticità se possibile. Non è possibile 

perché si scatenano 50 interventi e fanno sì che poi al prossimo emendamento dovrò tornare ad una 

applicazione rigida. Quindi terminiamo questo e poi torniamo all’applicazione rigida. 

 Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Grazie Presidente. Due considerazioni. Noi con la discussione su queste linee guida 

sostanzialmente andiamo ad avviare uno strumento importante per la città e quindi avviamo le 

procedure di questa macchina operativa. Dal mio punto di vista per un miglior funzionamento 

qualche regoletta ce la dobbiamo dare sicuramente, e quindi ritengo che sia giusto e doveroso. 

Adesso poi 10, 20, 30, 40, parliamo, ne discutiamo, però un termine di carattere ordinatorio così 

come diceva anche l’Arch. Molina, e ordinatorio per quanto riguarda l’intervento dell’Arch. 
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Praderio a me sembra che sia opportuno darlo, anche perché non dando termini corriamo il rischio 

di dover continuare a rincorrere le istanze che di volta in volta pervengono. E io concordo sul fatto 

che già quelle che sono arrivate, al di là di essere tantissime, però ce ne sono alcune che sono come 

occupazione del territorio di carattere fortemente devastante che chiaramente vanno riviste in 

funzione dell’applicazione successiva delle linee guida che questa sera sicuramente andremo ad 

approvare. 

 Però detto questo io ritengo che un minimo di regole ce le dobbiamo dare e un termine di 

carattere ordinatorio dovremmo fissarlo sostanzialmente. 

 

PRESIDENTE 

 Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie al Capogruppo di Forza Italia. Io credo che quanto ha detto l’Assessore stasera e 

anche l’Arch. Praderio sia condivisibile. Capisco anche quello che hanno detto i colleghi Artuso e 

Molina nel senso che protrarre troppo i lavori potrebbe essere improduttivo, nel senso che potrebbe 

non portare all’approvazione del PGT, però il fatto di allungare i termini relativamente alla 

presentazione delle istanze non significa che nel frattempo non si possa andare avanti nella 

procedura; si dà invece la possibilità ad altri cittadini che magari non l’hanno saputo o che magari 

non ci hanno pensato e poi col tempo hanno maturato decisioni diverse di presentare l’istanza. Poi 

la presentazione dell’istanza, voi lo sapete meglio di me, non significa che questa istanza sarà 

approvata, anzi probabilmente la maggior parte verranno non approvate, però il cittadino adesso, o 

il cittadino o chi per esso, il tecnico, il professionista che presenterà l’istanza avrà davanti delle 

linee guida precise che sono state votate dal Consiglio Comunale, e sulla base di quelle linee guida 

dovrà tenere conto di quelle linee guida per la presentazione delle istanze. 

 E’ vero, Alberto, che le macchie rosse aumentano sempre di più, sono anche tante. Ho capito 

il tuo riferimento, era abbastanza chiaro, anche quella a cui tu ti riferivi è un’istanza abbastanza 

particolare che poi valuteremo insieme ma credo che abbia poche possibilità di essere praticata, 

anche perché nella richiesta non ho neanche visto che tipo di passaggio si vorrebbe fare, però 

ritengo che lasciare i termini aperti o comunque dare un carattere… Si può anche stabilire una data 

ma con carattere ordinatorio e non perentorio, cioè non togliamo a questo percorso che è stato 

trasparente, quindi un percorso che ha visto maggioranza e opposizione su linee abbastanza 

condivise, non lasciamo che la gente possa pensare che noi stabiliamo una data perché vogliamo 

chiudere. Lasciamo aperta, le istanze possono essere presentate; se sono istanze intelligenti, se sono 

istanze che possono fare il bene della città verranno discusse, in caso contrario non si prenderanno 

neanche in esame. 

 Io ritengo che la proposta dell’Assessore e dell’architetto sia quella più percorribile anche 

per il bene della città. Poi se sono delle stupidaggini verranno cassate, insomma le riceviamo e le 

bocciamo. 

 

PRESIDENTE 

 Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io non credo che sia un problema di giorni, credo che sia un problema del percorso che la 

Giunta vuole fare una volta approvate le linee guida del PGT, perché per gli addetti ai lavori è 

sufficiente un giorno per presentare le osservazioni. Vanno all’albo, hanno tutti i mezzi per 
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informarsi verbalmente, tramite il sito internet del Comune, i giornali, mentre per un cittadino 

normale magari non è sufficiente neanche un anno, non legge i giornali, non vede il sito del 

Comune, non vede l’affissione all’albo. Quindi credo che il problema sia di pubblicità da dare a 

questo strumento, anche perché non è sufficiente e non basta pubblicizzare le linee guida 

utilizzando gli strumenti che la legge impone; poi per i giornali bisogna vedere se è un giornale che 

esce solo un giorno alla settimana o magari un giornale che esce tutti i giorni, o un giornale 

nazionale. 

 E’ necessario quindi iniziare, come detto anche nel PGT e come è stato sostenuto, un 

percorso di ascolto dei cittadini perché non è solo finalizzato alla presentazione di eventuali 

osservazioni; è giusto che i cittadini vengono informati, possono anche presentare e avanzare delle 

proposte o comunque dei suggerimenti, anche se ritengo che comunque un tempo determinato, 

adesso non saranno i 30 giorni o i 60 giorni o i 90 giorni, ma un tempo determinato sia necessario 

per evitare che si vada per un tempo indefinito; anche se poi arriva una proposta, un suggerimento, 

una osservazione intelligente credo che si possa certamente accogliere. Io credo che ne arriveranno 

poche, però può sempre succedere. 

 

PRESIDENTE 

 Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Molto velocemente. Innanzitutto credo che quello utilizzato per la discussione e la 

realizzazione del documento delle linee guida io non posso pensare che abbiamo perso del tempo o 

abbiamo sprecato del tempo; abbiamo restituito del tempo ad un procedimento e alla città o 

comunque ai suoi rappresentanti e ai soggetti che ci sono per poter cominciare a ragionare in 

termini di procedure e in termini di trasparenza amministrativa, soprattutto di possibilità, di stimolo 

alla partecipazione. Quindi è tempo guadagnato, non tempo perso. Prima cosa. 

 La seconda cosa. Io sono per prendere l’idea, la proposta che è stata fatta sia dall’Assessore 

che dagli uffici anche perché ritengo che oggi noi stiamo licenziando un documento di linee guida 

che deve avere il massimo di diffusione possibile e di informazione a tutti. Se il problema è dare dei 

tempi per la possibilità di proporre delle modifiche o delle cose al documento di linee guida sì, 

perché questo sì per forza, altrimenti non la finiamo più nell’arco della discussione, perché tutte le 

istanze presentate prima nell’apertura dei procedimenti fatti prima delle linee guida sono 

procedimenti di apertura in realtà di un secondo aspetto del problema, che è il documento di piano, 

non è il documento delle linee guida, perché non posso pensare che le … dei cittadini siano una … 

sulle linee guida, ma è il secondo documento, quello vero, importante, che deve seguire comunque 

lo stesso sistema. 

Per cui chiudere oggi quell’operazione che è partita, ed è stata fermata fondamentalmente, 

perché oggi tutte quelle osservazioni presentate dai cittadini… cioè non le osservazioni, non mi 

viene il termine. ..le istanze presentate dai cittadini sono comunque da rivedere tutte con lo … delle 

linee guida, perché è su quello. Addirittura su alcune questioni dentro alle istanze presentate dai 

cittadini sono istanze che sarebbero da prendere in considerazione addirittura neanche nella 

formulazione del documento di piano ma addirittura probabilmente sarebbero da prendere in 

considerazione nella formazione del documento sulle regole, perché sul documento di piano si 

vanno a stabilire determinate cose dove si può aumentare la capacità costruttiva eccetera eccetera, i 

meccanismi che vengono utilizzati, può essere la perequazione, può essere altro; successivamente 

nel piano delle regole vengono stabiliti dentro a queste cose dove si può costruire, in quale quantità, 

in che pezzo si può fare eccetera, quindi sono documenti successivi. Noi siamo oggi a discutere di 
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linee guida, abbiamo aperto un procedimento che non era stato aperto, abbiamo restituito questo 

tipo di procedimento e continuiamo a ragionare su questo procedimento. Non è tempo perso, non è 

che lasciamo aperto… Chi li ha presentati prima e chi li ha presentati… Oggi devono presentarli 

sulla formulazione delle linee guida e non come prima liberi di dire e di presentare quello che si 

vuole. 

 Quindi su questo io lascerei aperto il procedimento, la possibilità, perché comunque rimane 

aperto per tutta la durata e la prosecuzione dei procedimenti aperti sulla formulazione del 

documento di piano, dando invece dei termini precisi di scadenza, questo sì, sulla presentazione 

delle modifiche o delle possibilità di modifica delle linee guida, quello per forza; bisogna dare dei 

tempi perché si chiude questo processo e si comincia col secondo che è il documento di piano, 

procedimento di VAS eccetera. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Danesino. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

 Io credo che le linee guida per l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio - 

l’abbiamo detto in più occasioni, l’abbiamo detto in Commissione, l’abbiamo detto non noi solo del 

gruppo Pavia Città per l’Uomo ma anche altri gruppi di maggioranza, ma probabilmente anche gli 

stessi uffici - sono un documento che rappresenta qualcosa di più di semplici linee, qualcuno si è 

spinto a dire che sono addirittura più importanti del Piano Regolatore. Se così è non mi preoccupa il 

problema di tenere aperto - mi sembra che sia un po’ sterile la discussione stasera - per un certo 

periodo di tempo, per 3 mesi, per 6 mesi, per un anno; il problema è uno, è uno solo, che questo 

documento noi lo stiamo discutendo dal 6 di ottobre, da un mesetto, ed è dal 6 di ottobre che questo 

documento sta con cadenze varie andando sui giornali, ed è da un mese a questa parte che i cittadini 

di Pavia, chi non era già bene informato precedentemente per canali diversi da quelli nostrani, sa 

che c’è questo documento, sa che c’è questo documento importante per la città, sa che ci sono dei 

problemi su questo documento, sa che ci sono stai degli emendamenti su questo documento, ma il 

documento probabilmente oggi non lo conosce ancora perché non mi risulta che sia mai stato 

pubblicato da nessuna parte. 

 Allora questo è il problema. Il cittadino, il comune cittadino pavese che magari può avere 

delle brillanti idee, delle brillanti proposte o delle altrettanto brillanti critiche deve essere portato a 

conoscenza di questo documento che mi si dice essere, e ripeto non lo diciamo noi, ancor più 

importante del Piano Regolatore Generale. E allora che paura abbiamo a lasciare aperti i termini? Io 

francamente non mi rendo conto di tutta questa fretta perché, primo, avevamo un termine dato dalla 

legge, corri, corri, corri perché altrimenti… Era marzo se non sbaglio. Poi probabilmente qualcuno 

sosteneva in Commissione che sarebbe stato prorogato perché noi eravamo forse gli unici ad essere 

veloci a fare questa cosa rispetto ad altre città della Lombardia ad esempio. Allora perché correre? 

Vorrei capirlo. 

 Io condivido con Labate, che non vedo più, ma va be’… Ah. scusami. Condivido con Labate 

che questo documento potrà avere comunque vita e potrà iniziare ad avere i suoi effetti operativi 

anche se si lascia un termine aperto per la presentazione da parte dei cittadini di altre istanze, di 

altre richieste e di altri suggerimenti, anche perché forse ci siamo dimenticati, forse, che in qualche 

punto questo documento che era ab origine presentato in un certo modo è stato stravolto, è stato 

modificato sostanzialmente, è stato migliorato magari sostanzialmente da emendamenti e da 

suggerimenti che sono stati approvati all’interno di questo Consiglio Comunale. Quindi questo 
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documento non è più quel documento che andrà ad essere votato, elaborato e reso operativo, ed è 

quello che dovrà essere conosciuto dalla cittadinanza. 

 Quindi io ringrazio l’Arch. Molina per aver ricordato che l’idea di lasciare aperti i termini e 

di lasciare aperta la possibilità per la cittadinanza di esprimere ulteriori istanze era venuta dal nostro 

gruppo consiliare, però io veramente non riesco a capire perché siamo più o meno tutti d’accordo 

sul fatto che bisogna lasciare aperti i termini però poi ci limitiamo ad un arco temporale ben preciso. 

Allora possiamo parlare di ordinatorio, possiamo… Parliamo di tutto quel che si vuole, però mi 

sembra che stia passando il concetto di lasciare aperti i termini. Per me si possono lasciare aperti i 

termini tranquillamente sino al termine che la normativa ci dirà perché comunque, ribadisco, questo 

piano può attuarsi sicuramente nel suo divenire nelle sue varie fattispecie che siamo andati tempo 

per tempo ad approvare. 

 Io mi porrei un altro problema che non ho sentito se non per qualche intervento dire, come 

facciamo a portare questo documento a conoscenza della città in tutte le sue parti, in tutte le parti 

anche più complesse, più discusse in questo Consiglio. Questo è un problema che credo dovremmo 

porci perché altrimenti stasera continuiamo a parlare, continuiamo a dire termini contro termini, poi 

avremo una decisione, ma poi la pubblicazione del documento, la conoscenza del documento alla 

città? Perché altrimenti avremo ancora una volta fallito, avremo lavorato molto bene in 

Commissione, avremo lavorato molto bene in Consiglio… E’ la prima volta che maggioranza e 

opposizione lavorano in questo modo, credo che sia importante, anche mi permetto di dire per 

magari altri argomenti e altri temi che potranno essere trattati in questo Consiglio. 

Per me questo mese è stato estremamente positivo perché è stata un’elaborazione importante 

di idee di tutti, condivise alcune, altre meno, ma è stato un mese di estremo impegno dei Consiglieri 

per un documento interno che ancora la città non conosce. Quindi poniamoci il problema e diamoci 

una risposta su come pubblicizzarlo, magari anche un incontro pubblico potrebbe essere un’idea, 

dove il Consiglio Comunale incontra la città, ma da questo punto di vista io dico non precludiamo a 

chicchessia di poter nottetempo, fra un anno, fra 6 mesi, non mi interessa il termine, io dico 

lasciamolo aperto, portare ulteriori idee, perché rispetto a qualche problema che è stato affrontato e 

che è stato profondamente modificato qualcuno potrebbe portare nuovi contributi. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ho iscritto ancora Campari, Bruni e Fracassi. I vostri gruppi o voi siete già intervenuti, 

quindi vi prego di essere estremamente brevi. 

 Grazie. Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Brevissimo. Un tema che poteva sembrare neutro all’inizio, come un termine di 

presentazione di altre istanze e osservazioni, non lo è, e posso anche capirlo, però io non capisco il 

diktat del Presidente della Commissione Territorio Artuso che dice che, se nel caso un membro 

della Commissione dovesse presentare delle istanze o quant’altro, le respingerebbe. Non vedo quale 

facoltà, e chi gli abbia conferito questa facoltà. 

 Oltre a non accettare questo, se in qualche modo non si avvia un percorso partecipativo 

degno di tal nome, e un suggerimento lo potrei anche avanzare, si va ad inficiare anche queste linee 

guida; ossia già si è sbagliato una volta permettendo che le istanze venissero presentate prima della 

presentazione delle linee guida e la discussione delle linee guida all’interno del Consiglio 

Comunale, si rischia di sbagliare a questo punto… (fine cassetta) ..volta. Le linee guida dovrebbero 

servire anche ai cittadini per dare un’idea di che tipo di città noi andiamo a proporre, che tipo anche 
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di filosofia, che tipo in qualche modo di percorso anche civile o culturale si va loro a proporre, e 

sulla base di questo, di questa presa d’atto loro dovrebbero presentare nuove osservazioni e nuove 

istanze. 

 Io non ritengo come il Consigliere Artuso che questa, la mappa della città, deve tingersi 

completamente di rosso. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 No, ma eri fuori, non hai capito… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 No, no, ti dico un’altra cosa. Adesso… Mi lasci… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Artuso! (interventi sovrapposti) Consigliere Artuso, poi le darò la 

parola se la chiede. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Non te la permetto! 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Artuso! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 L’hai detto tu. (interventi sovrapposti) 

 

 Confusione in aula. 

   

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Artuso! Consigliere Artuso! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ma mi lasci finire? 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Le preoccupazioni contingenti del Consigliere Artuso perdono di vista un cambiamento 

epocale intervenuto dal 2006 a oggi, la crisi immobiliare; allora tutte le istanze che sono state 

presentate nel 2006 riguardano la trasformazione di territori agricoli in edilizia residenziale. Non 

tiene più. Se noi diamo tempo ai cittadini di presentare altre osservazioni potrebbe anche darsi che 

questo indirizzo cambi perché negli ultimi 3 mesi è cambiato l’assetto economico, non solo italiano, 

non solo di Pavia, mondiale. Allora perdi di vista il fatto che le borse stanno perdendo ogni giorno, 
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un giorno guadagnano il 10 e un altro giorno perdono il 20, tutto sulla base dell’andamento delle 

società immobiliari e delle banche che hanno investito in quello. 

In due anni è cambiato il mondo, Artuso, è cambiata anche Pavia, malgrado lei 

probabilmente, malgrado noi, ma dobbiamo prenderne atto. Allora è probabile che questo abbia 

fatto cambiare anche certi interessi, grossi, può anche darsi che modificandosi questa struttura a 

qualcuno possa venire anche la brillante idea di modificare la sua osservazione e di non proporci 

100.000 mq di residenziale ma qualcos’altro perché magari questa crisi economica l’ha portato ad 

usare maggiormente la ragione, magari in modo strumentale, ma magari lo farà, ed educando, 

perché non li stiamo educando noi i cittadini, li sta educando la crisi economica, no? 

Può anche darsi che qualcuno tra un po’ di tempo leggendo le nostre linee guida, che io vi 

prego di mostrare ai cittadini tramite una mostra stabile, queste linee guida insieme al vecchio Piano 

di Governo del Territorio, insieme a tutte le tavole del vecchio Piano di Governo del Territorio, 

insieme a tutte le osservazione che sono state presentate, insieme a tutti gli emendamenti che sono 

stati presentati dai Consiglieri, insieme ad una sintesi della filosofia che tesse queste linee guida 

dovranno essere esibite al pubblico in una mostra permanente che deve rimanere aperta almeno 3 

mesi o 4 in un luogo pubblico accessibile, con un computer che vada a fare anche delle simulazioni. 

Siamo una Città Internazionale dei Saperi e queste cose ce le possiamo anche permettere, è ora di 

farlo e indicare su tutti i giornali dove i cittadini possono andare, consultare quello che sarà il futuro 

della loro città, con un addetto lì che spieghi loro che cosa sta succedendo. Questa è partecipazione. 

Occorre anche per far interpretare le linee guida del Piano di Governo del Territorio e il 

vecchio Piano Regolatore anche una mediazione, una mediazione chiamata di tipo specialistico. 

Mettiamola in atto. Le cose serie si fanno così, non piazzando in un Consiglio Circoscrizionale delle 

linee guida incomprensibili per i non addetti ai lavori. Partecipazione non è soltanto diffusione di 

informazione, è trovare la mediazione esatta tra il linguaggio specialistico di un Piano di Governo 

del Territorio, e spiegare anche che cosa sia una VAS, e il linguaggio quotidiano. E’ possibile, ce la 

facciamo, ce la dobbiamo fare; solo così si può rendere autentica la partecipazione. Quindi questa è 

una proposta, una proposta seria. 

Io non dispero che lasciando tempo ai cittadini e diffondendo in questa maniera autentica 

l’informazione si possa addivenire anche ad una idea brillante come ha detto l’Arch. Praderio, che 

non è un’idea tanto peregrina, perché vi dico non è una posizione in qualche modo che possa essere 

strumentale, è una posizione che deriva dalla presa d’atto del cambiamento epocale di tipo 

economico e sociale e finanziario che stiamo vivendo. Tutte quelle macchie rosse sull’allegato al 

PGT sono obsolete, in due mesi sono diventate obsolete, non reggono più. Se fate i conti ci sono 

centinaia di migliaia di mq di richieste di residenziale; non le reggono più neanche chi le ha 

proposte. Ci rendiamo conto? Perché in questo quadro dobbiamo porre anche questo tipo di 

osservazioni. 

Artuso, se lei non se ne è reso conto non è un problema mio, è un problema suo, e glielo 

dica. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Bruni e Fraca… Per fatto personale, prego. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Per fatto personale, poi abbandono l’aula e vado, perché non mi sembra di aver detto le cose 

che sta dicendo la Campari. Quindi io ti pregherei, non ho capito la motivazione per cui tu ce l’hai 

con me, da un po’ di tempo a questa parte ce l’hai con me, non mi sembra assolutamente di aver 
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detto tecnicamente le cose che stai dicendo perché non stanno né in cielo né in terra le cose che stai 

dicendo. Va be’. 

 Quindi datti una calmata, una registrata, stai tranquilla che io sono con te, con le tue 

proposte, ma non ho detto quello che tu mi hai attribuito. Non ho bisogno dell’interprete in 

Consiglio Comunale io! Non ce l’ho bisogno l’interprete, va bene? Lei non ha capito… (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) Per favore! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Quello che dico io lo dico io, non lo dici tu. Io dico le cose che penso e tu non dici che 

Artuso ha detto questo, questo e questo, che è diverso da quello che ho detto io, va bene? Te lo 

vieto, questo ti vieto! Io non vieto… (interventi sovrapposti) Io ho detto una cosa… (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Non vieto ai cittadini di fare le istanze, ho detto che lasciando andare le cose così come 

stanno andando, come vogliamo fare, fra un po’ tutto il territorio della città si tingerà di rosso. A me 

va bene, tanto ci sono le linee guida che poi le casseranno, ma non c’è nessun problema. Non mi 

devi mettere in mente o dire delle cose che non ho detto e darmi della persona che non se ne intende 

perché tu dall’alto della tua intelligenza e della tua dialettica riesci a parlare di cultura, di edilizia, di 

tutto. Te l’ho detto un’altra volta che tu riesci a parlare di qualsiasi argomento in questo Consiglio 

Comunale, perché solo tu sei nata così e solo tu in tutto il mondo riesci a dare un giudizio di queste 

cose. Ma calmati un attimo, stai più tranquilla! 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Che bello intervenire e portare pace in questo mondo! (interventi fuori microfono) Prima di 

venire in Consiglio Comunale ho visto la porta di Canepa Nova aperta, sono andato dentro, c’erano 

30 studenti con due frati: un ambiente eccezionale. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Beati i pacifici c’era scritto? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Un ambiente eccezionale, era un peccato non fermarsi là. Avevo già il rosario in mano. 

(interventi fuori microfono) Va be’. 

 Parliamo di urbanistica velocemente, Presidente, perché non voglio… (interventi fuori 

microfono) C’è una parte della… (interventi fuori microfono) 
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 C’è una parte della relazione finale, forse l’ultima pagina, penso sia degli uffici, molto 

interessante, penso che tutti i Consiglieri Comunali l’abbiano letta, e dice c’è un 68% di richieste di 

pennellate rosse, no?, la dico alla buona, e c’è invece poca richiesta specialmente sugli eventuali 

posti di lavoro o sulle eventuali nuove possibilità di industrializzazione, c’è un’esagerazione di 

utilizzo o quasi di terreno agricolo mentre potremmo lavorare di più sulle parti di aree dismesse e 

robe del genere. 

 Tornando a bomba, a me l’intervento di Angelo Zorzoli stasera… Angelo, io lascio subito il 

Capogruppo e voglio allargare il gruppo anche con te perché lo condivido pienamente, e quindi 

condivido l’impostazione dell’Assessore Sacchi e dell’Arch. Praderio… 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Voglio la registrazione, devo aver detto qualcosa che non va. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Quindi condivido l’impostazione dell’Assessore Sacchi e dell’Arch.   Praderio perché in 

effetti, Angelo, il passaggio vero l’hai detto tu stasera, non l’ha detto l’Assessore Sacchi perché non 

poteva dirlo come Assessore, l’hai detto tu. La procedura che è stata utilizzata, volente o nolente, è 

stata quella della seconda fase. L’hai detto bene, Angelo, andrebbe risentita la tua dichiarazione; è 

stata presa come se fosse involontariamente… come se fosse la seconda fase della procedura, 

mentre la maggior parte dei cittadini e purtroppo, dico purtroppo, molti di coloro che sono tecnici, 

operatori, associazioni di categoria non han detto quasi niente su questa cosa perché dicono, 

aspettiamo le linee guida del PGT per poterci parlare, per poterci poi fare delle proposte. 

 Quindi è giusta l’impostazione, non arrabbiamoci stasera, non è il caso, anzi cerchiamo di 

essere più larghi possibile, e allora la Commissione che volete voi, a me va bene quella urbanistica, 

se dovesse qualche altra Commissione, metta giù la scaletta che diceva adesso il Dr. Danesino per 

fare la maggior pubblicità. Va bene la mostra itinerante, va bene anche una serata al Fraschini, non 

succede niente, dove io non voglio parlare, dove non parlano i Consiglieri Comunali, dove viene 

presentato il PGT, dove si dicono queste cose, dove si sollecitano, si chiamano gli imprenditori e 

tutti quelli che…, si sollecitano a fare proposte perché la nostra città ha bisogno di queste proposte. 

Qualcuno mi ha detto, nel fare questa mostra diamo l’indicazione di fare il regista all’amico 

che c’era prima del Festival dei Saperi. No, per l’amor di Dio, lasciamolo là, il regista ce lo 

facciamo noi, no?, Dr. Danesino. Però è opportuno partire da questa possibilità, oltre che le 

pubblicazioni normali, per fare in modo che la città conosca almeno queste proposte. 

 Quindi condivido l’impostazione dell’Assessore Sacchi, vediamo di trovare una quadra su 

questa proposta. 

 

PRESIDENTE 

 Ancora Fracassi, poi l’Assessore Sacchi che ha una proposta, poi si vota. 

 Grazie Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, stasera è una serata un po’ strana, mi spiace che poi si scaldano un po’ troppo gli animi 

su qualcosa che ritengo dovrebbe trovarci bene o male tutti consenzienti. Questa è una cosa 

abbastanza strana. Che poi io stasera sia d’accordo con l’Assessore, anche con Danesino, con 

Zorzoli e robe varie sarà anche strano, però ogni tanto anche la logica mi sembra anche una cosa 

importante sotto tutti i punti di vista. 
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 Io ritengo che noi si abbia un dovere, che è quello di cercare di fare un documento che sia un 

documento importante, che sia un documento che va incontro alle effettive esigenze della città. La 

Consigliere Campari diceva che in questi due mesi è cambiato tutto. Effettivamente purtroppo in 

questi due mesi stan cambiando tante cose, per cui non è neanche sicuramente una dichiarazione del 

tutto buttata lì sul fatto che alcuni che hanno fatto due mesi fa, tre mesi fa, quattro mesi fa, han 

presentato un’istanza possono effettivamente rivedere quanto hanno scritto, perché o uno è fesso 

completamente che va a fare investimenti che poi magari non possono portare, oppure rivede anche 

quanto ha scritto in base a come va l’economia. Non è una cosa poi così strana, succede a livello 

generale, lo stanno facendo le banche, lo stanno facendo tutti ormai in questo momento. 

 Per cui le cose le possiamo fare anche con grande tranquillità perché un termine tassativo 

ormai non c’è più, perché siamo fra le poche città che han cominciato a presentare una serie di cose. 

Gli altri capoluoghi di provincia della Regione Lombardia non hanno ancora presentato 

assolutamente niente, la maggior parte dei paesi non ha presentato assolutamente niente; cerchiamo 

di mandar fuori un documento che sia il documento migliore in assoluto che si possa presentare. 

Una volta tanto almeno in 5 anni forniamo qualcosa che sia importante per la città tutta, quello che 

a me preme è questo qui. Qualcuno poi ha la voglia, la fregola che bisogna arrivare 

obbligatoriamente entro un brevissimo tempo; ritengo che non sia questa sicuramente la situazione 

in cui bisogna correre obbligatoriamente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora l’Assessore. C’è una proposta dell’Assessore, poi… 

  

ASSESSORE SACCHI 

 Mi sembra che il dibattito abbia registrato un’ampia convergenza sulla necessità di costruire, 

di rilanciare la seconda fase di costruzione del PGT post approvazione delle linee guida attraverso 

un processo partecipato e aperto ai contributi della molteplicità degli attori. Nel dibattito è emersa 

da parte di diversi gruppi anche l’esigenza di regolare in modo ragionevole questo tipo di processo, 

pertanto mi sentirei di formulare questa proposta, cioè di definire un termine ordinatorio di 3 mesi 

dopo l’approvazione delle linee guida entro il quale vengono presentati, si sollecita, e poi vedremo 

anche come, la presentazione dei diversi contributi da parte della città, fermo restando che si tratta 

di un termine ordinatorio e quindi che aiuta a regolare il processo ma che non esclude a priori la 

presa in considerazione di contributi intelligenti, ragionevoli, utili a un utile orientamento del Piano 

di Governo del Territorio. 

 Credo che in questi 3 mesi, e in questo senso accolgo e rilancio una proposta che mi sembra 

pervenuta anche in questo caso da diverse parti del Consiglio Comunale, si possano mettere in 

cantiere ulteriori iniziative, dico ulteriori perché comunque un certo numero di dibattiti pubblici e 

istituzionali all’interno dei quartieri, della Commissione Consiliare, e anche promossi da 

associazioni culturali della città sono state organizzate in questi mesi, quindi mettere in cantiere 

ulteriori iniziative di promozione, di pubblicizzazione e di discussione delle linee guida. A questo 

proposito l’amministrazione comunale può e deve fare la sua parte ma io credo che la loro parte la 

debbano fare anche le forze politiche organizzate all’interno della città; quindi io invito, e mi rendo 

disponibile ovviamente a partecipare a incontri, a dibattiti, a iniziative che verranno promosse dai 

gruppi consiliari o dai partiti presenti all’interno della città. 

 Pertanto mi sentirei di proporre un emendamento che riassume gli orientamenti a cui prima 

ho fatto riferimento e che recita quanto segue. 

 “Dopo, a pag. 4, “ritenuto infine”, dopo “linee guida in oggetto, evidenziando altresì i 

contenuti delle stesse linee guida che consentiranno la valutazione dei contributi ad oggi pervenuti”, 
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e l’emendamento aggiuntivo che propongo è il seguente, “e orienteranno l’eventuale proposizione 

di nuovi contributi collaborativi alla stesura del piano da presentarsi entro il 31 gennaio 08.” 

(intervento fuori microfono) 09, 31 gennaio. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Abbiate pazienza. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Scusi, il termine è ordinatorio o perentorio ha detto? Ordinatorio. 

 Sì, potrebbe andar bene, premesso appunto che l’obiettivo era quello di far sì che la 

partecipazione fosse la maggiore possibile. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora chi è a favore e chi è contro. 

 Prego Danesino. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

 Un chiarimento all’Assessore perché non ho capito, sarò molto stanco probabilmente ma 

non ho capito. 

 Intanto 31 gennaio 2008 o 2009? 2009. (intervento fuori microfono) Può essere, ma sai, ogni 

tanto quando ti vedo mi viene sonno, è per quello che… non lo so, mi addormento, ho un calo di 

attenzione. Prima cosa. 

Allora non ho capito però un passaggio della tua proposta in cui dici così abbiamo 3 mesi 

per. Perché 3 mesi? (intervento fuori microfono) E poi? (intervento fuori microfono) 

 

ASSESSORE SACCHI 

 ..la raccolta dei contributi. Trattasi di un termine ordinatorio. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

 Va bene. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, allora metto in votazione l’emendamento così come è stato riformulato.  

 

La votazione è riportata nella delibera n. 37/08 allegata al presente verbale, nella quale sono 

riportate le entrate e le uscite dei Consiglieri Comunali. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, adesso passiamo al n. 78, sempre Bruni-Niutta. 

Torniamo alle regole precedenti, nel senso che un intervento per ogni gruppo, ed è l’ultimo, 

poi andiamo alle dichiarazioni di voto. 
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Grazie Consigliere. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 In linea con quanto appena detto un po’ da tutti le linee guida appunto sono linee guida, 

devono essere un faro che orienta la valutazione delle varie istanze. Sono principi generali, per cui è 

assolutamente improprio che nel documento, proprio nel contesto del documento siano inserite 

anche le singole istanze presentate fino… tra l’altro fino a maggio del 2008… (intervento fuori 

microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Vice Sindaco, si allontano da solo per favore. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Proprio perché le linee guida, ripeto, sono dei principi generali, sono come un qualcosa che 

deve orientare la presentazione delle successive istanze e consentire di valutare quelle fino ad ora 

presentate, a mio avviso non è assolutamente pertinente che nel contesto del documento siano 

inserite anche le istanze presentate, peraltro solo fino a maggio quando ne sono state presentate 

anche altre successivamente, in modo che una volta che si approva il documento che è costituito 

dalle linee guida e dagli allegati vengono implicitamente, parrebbe, approvate anche le singole 

istanze. 

Perciò io propongo, noi proponiamo di espungere dal contesto del documento linee guida gli 

allegati che riguardano le istanze. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Capisco la preoccupazione della Consigliere Niutta, se così fosse sarei il primo a proporre di 

togliere l’allegato che contiene le istanze. 

 Ribadisco, e se non è chiaro io credo che lo si possa chiarire non solo con un’interpretazione 

autentica ma con una qualche formulazione scritta, che l’esplicitazione delle istanze presentate non 

comporta in alcun modo una valutazione, un giudizio sulle stesse e tanto meno una sorta di presa 

d’atto. E’ assolutamente evidente dal contenuto e io credo anche dalla forma delle linee guida. 

 Perché non sono d’accordo sulla proposta di espungere l’allegato dalle linee guida. Perché io 

credo che rendere pubbliche le istanze sia un atto di trasparenza amministrativa, cioè sia un atto che 

consente a tutti, non solo ai Consiglieri Comunali, non solo agli addetti ai lavori, non solo ai 

frequentatori delle istanze del Mezzabarba ma a tutta la città di conoscere i contributi propositivi al 

Piano di Governo del Territorio nonché il complesso degli interessi immobiliari in gioco. 

 Quindi io credo che questo sia un atto di trasparenza. Se potessi fare una battuta direi che è 

la seconda volta in questa sera che dico una cosa di sinistra, il che per me effettivamente è un 

record, però mi sentirei di sostenere questa posizione. Non solo, ma io credo che le linee guida una 

volta approvate consentiranno una trattazione delle istanze e quindi una loro selezione ai fini di un 

eventuale accoglimento all’interno delle linee guida sulla scorta degli indirizzi deliberati. 

Quindi sotto questo profilo io credo che gli indirizzi chiari e per certi versi addirittura 

stringenti che andremo a deliberare consentiranno e faranno giustizia di molte istanze che appaiono 

immotivate o comunque ampiamente discutibili. 
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PRESIDENTE 

Grazie. Chi interviene? Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

Va bene l’interpretazione autentica, però resta il fatto che nella delibera che oggi si mette in 

votazione c’è scritto che si approvano i contenuti delle linee guida per l’elaborazione del Piano di 

Governo del Territorio. Le linee guida sono queste qua, sono costituite appunto non solo dalle linee 

guida che abbiamo fino ad ora valutato ma anche dagli allegati, fanno un tutt’uno nel contesto del 

documento. Le linee guida che sono approvate oggi sono queste, tutto questo. Allora qual è il 

problema a espungere da questo documento che viene chiamato linee guida l’allegato 2? 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Anch’io sono d’accordo su questa interpretazione che vada tolta dalla delibera perché noi 

approviamo tutta la delibera, con gli annessi e connessi. 

 Per quanto riguarda la precisazione dell’Assessore sulla pubblicità, queste osservazioni, 

queste proposte sono state regolarmente protocollate, quindi togliendole dalla delibera… Sono 

pubbliche, non ci sono problemi, possono essere pubblicate sul sito, all’albo, con tutti i mezzi 

possibili, ma con la delibera non c’entrano assolutamente nulla. 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Consigliere Gimigliano. E’ già intervenuto il suo gruppo, due volte, mi scusi. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Volevo dire semplicemente una cosa su quello che ha detto l’Assessore. L’Assessore ha 

detto che l’approvazione di questa delibera non comporta una presa d’atto delle istanze, però a pag. 

4 della delibera c’è scritto “dato altresì atto che…” e parla naturalmente delle istanze che sono state 

allegate a questo provvedimento. 

Mi riferivo, Assessore, a pag. 4, dove dice “dato altresì atto che”. Siccome lei ha detto che 

l’approvazione di questo provvedimento non comporta una presa d’atto delle istanze testé 

presentate a questo documento, però così formulato automaticamente, seppure poi nel dispositivo 

della delibera non dice esplicitamente che le linee guida, ovvero le istanze presentate allegate a 

questo documento non sono parte sostanziale di questo documento, però così come il testo è 

formulato quando si dice “dato altresì atto che” automaticamente è come se venissero approvate le 

istanze. 

 Quindi io considero pertinenti le osservazioni sollevate dalla collega Niutta nell’espellere, 

nel togliere, nello stralciare la parte relativa alle istanze che sono state allegate a questo 

provvedimento. Tra l’altro nell’indice del provvedimento medesimo fa riferimento all’allegato 1 e 

all’allegato 2, di cui l’allegato 2 cita testualmente le istanze che sono state allegate al 

provvedimento. 

 E quindi io chiederei personalmente un parere al Segretario. 

 

PRESIDENTE 

 C’è Fracassi, poi diamo la parola, se non interviene nessun altro, agli altri gruppi. Prego. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Ho chiesto il parere del Segretario, Presidente. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ha chiesto il parere del Segretario, vorrei sentire anch’io cosa ne pensa. 

 

PRESIDENTE 

 Un attimo, c’è l’Assessore che voleva precisare. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Io credo che se da parte di più di un Consigliere – stiamo parlando di Consiglieri esperti – 

emerge un dubbio di questa natura, e siccome non è nelle intenzioni della amministrazione e tanto 

meno mie lasciare un’ombra in ordine alla possibilità che con l’approvazione delle linee guida ci sia 

l’approvazione anche delle istanze, io credo che nel dispositivo della delibera si possa specificare e 

dare mandato agli uffici e al Segretario, fatto salvo poi il fatto che lo si voti, di trovare una 

formulazione idonea che specifichi che con l’approvazione delle linee guida non si approvano i 

contenuti dell’allegato 2, fatto salvo che per ragioni di completezza, di trasparenza e di pubblicità e 

quant’altro l’allegato permane all’interno delle linee guida senza un’approvazione specifica. 

 

PRESIDENTE 

 Si delibera di approvare le linee guida ad esclusione dell’allegato. 

 Segretario. La parola al Segretario è stato chiesto. 

 

SEGRETARIO 

 … visto come è disposto l’allegato ed effettivamente, da quello che dite voi, se io indico 

“tutte le linee guida sono parte integrante e sostanziale” è giocoforza che io approvi le 27 pagine e 

gli allegati 1 e 2, pur gli stessi non costituendo una parte obbligatoria per il resto dell’iter del PGT. 

Però si potrebbe trovare nel dispositivo, perché è quello che viene poi dopo la votazione, un sistema 

per cui io approvo i contenuti delle linee guida con l’esclusione degli allegati 1 e 2 che ovviamente 

non ne costituiscono più parte integrante. Cioè è sostanziale, quindi nel senso che escludo dal 

deliberato proprio il fatto delle due considerazioni, dei due allegati 1 e 2. Potrebbe essere una 

soluzione questa, perché l’Arch. Co... mi stava appunto dicendo che di fatto questi allegati 

costituiscono una registrazione, quindi è una cosa un po’ mista, non sono dei veri e propri atti che 

noi prendiamo come deliberati. Quindi è sempre una registrazione, possiamo tranquillamente tenerli 

al di fuori dell’atto deliberativo, ma nulla vieta che se fossero inseriti come parte ma non indicati 

come obbligatori, questo vorrei dire, in fondo la conseguenza è la stessa, non siamo costretti a 

tenerli come vincolanti per la nostra delibera. 

 Quindi è chiaro, potrebbe essere anche chiaro nell’altro senso; più evidente se noi li 

escludiamo dai punti come punti 1 e 2, se siete d’accordo sempre voi perché alzate la manina poi 

voi Consiglieri Comunali. 

 Non so se sono riuscito ad essere chiaro. 

 

PRESIDENTE 

 C’era… Prego, Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 
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 Siccome l’Assessore ha detto che lo scopo di mantenere questi allegati è far sì che sia 

pubblicizzato il più possibile insieme alle linee guida, allora mi chiedo che fine fanno invece quelle 

istanze pervenute dopo fino ad oggi, che ci sono, e perché non pubblicare e pubblicizzare nello 

stesso modo anche quelle. 

 

PRESIDENTE 

 Raccogliamo ancora le altre domande e poi facciamo la risposta. C’era Fracassi e Ferrari, 

prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie. Io concordo sul fatto naturalmente che venga stralciato, per cui concordo con quanto 

ha detto il Segretario generale. 

Vorrei far presente anche un’atra cosa. A pag. 30 ci sono le prime valutazioni sulle istanze 

pervenute, quindi do per scontato che anche questa pagina venga tolta a questo punto. (intervento 

fuori microfono) No, siccome è contraddistinta in modo diverso, è un ulteriore… Infatti ho detto 28 

e 29, qui c’è anche pag. 30 che nel secondo passaggio dice “relazione sintetica, avvio del 

procedimento per la formazione del PGT”, e questa parte qui può stare anche bene; la seconda parte 

dice “prime valutazioni su istanze pervenute”, per cui sarebbe da sistemare secondo me anche 

questa in base a quanto ha detto anche poc’anzi il Segretario Generale. (intervento fuori microfono) 

Sì.  

 

PRESIDENTE 

Ferrari. 

 

CONSIGLIERE FERRARI 

 Concordo con quanto hanno già detto Fracassi e Niutta, cioè non riesco a capire perché, nel 

momento in cui si apre ad ulteriori contributi, alcuni sono pubblicati subito e altri non si sa. Questi 

sono stati registrati, sono stati protocollati; si trovi una formulazione per approvare la delibera e 

vincolare la pubblicazione di tutte le istanze pervenute e che perverranno in modo che siano 

evidenti ai cittadini ma che non siano parte integrante della delibera, perché nel momento in cui si 

apre ad altri per altri due mesi non si vede perché approvarne una parte adesso e l’altra resta lì, si 

creano delle differenze. Quindi togliendo pure la pag. 30 perché dice giustamente l’Assessore, però 

nelle delibere la numerazione di pagine poi bisognerebbe fare una postilla che la pag. 30 non è parte 

integrante della delibera. Tant’è sopprimerla, perché sarebbe tabella 1bis, o allegato alla tabella 

1bis, non pag. 30 in una normale e corretta deliberazione. Sarebbe indicata non come pag. 30 ma 

come pag. 1 allegata alla tabella. 

 Quindi non vedo il perché di cercare delle vie per non togliere 4 righe, dove quelle 4 righe 

che dicono che a seguito dell’avvio sono pervenute eccetera eccetera. Trovare una formulazione che 

le renda man mano che vengono protocollate parte evidente della delibera in modo che tutti possono 

andarle a verificare senza essere parte adesso della delibera stessa che creerebbe confusione. 
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PRESIDENTE 

 Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Premetto che l’intervento che faccio non è per timore che voto e voterei una cosa per cui 

prendo atto delle cose… Non è per questo che faccio questa dichiarazione, e non voglio neanche 

entrare nel meccanismo tecnico se van bene o non van bene…, cioè faccio un ragionamento 

puramente di buon senso. 

 Noi siamo andati avanti per 4 Consigli Comunali a discutere di linee guida, abbiamo 

discusso tutte le linee guida di questo mondo; non ho sentito nessuno che abbia discusso 

giustamente delle istanze dei cittadini perché quelle non sono un elemento di partecipazione. 

Addirittura siamo tutti più o meno d’accordo anche con le cose che dicevo prima che non sono 

neanche un elemento costitutivo delle linee guida, fan parte di un secondo aspetto che saranno il 

documento di piano, il documento delle regole, di tutto quello che volete ma non delle linee guida. 

Per cui dal punto di vista proprio così, puramente di carattere di buon senso, sarei perché 

votiamo le linee guida che abbiamo discusso, se è quello che abbiamo discusso, non le istanze dei 

cittadini che fan parte di un’altra cosa, di un altro processo, di un secondo aspetto del procedimento 

che noi andiamo a fare, e quindi sarei in modo chiaro per tenerle fuori, cioè toglierle dalla 

deliberazione, fa parte di un’altra cosa. 

Se la questione è puramente quella di pubblicizzarle, di far vedere in modo trasparente che è 

avvenuto si può fare in tantissimi altri modi senza metterlo nella delibera, anche perché a questo 

punto sarebbe davvero non tanto perché le trattiamo in maniera discriminante rispetto a quello che 

le mettono dopo, ma perché tendenzialmente si potrebbe dare l’idea che le prime sono state di 

discussione per arrivare a formulare le linee guida e invece le altre sono quelle che invece devono 

subire le linee guida. Francamente non mi pare che sia avvenuto questo e credo che tutti lo 

possiamo testimoniare, sarebbe inutile dare modo che si pensasse anche questo. 

Sarei per togliere da parte della delibera di modo che si rende chiaro il processo, il 

procedimento che si è avviato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Artuso. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 A nome del Capogruppo Sandro Bruni volevo fare i complimenti al Consigliere Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Che fa parte del gruppo di Forza Italia da stasera. 

 Io non voglio difendere nessuno e portare niente, volevo portare il mio contributo. Parte 

dell’intervento l’aveva fatto anche Zorzoli ma anche Fracassi, cioè per me è un atto di registrazione 

perché non è mai stata fatta nessuna valutazione su nessuna istanza dei cittadini. Per me è un grande 

atto democratico e di trasparenza da parte della amministrazione. Punto. Se vogliamo inserirlo in 

questa delibera, se non vogliamo, io non mi straccio le vesti, però per quanto ne so io un’azione del 

genere toglie molti seri dubbi e tanti punti interrogativi. 

Chi ha vissuto la stagione del Piano Regolatore ne sa qualcosa, chi non l’ha vissuta 

evidentemente non può fare il paragone. Per me l’amministrazione, l’Assessore che ha ritenuto di 

pubblicizzare, di pubblicare, di far vedere al Consiglio Comunale, quindi alla città quali sono le 
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richieste seppur legittime di cittadini e delle istituzioni è una cosa buona, valida, perché poi si 

innescano tanti problemi, i perché, i forse che vengono fuori sempre all’ultimo momento. 

Noi abbiamo saputo, e Sandro ne sa qualcosa, durante la fase delle controdeduzioni alle 

osservazioni di che si trattava con il Piano Regolatore, in questa fase qua che è nient’altro che un 

nuovo Piano Regolatore lo sappiamo già dall’inizio quali sono i problemi e le problematiche che 

potranno emergere per la formazione del documento di piano. Le istanze dei cittadini formeranno il 

documento di piano, il documento di piano si formulerà appena dopo approvato le linee guida; non 

viene approvato insieme alle linee guida il documento di piano e quindi per me rimane soltanto un 

atto di trasparenza. 

Vogliamo trovare la frase che neutralizza un certo sospetto? Va bene, troviamola, però io 

darei atto ancora una volta, lo ripeto, alla amministrazione di questa trasparenza che è stata data 

sulle istanze dei cittadini. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Danesino. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

Io ritengo che trovare formulazioni tecniche alla delibera per cui si approva una cosa ma non 

si approva l’altra siano quei pasticci all’italiana che siamo bravissimi a fare. Allora si tolga 

l’allegato e basta, siamo mi pare tutti più o meno d’accordo nella cosa, si toglie l’allegato e si vota 

solo la delibera. 

Noi voteremo contrario laddove ci siano dei papocchi sul testo della delibera. 

 

PRESIDENTE 

Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

Grazie Presidente. Io ritengo che da parte dell’Assessore nell’aver indicato tutte le istanze 

che sono pervenute prima dell’avvio di questa discussione sia sicuramente stato un atto di 

trasparenza e ci abbia già dato modo di capire un po’ di cosette su quali potrebbero essere gli 

intendimenti di buona parte degli operatori a cui sono interessate queste linee guida, però detto 

questo ritengo che siccome nel dibattito in Consiglio Comunale giustamente, come veniva ricordato 

prima, abbiamo sempre parlato solo ed esclusivamente di linee guida e non siamo mai entrati nello 

specifico di questi atti, anche visto e considerato la precisazione che ha fatto l’Assessore, quindi noi 

per addetti ai lavori che abbiamo vissuto in questo mese questa discussione abbiamo capito che la 

delibera chiaramente non implica l’accoglimento automatico di questi aspetti però sostanzialmente 

fuori da quest’aula può darsi che magari l’interpretazione sia leggermente diversa dalla nostra. 

Per evitare questi dubbi ritengo anch’io, riteniamo anche noi che sarebbe opportuno 

accantonare, quindi tenerle solo come contributo per il dibattito nel Consiglio Comunale queste 

istanze che sono pervenute però stralciarle completamente dall’atto deliberativo. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore. Non c’è nessun altro. 
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ASSESSORE SACCHI 

 Io penso che si sia registrata un’ampia convergenza nella discussione di questa sera su 

questo punto, nel senso che non è intenzione di nessuno includere negli atti di approvazione delle 

linee guida anche l’allegato 2, ovvero non si intende né avallare né precostituire delle posizioni 

includendo nel documento anche l’allegato; io continuo a pensare che sia un contributo alla 

trasparenza. 

Forse si può trovare una formulazione migliore che esplicitamente escluda 

dall’approvazione di queste linee guida anche l’allegato 2, in ogni caso io, siccome penso che ci sia 

un margine per trovare un accordo e votare tutti assieme questo punto, propongo 5 minuti di 

sospensione con i Capigruppo per trovare la formulazione più convincente. 

 

PRESIDENTE 

 Accolgo la proposta, facciamo una cosa velocissima però. 

I Capigruppo, per favore. Grazie. 

 

La sospensione è riportata nella delibera n. 37/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Abbiamo fatto una Conferenza dei Capigruppo che ha avuto come esito quello di metterci… 

Tutti i Capigruppo hanno convenuto, insieme all’Assessore chiaramente, di accogliere 

l’emendamento proposto dalla Consigliere Niutta e di accogliere anche un altro emendamento che è 

soppressivo di un paio di parole a pag. 4, che l’Assessore poi farà avere all’ufficio. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 C’è un’altra proposta che viene dall’architetto, che è quella di chiudere dando mandato agli 

uffici di coordinare il testo, anche se è una cosa ovvia. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Perché può darsi che ci sia qualche altra cosa aperta. 

 

PRESIDENTE 

 Quello lo diremo alla fine. 

 Allora, per favore, metto in votazione l’emendamento Niutta con l’altro emendamento che è 

conseguenza logica dell’emendamento presentato dalla Consigliere Niutta, a pag. 4, che è quindi 

quello di stralciare l’allegato 2 sostanzialmente. 

 Metto in votazione…  

 

 La votazione è riporta nella delibera n. 37/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Allora passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Volevo dire solamente una parola. 

Abbiamo approvato 54 emendamenti. E’ stata una discussione credo costruttiva e utile, abbiamo 

imparato tutti che si può lavorare in maniera costruttiva alzando poco la voce, contenendo, 

rispettando… portando delle proposte concrete, rispettando le proposte degli altri. Mi auguro che 
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questo avvenimento non sia un episodio unico e irripetibile ma che capiti più spesso, soprattutto 

quando magari parleremo di argomenti un po’ più stuzzicanti da questo punto di vista. 

Con un po’ più di rispetto secondo me da parte di tutti, primo io, seconda l’amministrazione, 

terzi i Consiglieri, molto probabilmente si produce qualcosa di più utile per la città come ritengo 

abbiamo fatto con queste linee guida del PGT. 

Fracassi, dichiarazione di voto. Grazie. No? Non vuoi fare… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

No, chiedevo 5 minuti di sospensione come opposizione per trovarci prima della 

dichiarazione di voto. 

Quarto, non si è ricordato di ricordare il pubblico, perché dopo c’è anche il pubblico che 

bisogna tenere presente durante le riunioni e così via. 

 Lei ha detto, primo posto il Sindaco, secondo la Giunta, terzi i Consiglieri; quarto il 

pubblico. 

 

PRESIDENTE 

 Ah, quarto il pubblico, certo. Quarto il pubblico. 

 Va bene. (fine cassetta) 

   Grazie. Allora, per favore, riprendiamo i lavori. Eravamo alle dichiarazioni di voto. 

 Do la parola… Chi è che ha chiesto la sospensione? Se vuole iniziare con la sua 

dichiarazione, poi continuiamo. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Innanzitutto mi sembra per prima cosa anche importante, visto e 

considerato che avevamo chiesto una sospensione di 5 minuti che poi si è protratta per 40 minuti 

circa, e non è che per andare ad imitare quello che ha fatto la maggioranza la volta scorsa che ha 

fatto un’ora e tre quarti… (interventi fuori microfono) Ho solamente fatto presente una cosa, ho 

detto che non era, perché qualcuno dice.. No, la cosa non sta in questo modo qui. 

 Siccome però l’argomento in questione è un argomento estremamente importante perché 

stiamo facendo le dichiarazioni di voto su quello che è un documento estremamente importante per 

la città, e qui onestamente approvo quanto ha detto in parte il Presidente del Consiglio 

precedentemente dicendo, mi auguro che per quanto riguarda altri provvedimenti magari anche più 

importanti…, io dico che questo è sicuramente il documento più importante che noi approviamo in 

questa consiliatura, per lo meno questa prima parte, per lo meno per così come la vedo io; poi gli 

altri documenti sono sicuramente estremamente importanti ma forse non hanno un impatto grosso 

come può avere un documento di questo tipo, anche se in fase solo esclusiva di bozza. Per cui 

abbiamo discusso nell’ambito della nostra coalizione su come comportarci per quanto riguardava il 

voto finale. 

 Io naturalmente parlo a nome del mio gruppo, non parlo a nome degli altri due colleghi 

Capigruppo o di coloro che vorranno intervenire per quanto riguarda Forza Italia e Alleanza 

Nazionale. 

 Come sapete noi abbiamo presentato mi pare 22 emendamenti, una parte di questi 

emendamenti sono stati presi in considerazione e sono stati votati in buona parte dalla maggioranza 

tutta se non all’unanimità in buona parte anche. Io il documento me lo sono letto anche molto bene 

e penso di aver fatto il mio dovere come deve fare qualsiasi Consigliere, che è quello che deve 

cercare non di fare contrapposizione pura a sé stessa ma cercare di andare a portare un apporto che 

possa essere il più importante possibile per quanto riguarda il discorso di miglioramento della nostra 
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città, città che ha bisogno naturalmente di avere un’evoluzione, che si deve presentare anche in un 

modo diverso per quanto riguarda il futuro. Per cui l’impegno è stato proprio quello di convincere i 

colleghi della maggioranza su alcune istanze che venivano presentate e magari far cambiare idea in 

base a quanto stava scritto in alcuni passaggi. Questo è avvenuto per una serie di emendamenti, e 

questo è stato sicuramente importante, quindi io mi posso considerare in parte sicuramente anche 

soddisfatto nel senso che ho contribuito, come hanno contribuito tutti gli altri colleghi, a migliorare 

quello che era un documento che ci era stato presentato, documento che è stato partorito nel 2006 e 

poi ha avuto un lungo travaglio interno di maggioranza e ci è stato presentato quest’anno. E’ stato 

discusso nell’ambito della Commissione, è stato discusso questa sera, è stato importante quindi il 

contributo di tutti, questa sicuramente è una cosa estremamente importante, però sono mancati, per 

lo meno per quanto mi riguarda, alcuni punti che io ritenevo fossero determinanti e purtroppo non 

hanno avuto un seguito. 

Mancano secondo me alcuni aspetti che non sono stati toccati, o per lo meno sono stati 

toccati in modo marginale. E’ vero che stiamo parlando di bozza, però nel momento in cui siamo 

entrati in alcuni argomenti nello specifico io mi sono visto respingere, come han fatto anche per 

altri colleghi, alcuni emendamenti che si ritenevano estremamente importanti per quanto riguarda la 

vivibilità, la qualità della vita della nostra città tutta. 

Cosa faccio presente? Faccio presente il discorso del commercio in cui non siamo riusciti a 

trovare una quadra che fosse soddisfacente per quanto riguarda tutto il Consiglio. Io non mi ritengo 

soddisfatto di quanto è stato detto per quanto riguarda il commercio, non sono d’accordo su nuovi 

centri commerciali, non sono d’accordo sul fatto anche semplicissimamente perché se io guardo il 

recente passato, o il presente anche, potrei dire anche il presente, e guardo al caso del Carrefour, 

questo è emblematico. Quando fu approvato, non da me ma da parte dei Consiglieri di maggioranza 

nella scorsa consiliatura il discorso del Carrefour stavano scritte determinate cose, dopo di che io mi 

trovo oggi che gli stessi supermercati che dovevano chiudere in funzione dell’apertura del nuovo 

sono ancora aperti, oltretutto con le stesse sigle. Forse non c’è scritto GS ma questi danno via i 

premi, questi hanno fuori le scritte, questi hanno fuori tutto. Non c’è scritto GS, manca solo la 

scritta, però i prodotti che vengono venduti sono quelli, ti danno pure anche i punti se vuoi fare la 

raccolta, e il supermercato è ancora lì, della stessa dimensione così come era precedentemente, così 

come quello in Viale Matteotti. Per cui da lì mi viene anche difficile pensare che non ci sia 

un’evoluzione. 

Se avessi avuto la sicurezza che nel caso in cui, così come era stato scritto nel documento, e 

purtroppo non ce l’ho perché ho questa prova qua, perché poi ha toccato anche naturalmente questa 

consiliatura che ha portato avanti tutta l’operazione e ha fatto l’inaugurazione, se avessi avuto la 

certezza che di fronte, così come ha scritto l’Assessore e i tecnici, così come hanno scritto sul 

documento, che in base alle nuove esigenze avremmo dovuto trasformare e fare dei centri 

commerciali che si ritengono di più o meno nuova generazione io posso dire sì, mi può star bene, 

ma a patto che tu mi chiudi una serie di altre cose. Dopo quanto è avvenuto io non posso essere 

sicuro che questo avvenga. 

E mi è spiaciuto anche che non sia passato l’emendamento in funzione, così come mi è 

dispiaciuto anche molto, siccome purtroppo non si è entrati nel merito più di tanto di quelle che 

sono le aree dismesse, ci sono ancora una serie di problemi che sono abbastanza evidenti, così come 

altre caratteristiche, così come Pavia Ovest. Io purtroppo abito anche lì, io mi sono preso anche un 

impegno con i cittadini e così via che non è un impegno da poco, sono stato promotore di una 

battaglia contro questo tipo di operazione che l’ho fatta precedentemente e continuerò, perché io 

non è che mi fermo poi qui o accetto un emendamento così come è stato presentato, ballerino, 

leggero soft, che dice tutto e che non dice niente, dopo di che nel momento in cui entra nel merito ti 
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dicono che il ponte si fa, che un altro tipo di operazione si fa, e poi qualcuno giocando con i numeri 

e giocando con tutti consente, e non era un caso che ci fosse stata un’ora e mezza di interruzione, ha 

consentito che alcuni Consiglieri che prima la pensavano in un modo sono arrivati in aula e hanno 

cambiato idea. Legittimo. Io siccome rimango coerente con le mie idee e continuo a ritenere che la 

qualità della vita sia qualcosa di importante e che i bambini sono qualcosa di importante, che vorrei 

vedere una città organizzata in un modo diverso, mantengo quelle che sono le mie opinioni. 

Per cui il mio dovere l’ho fatto, e il mio dovere era quello di cercare di migliorare quello che 

era… in base naturalmente alle mie capacità, della mia professionalità e così via. Non sono 

tuttologo, ho cercato di leggerlo, ho studiato il documento e ho presentato questi emendamenti; una 

buona parte sono stati accettati, purtroppo una parte non sono stati presi in considerazione, così 

come altri emendamenti che non ho voluto ripetere che hanno presentato altri Consiglieri e non 

sono stati presi in considerazione. 

Per cui io il contributo l’ho dato e mi ritengo a posto, sono pronto anche a darlo per quanto 

riguarda il futuro su questo documento e su altri documenti perché ho sempre lavorato in questo 

modo qui e non riesco a lavorare diversamente, però non posso votare naturalmente a favore di 

questo documento anche se lo condivido in parte, però per me una parte non mi basta. Ognuno 

naturalmente è fatto a proprio modo, noi come forza politica siamo fatti così, vogliamo vedere le 

cose in un determinato modo, tanto è vero che per un discorso ittico siamo andati a casa 

stupidamente nel 1995 altrimenti eravamo qui ancora probabilmente a governare la città. Qualcuno 

si è fatto abbagliare da una serie di sirene e abbiamo regalato la città purtroppo per X anni ad una 

amministrazione che io non condivido, per cui non posso sicuramente fare diversamente. 

A mio avviso l’astensione è un qualcosa che rimane così, legittima ... Io difficilmente riesco 

fra il bianco e il nero a prendere in mano il grigio, siccome sono fatto in questo modo non posso 

neanche fare un voto di astensione, per cui il mio voto sarà un voto contrario e non ci sono altre 

cose da dire. 

Voglio fare presente molto semplicemente una cosa. Mi fa piacere che alcune cose sono 

state prese in considerazione, vuol dire che c’è stata sicuramente più coscienza da parte di una serie 

di Consiglieri e anche da parte della Giunta su alcuni passaggi; purtroppo non l’ho vista a livello 

generale per cui il mio voto sarà un voto comunque contrario. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Danesino. 
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CONSIGLIERE DANESINO 

 Grazie Presidente. Io credo di dovere dei ringraziamenti per come si è svolta la discussione, 

la prolungata discussione sul PGT. Innanzitutto mi sento di dire grazie all’Assessore perché ha 

dimostrato ancora una volta grande disponibilità nei confronti della maggioranza e 

dell’opposizione, e se mi permettete anche sensibilità in momenti magari un po’ di dibattito acceso 

a valutare quelle che erano le esigenze che questo Consiglio Comunale andava ad esplicitare. Io 

credo che per un tema così importante aver avuto da parte dell’Assessore un atteggiamento di 

grande apertura oltre ad aver facilitato la discussione ha certamente creato un clima estremamente 

costruttivo, tanto è vero che emendamenti che poi sono stati man mano votati sono stati votati tutti a 

grandissima maggioranza se non addirittura all’unanimità. E credo che questo modo di fare debba 

essere un po’ di stimolo per il prosieguo dei lavori di questo Consiglio Comunale e quindi mi 

auguro che anche da parte degli altri componenti della Giunta sempre più venga adottato questo 

stile di approccio alle problematiche che le varie componenti del Consiglio Comunale portano 

all’attenzione del Consiglio stesso. 

 Poi devo dare un altro ringraziamento ai colleghi della minoranza, alla Lega, a Forza Italia, 

che hanno insieme ad altre componenti, se non vado errato Campari, Di Tomaso, Ferrari e Veltri, 

votato l’emendamento insieme alla maggioranza che avevamo presentato come Pavia Città per 

l’Uomo, emendamento che ricordo, a differenza di distinguo che si possono fare, ma questa poi è la 

verità delle cose, prevedeva quello che i cittadini di fatto chiedevano. Noi abbiamo fatto un 

emendamento che chiedeva di modificare il tracciato della famosa strada di San Mauro, questo è 

l’emendamento che è stato approvato, poi c’era l’emendamento Fracassi che chiedeva di abolirla, 

quindi di non farla, e noi l’abbiamo votato, almeno io l’ho votato, poi l’altro componente del nostro 

gruppo no, ma questo per essere in coerenza come diceva Fracassi anche con le cose che diciamo 

anche noi. Io mi auguro che quell’emendamento, Fracassi ha fatto un passaggio adesso che io 

condivido in parte, che quell’emendamento che tutti i 33 Consiglieri hanno votato venga 

interpretato correttamente e non venga interpretato in modo invece restrittivo; del resto mi sono 

bastate le assicurazioni che l’Assessore correttamente ha fatto dopo quella lunga riunione fiume di 

attenzione alle modifiche anche del tracciato della strada che dovrà congiungere, o che congiungerà 

se mai congiungerà, chissà, vedremo, il raccordo con Via Riviera. Peraltro l’altra mattina passavo 

come tutte le mattine da Via Riviera e mi chiedevo come si possano innestare flussi di traffico su 

Via Riviera quando c’era la fila che arrivava fino al sottopasso di San Lanfranco, ma queste sono 

cose che studieranno gli uffici tecnici. 

E a questo punto credo che il percorso che abbiamo fatto col PGT sia un percorso 

sicuramente positivo. Noi riterremo di dare il nostro appoggio ancora a questo percorso che è stato 

aperto, perché poi non è concluso qui, non si conclude qui e questo lo voglio sottolineare, con il 

nostro voto favorevole. Riteniamo che il lavoro svolto in queste settimane però, e lo ribadisco con 

forza, non possa fermarsi qui, debba andare “in pasto” ai cittadini, dobbiamo far sì che questo 

documento non rimanga un documento secretato ai lavori di un Consiglio Comunale che certamente 

porta - qualcuno l’ha detto come partiti presenti - le istanze dei cittadini ma probabilmente non 

riesce a raggiungere tutte le istanze dei cittadini. Quindi io chiedo ancora, e la risposta già 

l’Assessore però me l’ha fornita, che si studino velocemente le modalità con cui portare questo 

documento a conoscenza della cittadinanza in modo tale che la cittadinanza possa continuare ad 

ipotizzare soluzioni innovative e a dare consigli in questo senso alla Giunta. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente. Chiedo ancora scusa anch’io, colleghi, per la durata della sospensione. 

 Il lavoro che abbiamo svolto tutti insieme certamente è un lavoro significativo per una 

problematica come quella del Piano di Governo del Territorio, ed è una strada che abbiamo scelto 

non stasera ma l’abbiamo iniziata qualche mese fa quando abbiamo preso in considerazione la 

problematica non meno importante e non meno sollecitante della ASM della nostra città. Stasera 

concludiamo questo lavoro che ha visto un miglioramento dello stesso documento con l’opera non 

indifferente da pare anche delle opposizioni, di tutte le opposizioni, perché tutti insieme abbiamo 

lavorato affinché questo documento fosse migliorato, fosse certamente un documento più aperto, 

fosse un documento che potesse essere dato veramente alla città come una carta di credito nuova per 

il futuro con tutte le possibilità che si stanno creando non solo in questa nostra città ma anche 

attorno a noi. 

Siamo però convinti che essendo un documento che esce dal Consiglio Comunale deve 

ancora il Consiglio Comunale operare per poter fare in modo che le cose che stasera abbiamo scritto 

abbiano una conseguenza, e la prima conseguenza che ci ha indirizzato ancora di più verso un voto 

che sarà un voto di astensione è proprio questa. Questa sera attraverso gli ulteriori due emendamenti 

abbiamo dato alla città la possibilità di continuare una collaborazione che è iniziata attraverso i suoi 

rappresentanti che siamo tutti noi, ma abbiamo dato la possibilità alla città di continuare un lavoro 

di proposizione e di proposta ulteriore per fare in modo che il Piano di Governo del Territorio 

diventi un documento al quale tutti possono partecipare ma al quale si può veramente partecipare 

per migliorarlo. 

L’abbiamo fatto per la nostra gente, l’abbiamo fatto anche per gli operatori economici, 

certamente sì, operatori economici ai quali il nostro gruppo ha anche chiesto attraverso alcuni 

emendamenti di dare una partecipazione diversa alla prospettiva di questa città. Noi siamo stati 

coloro, e lo diciamo con franchezza ma lo diciamo anche con un certo orgoglio, siamo stati coloro 

che insieme forse a qualcun altro abbiamo chiesto che su certe aree dismesse - poi ci sono stati 

bocciati gli emendamenti - ci fosse una maggior partecipazione da parte degli operatori economici 

anche sulle proposte che il pubblico deve fare, però il pubblico deve fare queste proposte. 

L’apertura di una finestra quindi verso la città, di un’ulteriore possibilità alla città di parlare, 

di esprimersi, e quindi la necessità che la pubblicità verso la città sia massima, con le direttive che 

la stessa Commissione Urbanistica vorrà dare perché questo vorrà dire che non solo il Consiglio 

Comunale ha lavorato bene, ma se la città parteciperà vuol dire che effettivamente l’interesse non è 

soltanto di coloro che hanno un pezzo di terra ma è anche di quei cittadini che chiedono migliori 

servizi, che chiedono una miglior partecipazione, che sanno comunque che all’interno dei singoli 

quartieri è necessario ancora un ridisegno per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio. 

Una carta di credito quindi non data alla maggioranza, noi non diamo una carta di credito 

alla maggioranza, la diamo alla città; tutti insieme l’abbiamo data alla città votando i due 

emendamenti di questa sera all’unanimità se non mi sbaglio, ed è una carta di credito che apriamo 

alla città, non a questa maggioranza, perché  abbiamo criticato questa maggioranza sulle cose da 

criticare. Quando questa maggioranza è più attenta alle sollecitazioni non solo delle opposizioni ma 

è più attenta ad alcune sollecitazioni che arrivano dalla città allora l’apertura non è soltanto verso la 

maggioranza, è un’apertura che il Consiglio fa verso la città. 

Da ultimo, e non meno importante, direi che la conclusione di questo lavoro sta anche a 

significare che al di là delle nostre singole personalità sappiamo esprimere una potenzialità, una 

progettualità in questo Consiglio non indifferente, e questo dobbiamo utilizzarlo in tutte quelle 

azioni a cui saremo chiamati fino a quando rimarremo in questo Consiglio e che saranno delle 

sollecitazioni e azioni non indifferenti. Riguarderanno certamente la questione della ASM ma 
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riguarderanno la questione della riorganizzazione forse funzionale di alcuni uffici del Comune, 

riguarderanno speriamo l’Arsenale se la cosa riprenderà in un modo diverso domani, ma riguarderà 

anche certamente il discorso dell’EXPO, che non è il paracadute salvatutto. 

Noi dobbiamo come città di Pavia… Ed è per questo che alcuni emendamenti – e ho finito 

Presidente e colleghi – che non sono stati purtroppo presi in considerazione andavano anche su 

questa sollecitazione. La nostra città e il nostro territorio possono dare un contributo non 

indifferente alle problematiche dello sviluppo ma anche alle problematiche della sostenibilità e alle 

problematiche occupazionali, si tratta di avere un minimo ancora di più… di fare tutti insieme un 

minimo sforzo ciascuno per la propria parte ma di fare un minimo sforzo perché questa apertura, 

questa nuova carta di credito verso la città diventi qualcosa di concreto per i posti di lavoro, per i 

nostri giovani e per le famiglie. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie Presidente. Io potrei anche non aggiungere niente a quello che è stato detto da Sandro 

Bruni però mi sembra corretto dire anche da parte di Alleanza Nazionale qualcosa. 

 Stasera chiudiamo un percorso che è iniziato qualche mese fa, un percorso che è iniziato col 

piede giusto perché c’è stata da parte dell’Assessore una disponibilità all’ascolto delle istanze che 

provenivano anche da parte nostra, da parte dell’opposizione. Dobbiamo dire che alcune parti delle 

linee guida ovviamente non le condividiamo. L’impostazione fondamentale è rimasta quella, come 

è ovvio che sia, impostata dalla maggioranza, però dobbiamo anche tenere conto del fatto che circa 

55 emendamenti su 70, 80 sono stati approvati; quindi è necessario da parte nostra un atto di 

responsabilità anche per far capire non tanto alla maggioranza ma soprattutto alla cittadinanza che 

noi siamo qui per collaborare, però dobbiamo anche dire che questa collaborazione ci auguriamo 

che possa esistere anche in altri settori, cosa che purtroppo fino ad ora non è avvenuta. 

 Sandro Bruni parla di carta di credito, noi in questo momento, almeno per quanto riguarda 

Alleanza Nazionale, diamo una grossa apertura di credito alla maggioranza; ovviamente siamo 

distanti mille miglia su moltissimi argomenti però il percorso che è stato fatto per le linee guida del 

Piano di Governo del Territorio è un percorso trasparente, un percorso che ha coinvolto tutti. 

Per cui noi ci asteniamo. E’ ovvio, noi sappiamo che l’astensione che un gruppo di 

opposizione fa su una delibera urbanistica ha una valenza importante. Ripeto, ci auguriamo che 

questo sistema di collaborazione possa esistere in altri settori, in caso contrario la nostra 

opposizione sarà ancora più dura di quella di prima, 

Il nostro voto è quindi di astensione. 

 

PRESIDENTE 

Ferrari. 

 

CONSIGLIERE FERRARI 

Grazie signor Presidente. Anch’io come i colleghi Danesino, come Bruni, come Fracassi ritengo che 

è stato fatto in queste tre serate un buon lavoro, e non possiamo che dare una valutazione positiva di 

come è andato l’andamento del dibattito perché ha visto finalmente non una contrapposizione ma il 

tentativo di trovare delle mediazioni; tuttavia il giudizio non può che essere parziale e dirò 

rapidamente i motivi che giustificheranno la motivazione per cui io ritengo come Sinistra 

Democratica di non partecipare alla votazione, motivi di metodo e motivi di contenuto. 
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 In questi giorni il dibattito nazionale ha girato molto attorno al ruolo delle assemblee 

elettive, problema sollevato da Berlusconi quando ha sostanzialmente detto che il Parlamento è un 

ostacolo al suo operare, e che opererà con decreti perché altrimenti non si può più andare avanti. 

Purtroppo questa tendenza a considerare le assemblee elettive come un ostacolo, frutto anche del 

bipartitismo in buona sostanza, non è solo a livello nazionale ma lo si vede a livello anche delle 

città. Il Sindaco Moratti a Milano dice le stesse cose, ma anche Sindaci come Cofferati, come 

Chiamparino e anche il Sindaco di Pavia spesso ritengono che le assemblee elettive siano un 

ostacolo. 

 Il Piano di Governo del Territorio a mio parere, le linee di piano, avrebbero dovuto nascere 

dalla partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali, nascere attraverso un dibattito perché è il modo 

con cui il Consiglio Comunale presenta alla città le linee e individua, indica alla città quelli che 

sono secondo il Consiglio Comunale le scelte per lo sviluppo di una città. Quindi maggiore, più 

ampio il contributo, meglio forse si parla alla città in modo molto più chiaro. 

 Gli emendamenti sono qualcosa di parziale, qualcosa che non va a modificare la linea 

generale del Piano di Governo del Territorio, quindi sono un pannicello a volte consistente a volte 

proprio solo un pannicello che serve a dimostrare che ciascuno ha messo il suo zampino, a volte 

modificano alcune parti ma non riescono a modificarne il disegno generale mentre la città aveva 

bisogno di un disegno forte che provenisse dal Consiglio Comunale, un disegno unitario, un disegno 

che… Perché il Piano di Governo del Territorio – ed entro nella sostanza – è proprio quello aver 

dovuto operare solo per emendamenti che mette in discussione, che limita la valutazione positiva 

che ho detto all’inizio, perché in questo modo il Piano di Governo del Territorio è in realtà 

qualcosa… 

Credo che tutti i Consiglieri in questi tre giorni di dibattito se ne siano accorti ampiamente. 

Non ha più attinenza con il Piano Regolatore, il Piano Regolatore riguardava l’urbanistica, 

riguardava l’edilizia, riguardava gli interessi dei costruttori; il Piano di Governo del Territorio 

riguarda tutto il territorio comunale a partire dalle aree agricole ad arrivare alla città, è un disegno 

molto più complessivo che dovrebbe veder partecipi tutti. 

Io mi sarei aspettato, è questo che dico avrebbe dovuto a mio parere fare il Consiglio 

Comunale nella sua interezza, non attraverso emendamenti, delle linee proposte alla città in modo 

molto più chiaro. Mi sono andato a vedere su internet altre linee di piano, cito solo quelle di 

Bergamo, linee molto più chiare, linee che definivano anche al limite inizialmente in contrasto con 

la città quali erano i parchi agricoli che dovevano essere nell’interesse della città, perché una città 

specialmente nelle periferie si confronta con le aree verdi che ha attorno. 

Questa città ha delle entrate che sono vergognose rispetto al valore del centro storico. Chi 

proviene da San Martino, chi proviene da Lodi, chi proviene da Milano impatta con una 

disgregazione urbanistica che fa fatica poi a far pensare ad una città come quella che abbiamo al 

centro, una città turistica o altro. 

Quindi il Piano di Governo del Territorio a differenza del PRG ha una valenza di gran lunga 

superiore, avrei voluto vedere delle linee molto più chiare, molto più decise, molto più definite su 

quelle che erano le cose che il Consiglio Comunale proponeva alla città: i parchi agricoli, le aree di 

verde che erano intoccabili per conto del Consiglio Comunale, le viabilità incentrali, importanti, 

l’immagine globale definitiva della città, quella che si proponeva alla città, al limite anche definire 

quel limite oltre il quale non sarebbero state neppure possibili richieste di edificabilità, cioè definire 

in modo da non lasciare delle linee di piano - e do atto all’Assessore di essere stato abile in questo - 

molto indecise, molto incerte. Siccome so che l’Assessore è bravo in questa materia mi sarei 

aspettato molta più incisività; evidentemente ha dovuto fare lui stesso uno sforzo di grande 
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mediazione per dire e non dire e lasciare quindi delle linee di piano molto aperte dove tutto sarà 

ancora possibile. 

Io avrei preferito che il Consiglio Comunale avesse presentato alla città una proposta forte, 

una proposta in cui convincere i cittadini che questa sua posizione era una posizione di scelta per il 

futuro, e quindi proporre ai cittadini e dibattere, convincere i cittadini su una proposta forte; invece 

ci troviamo una proposta che è ancora tutta indecisa, tutta incerta. Alcuni emendamenti hanno 

cercato di porre alcuni vincoli vi ricordava prima Fracassi su alcune aree, alcuni hanno cercato di 

limitare la questione dello sviluppo tra l’attività  commerciale e di vicinato rispetto all’altra, ma a 

mio parere sono tutte proposte che mostrano un Consiglio Comunale debole, un Consiglio 

Comunale che dice alla città, “guardate, c’è dentro di tutto, adesso ridecidiamo con voi”, che 

significa aprire un discorso che rischia di non finire più, e anziché presentare un Consiglio 

Comunale che ha la volontà di rapportarsi alla città con un’idea forte del suo sviluppo futuro diamo 

delle linee di piano che rischiano di riaprire non un dibattito verso l’altro ma un dibattito di bassa 

cucina, verso il basso. 

Per questo motivo io mi asterrò dal voto perché non ritengo né di astenermi né di votare 

contro. Riteniamo che il processo avviato di confronto sia giusto ma riteniamo che questo processo 

doveva avvenire dall’inizio e non attraverso emendamenti. E riteniamo che questo è il documento 

che la maggioranza presenta alla città; noi sulla sua filosofia generale, sulla sua filosofia globale, 

per la sua incertezza, per la sua indefinitezza siamo in buona parte contrari, quello che abbiamo 

potuto con gli emendamenti l’abbiamo modificato, ma sulla sua idea generale di un piano di basso 

profilo non siamo… personalmente non sono d’accordo e quindi lasciamo che sia un prodotto della 

sola maggioranza. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Galliena. 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 Sì, rapidamente. Io vorrei semplicemente ricordare - l’hanno fatto altri, vale la pena di 

sottolinearlo - che su questo progetto importante che vede e aiuta e quindi contribuirà in modo 

determinante per i prossimi anni a trasformare questa città, perché questo è nei fatti, non solo il 

Piano Regolatore ma queste linee guida contribuiranno credo in modo determinante a trasformare 

questa città, vorrei ricordare un passaggio che forse a qualcuno è sfuggito ma è bene ricordarlo. 

 Intanto credo spetti alla maggioranza presentare il progetto. Vorrei ricordare anche che si 

poteva, la maggioranza poteva fare a meno, non era obbligatorio il passaggio in Consiglio 

Comunale, tuttavia noi abbiamo ritenuto proprio per la valenza di ciò che abbiamo discusso che si 

facesse questo passaggio. Il passaggio è stato fatto, io ritengo che penso sia stato accolto intorno al 

60, 65% degli emendamenti presentati dalle opposizioni; questo la dice lunga sul fatto e sulla 

volontà che c’era e c’è tuttora in maggioranza di poter fare cose insieme, perché quando… 

(intervento fuori microfono) Ma pensa ti che… (intervento fuori microfono) Posso continuare? 

(intervento fuori microfono) Perché, dicevo, quando si tratta di discutere questioni che non sono 

delibere di normale amministrazione ma sono progetti che in qualche modo disegnano il futuro di 

questa città io credo che le opposizioni l’hanno fatto e di questo va dato atto, non è che han fatto 

un’azione solitamente che si fa di controllo e di contrasto ma hanno invece dato un grosso 

contributo a migliorare, perché tutto è migliorabile, queste linee guida. Questo è un fatto 

importante, io spero che su altre questioni di questo spessore che si presenteranno per il futuro noi si 

possa, aggiungo si debba forse percorrere questa nuova esperienza, cioè di costruire insieme un 

percorso pur nel rispetto dei ruoli. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 OTTOBRE 2008 

 
 

35 

 Quindi ritengo tutto sommato che è stato un fatto importante la discussione che abbiamo 

fatto in questi ultimi mesi. Noi ovviamente voteremo a favore delle linee guida e auspichiamo per il 

futuro che su provvedimenti come dicevo prima di questa valenza si possa ripetere questa 

esperienza. Vi ringrazio. 

  

PRESIDENTE 

 Grazie. Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Anch’io devo ringraziare il Consiglio Comunale non tanto perché ha votato molti miei 

Ordini del Giorno anche all’unanimità ma soprattutto per lo sforzo fatto, e questo è stato veramente 

unanime almeno da parte dell’opposizione, di mantenere sempre ben presente e chiaro qual era 

l’obiettivo della discussione, sia l’interesse pubblico e l’interesse comune della città, e a mio parere 

è rimasto ben chiaro anche perché tutti eravamo e siamo consapevoli del fatto che queste linee 

guida non muoiono con questa amministrazione ma continueranno anche e dovranno essere gestite 

da coloro che prenderanno il posto alla guida di questa città, e quindi ha una valenza che va al di là 

della contingenza. 

 Devo dirmi in parte soddisfatta non tanto per un risultato personale, che sarebbe veramente 

ben poca cosa e ben misero se la mettessi in questi termini, ma perché una certa discussione che è 

nata in queste settimane in questo Consiglio io l’ho vissuta in questo Consiglio per la prima volta e 

a seguito della discussione su queste linee guida anche se a mio parere la percezione 

dell’importanza di ciò che andavamo discutendo è arrivata con un certo ritardo; l’avessimo avuta 

qualche mese fa probabilmente si sarebbe arrivati anche in un altro modo a questa discussione. 

 Tuttavia ritengo che alcuni errori di carattere procedurale abbiano inficiato la validità del 

tutto, e non sono errori secondari. Per esempio il predisporre un percorso aperto alle osservazioni 

dei cittadini prima che le linee guida fossero predisposte mi è sembrato una forzatura perché a mio 

parere, se parallelamente si volevano accettare le osservazioni dei cittadini già da due anni fa, si 

doveva nel contempo anche predisporre un percorso per la VAS che desse a questo Consiglio anche 

alcuni lumi in merito all’impatto che l’accoglimento di queste osservazioni poteva produrre sul 

progetto complessivo di città. 

 Alcuni emendamenti che non sono stai accolti poi erano e sono dirimenti. Per esempio 

quello sull’autostrada Broni-Mortara, essendo un Piano di Governo del Territorio, sul territorio va 

anche a parare. L’emendamento specifico sull’autostrada non è stato accolto, a mio parere invece se 

quella infrastruttura si farà, spero di no, e le mie speranze potrebbero anche incrementare, potrebbe 

veramente andare ad incidere su tutta una configurazione ambientale e urbana, e quindi ritengo che 

la votazione su quella infrastruttura, che è poi una votazione negativa su quell’emendamento, vuol 

dire una valutazione positiva dell’autostrada. Non la ritengo francamente adeguata, e uso un 

eufemismo. 

La strada poi, sempre di infrastrutture si parla, che attraversa 4 scuole nel quartiere Ovest è 

inaccettabile. 

Non mi soffermo sull’emendamento bocciato che riguarda i centri commerciali perché ne ha 

parlato diffusamente il collega Fracassi, ritengo però di intervenire brevissimamente sulle 

considerazioni fatte circa il ruolo dell’opposizione alla collaborazione del Consigliere Labate, e mi 

rivolgo anche al Consigliere di Sinistra Democratica Ferrari. 

Io ritengo che un Piano di Governo del Territorio sia comunque un progetto politico, benché 

possa essere in alcune parti condiviso è comunque un progetto politico che deve avere la cifra della 

amministrazione che l’ha prodotto. Allora che ci sia ecumenismo su quello a me sembra che non sia 
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un grande servizio che noi possiamo fare alla città, la forma migliore di collaborazione che noi 

possiamo avanzare è fare opposizione, perché l’opposizione è una opposizione politica, politica 

vuol dire di considerazione anche della gestione e avendo come obiettivo, come ho detto nella 

premessa, l’interesse comune. Quindi io ritengo di aver collaborato ma facendo opposizione, non 

facendo aperture di credito a chicchessia. 

Per quanto riguarda il voto io non parteciperò alla votazione per due considerazioni molto 

chiare. La prima. C’è una considerazione ideale che mi fa valutare con delle potenzialità positive 

queste linee guida. Compaiono per la prima volta delle espressioni ma anche delle istanze del tutto 

contemporanee e anche del tutto urgenti che se considerate seriamente potrebbero avere delle 

ricadute importanti sulla città, direi anche di svolta; il problema è che l’esperienza a cui ci hanno 

costretti questi amministratori in merito al governo dell’urbanistica è stata molto ma molto infelice. 

Visto che una parte di questo Piano di Governo del Territorio dovrà essere gestito sul 

territorio, e quindi declinato da questa amministrazione, io vivo la seconda parte di questa 

valutazione con totale disincanto. Mentre alcune motivazioni ideali mi spingono a valutare 

positivamente le linee guida l’esperienza che mi ha accompagnato nella conoscenza della politica 

urbanistica di questa amministrazione fa sì che io viva questa esperienza con il più totale disincanto. 

Sono contenta comunque dell’apertura che l’Assessore ha fatto nei confronti della città e dei 

cittadini, e io sono convinta che in questo anno e mezzo predisporrà tutti i percorsi necessari 

affinché tutta la positività che con uno sforzo che riconosco è stata messa in queste linee guida potrà 

essere anche valutata come tale da questa città. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Grazie Presidente. Per ringraziare sostanzialmente l’amministrazione comunale, la 

maggioranza, l’Assessore e la Giunta per la disponibilità dimostrata a discutere di queste linee 

guida in un modo preventivo sia all’interno di questo Consiglio Comunale che con i passaggi 

antecedenti, quindi l’intero della Commissione e il raffronto e il confronto anche con la città. 

 Abbiamo iniziato chiaramente un percorso, qualcuno già dava per scontato che si trattasse 

oltre che di linee guida anche di un piano già esecutivo, quindi di un consuntivo. Così non è, le linee 

guida tracciano la cornice di un quadro, un quadro che questo Consiglio, che le forze politiche, che 

la città tutta deve cercare di completare nei mesi a venire. Quindi c’è un percorso da iniziare e un 

percorso da completare, e se il ruolo della politica è quello che abbiamo visto in questi mesi come 

discussione nell’ambito del Consiglio Comunale penso che il risultato che si andrà ad ottenere possa 

essere altamente positivo. 

Una cosa però è certa, noi arriviamo da un’esperienza che è quella lunghissima 

dell’approvazione del Piano Regolatore, Piano Regolatore che era partito in un modo e che 

purtroppo è arrivato in un altro modo; quello che dovremo evitare in questo percorso è di tener 

ferme le bocce all’interno delle linee guida che questo Consiglio Comunale si appresta a votare. Il 

cercare di modificare le linee guida in corso di discussione potrebbe essere dirimente e poco 

significativo per il lavoro che abbiamo svolto sino ad oggi, quindi l’esperienza che deriva dal Piano 

Regolatore è un’esperienza di cui dobbiamo tener conto e chiaramente non ripetere. 

Per tornare alle linee guida, queste si offrono alla città con obiettivi che sono assolutamente 

condivisibili e ambiziosi, sta a noi cercare di pubblicizzarli in un modo soddisfacente nei confronti 

della città e cercare di illustrarli in un modo compiuto, corretto e trasparente affinché il risultato 
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finale sia un risultato significativo non solo per la maggioranza, che avrà il compito e l’onore di 

portare delle linee operative all’interno di questa situazione, ma chiaramente che possa portare dei 

benefici a tutta la città. 

E’ chiaro che il lavoro che deve essere svolto soprattutto a livello di maggioranza come 

parte propositiva non è semplice, sarà un lavoro che richiederà tempo, applicazione e comunque 

anche una certa condivisione, perché abbiamo visto, l’abbiamo discusso durante gli emendamenti 

ma ne abbiamo parlato anche prima che tutta una serie di richieste che sono pervenute, in parte che 

potrebbero rientrare nelle linee guida e in parte no, hanno un impatto sul territorio a dir poco – se mi 

consentite il termine – devastante. Quindi è necessario che ci siano da parte nostra, da parte della 

maggioranza, da parte del Consiglio le idee chiare perché quando arrivano richieste in cui si chiede 

di trasformare delle aree sportive a residenza dobbiamo avere le idee chiare su come sviluppare le 

attività sportive, se quando arrivano richieste di aree che sono destinate a servizi per l’università e 

trasformarli in residenza questo aspetto va altamente chiarito e chiaramente portato all’attenzione in 

un modo adeguato. Tralascio chiaramente la grande richiesta di occupazione di suolo per quanto 

riguarda le aree agricole trasformarle in residenza. 

Quindi le valutazioni che la politica in questa città deve fare devono essere chiaramente 

significative per fare quel salto di qualità che la città si attende dalla maggioranza ma anche da tutto 

il Consiglio Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Noi arriviamo alla discussione di questo PGT, del Piano di Governo del Territorio, che 

dovrebbe delineare la città per i prossimi anni… (fine cassetta) ..la prima discussione dopo 3 anni di 

inizio di questa consiliatura e dopo 3 anni di attuazione del Piano Regolatore, Piano Regolatore che 

di fatto ha già dato un’idea di quale sarà il futuro di questa città e di come questa amministrazione 

ha inteso e intende la fisionomia futura di questa città che si basa principalmente su due punti 

fondamentali: uno è la diffusa cementificazione con un impressionante numero di costruzioni ed 

immobili che hanno occupato quasi per intero le aree verdi di questa città, l’altra è la presenza dei 

grossi centri commerciali. Non si faranno più probabilmente centri commerciali anche se 

quell’emendamento presentato da noi è stato bocciato, ma certamente ci sarà la grande 

distribuzione, ma in attesa che il PGT venga approvato definitivamente si va avanti perché non si 

ferma il Piano Regolatore, continua ad andare avanti, continua ad essere attuato, e ci sono ancora 

diverse schede normative che non sono state ancora… i progetti non sono stati presentati e non sono 

stati attuati, ma il giorno in cui verranno presentati certamente l’amministrazione, visto che 

rispondono alle previsioni di Piano Regolatore, ovviamente verrà dato parere positivo. 

E poi ci sono le aree dismesse, e anche nelle aree dismesse si continua su questa 

impostazione. Poi vedremo come andrà a finire la Snia, ma la Neca vedo qui che quella che era la 

previsione di Piano Regolatore è stata già accolta dalla amministrazione ed è stata cambiata secondo 

le indicazioni parzialmente della proprietà; infatti aumenta la residenza, diminuisce la parte 

produttiva, resta solo quella probabilmente del centro congressi e c’è una leggera diminuzione per 

quanto riguarda il commercio. Quindi questa è l’impostazione e su questa strada si sta andando. 

Però ci sono problemi che non possono più essere elusi, ed è su questo che noi avevamo 

presentato degli emendamenti che incidessero sul PGT e non avessero solo indicazioni generiche o 

di principio, ma quegli emendamenti sono stati bocciati, perché 3 sono a mio avviso i problemi che 

l’amministrazione dovrà prendere in considerazione perché ormai è urgente, sono problemi urgenti. 
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Uno di questi è l’edilizia residenziale pubblica. Con una crisi in atto che ha già colpito l’America e 

che probabilmente, anzi sta colpendo anche l’Italia perché è aumentato il numero delle vendite 

giudiziarie e dei pignoramenti immobiliari di oltre il 20%, con una precarizzazione che questo 

Governo sta accentuando del lavoro, è chiaro che le persone non si possono permettere di comprare 

la casa e quindi bisogna offrire un’alternativa. 

Due, l’ambiente, la mobilità sostenibile. Qui ci sono due articoli del Corriere della Sera, li  

leggo velocemente, solo il titolo. “L’aria della Val Padana tra le peggiori del pianeta.” In Val 

Padana c’è anche Pavia. E’ vero che è un problema complessivo, ma cominciamo a fare qualcosa 

per Pavia. E l’altro, in una graduatoria sulla presenza della diossina Pavia figura al 13esimo posto 

fra tutte le città, la prima è Taranto perché ha l’ILVA. Questi sono problemi urgenti, non possiamo 

cominciare ad affrontarli quando avremo approvato il PGT oppure continuare ad attuare il Piano 

Regolatore, ed è su questo che noi verificheremo la disponibilità e le idee della amministrazione. 

Il terzo è l’università. Noi abbiamo presentato un emendamento, è stato corretto, 

parzialmente accolto, ma da scheda normativa dell’università sono 600.000 mq. Che cosa c’è già su 

quelle aree, che cosa ci verrà su quelle aree. E poi abbiamo messo che bisogna decidere sull’utilizzo 

delle strutture, e l’università fa un complesso sportivo e l’amministrazione fa un altro complesso 

sportivo anche nella stessa area. 

Quindi noi, io questa sera non parteciperò alla votazione. Questo è un PGT che è della 

maggioranza, ma questo non vuol dire che non faremo di tutto, e quindi proporremo quello che 

secondo noi sono delle iniziative per cercare di rimediare il rimediabile. 

 

PRESIDENTE 

Di Tomaso. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

Molto brevemente. Sono contento che ti allontani perché vuol dire che qualcosa posso fare 

ancora. E’ importante questo. 

Molto brevemente perché alcune cose le hanno già dette altri e non credo che sia il caso di 

ripetersi vista anche l’ora, poi dovremo fare credo anche l’Ordine del Giorno per la questione 

dell’Arsenale perché credo che sia una cosa importante questa. 

Abbiamo parlato in questi Consigli Comunali del Piano di Governo del Territorio che è una 

cosa molto importante, lo dicevano già altri e lo voglio ricordare, credo che però abbiamo fatto… la 

maggioranza non ha fatto tesoro di alcune questioni che si discutevano nei mesi scorsi e negli anni 

scorsi su questioni importanti secondo me, e anche su qualche errore che è stato fatto da parte della 

maggioranza, per esempio mi riferisco alla questione del Carrefour, Carrefour GS, e quello che poi 

ne è conseguito a questa cosa qui. Abbiamo avuto anche delle discussioni anche un po’ animate 

all’interno del Consiglio su questa questione però credo, e ho visto, che tutto scivola insomma. 

Quindi questo è molto preoccupante da questo punto di vista, credo che si poteva mettere in conto 

quando si discuteva del Piano di Governo del Territorio. Questa è la prima questione che pongo. 

La seconda questione che pongo è questa. Diceva il Presidente, ed è vero, che sono stati 

approvati 52, 53 emendamenti. E’ una realtà questa. 54, meglio ancora. E’ una realtà questa, però 

credo che sono stati approvati emendamenti che, lo dico in un modo come posso dirlo io perché non 

sono uno che parla in modo forbito, sono quegli emendamenti che magari probabilmente andavano 

bene per tutti alcuni di questi emendamenti, quindi sono stati votati a stragrande maggioranza, 

tantissimi di questi addirittura all’unanimità, alcuni altri però emendamenti che erano secondo me 

molto più importanti, molto più seri, e mi riferisco alle aree dismesse, mi riferisco alla questione 

legata anche ai centri commerciali, alla questione della Broni-Mortara, queste questioni che sono 
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così importanti, sono stati bocciati dalla maggioranza, e credo che sono cose serie queste insomma 

per quel che mi riguarda, per quel che riguarda il mio partito su queste cose qui. 

Quindi si è aperta una discussione anche interessante da un certo punto di vista, è anche vero 

però che è stato dimostrato ancora una volta che comunque quello che va bene, quello che si può 

fare si fa, la maggioranza; l’altra cosa, che magari poi altri chiedono di discutere e di approfondire, 

queste sono magari cose che non interessano molto perché magari ci sono altri programmi per 

questa città, e questa è una cosa che non condivido chiaramente. 

Per quel che riguarda la questione delle aree dismesse c’è stata una discussione su questa 

questione molte volte anche all’interno di questo Consiglio Comunale, ci sono state anche alcune 

prese di posizione anche molto forti. Io voglio ricordare , qualora ce ne fosse bisogno, non credo 

che ce ne sia bisogno però lo voglio ricordare perché magari poi qualcuno fa finta di dimenticarsi, 

che queste aree dismesse erano tutte aree dismesse produttive che occupavano un sacco di persone 

che lavoravano, che restano vuote, e queste aree dismesse credo che debbano servire sì in un modo 

diverso, perché sarebbe inusuale pensare a delle cose di altri tempi, però credo che debbano servire 

comunque anche per dare un minimo di respiro occupazionale a questa città, quello che non si tiene 

conto secondo me all’interno di questo Piano di Governo del Territorio, e ci si dimentica che a 

Pavia ci sono 10.000 persone che tutte le mattine partono per andare a lavorare fuori Pavia. Questo 

credo che sia una cosa che deve far riflettere e che deve fare discutere anche al nostro interno se si 

vuole fare una politica progressista e di centro sinistra e di quelli che hanno più bisogno. …che la 

cosa non sia molto condivisa per quel che mi riguarda. 

Ad ascoltare il mio istinto non potrei fare altro che votare contro, perché questa è la cosa più 

semplice per quel che riguarda il comportamento che ha sempre il Consigliere Pasquale Di Tomaso 

all’interno di questo Consiglio Comunale, però con un minimo di responsabilità anch’io mi 

comporterò come si è comportata Sinistra Democratica, il Cantiere a Pavia e la Campari, quindi non 

parteciperò alla votazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Vista l’ora tarda dirò pochissime cose, innanzitutto faccio immediatamente la dichiarazione 

di voto. Il mio voto sarà favorevole, ma per una ragione molto semplice. Sarà favorevole non tanto 

perché intendo ringraziare qualcuno o qualcun altro, sarà favorevole perché invece ritengo di dovere 

il massimo rispetto e valorizzare il più possibile gli emendamenti e tutte le parti di dibattito che qui 

dentro sono avvenute. Perché svilirle? Non è vero che gli emendamenti non contano niente, non 

incidono sulla cosa; incidono per quanto si vuole incidere, per quanto si voglia discutere, per quanto 

nella discussione possano essere accettati. 

 Sono convinto che è stato fatto un buon lavoro, ma soprattutto sono convinto che il lavoro 

più grande, il risultato migliore, il risultato più grosso che si è ottenuto non è tanto quello di aver 

accolto i contenuti proposti dagli altri ma quello di aver non dico imposto, ma accettato, deciso da 

parte di tutti di applicare dal punto di vista procedurale quello che nella legge 12 era la vera novità, 

e che non era la parte imposta, la parte che bisognava fare per forza; una parte fortemente 

caldeggiata non da tutte le parti è stata assunta come proseguimento ufficiale nella costituzione del 

Piano di Governo del Territorio. Qui siamo riusciti a farlo, ed è questo credo il risultato più grosso 

che si è ottenuto. 

 Detto questo, anche su alcune cose. Io sono perché su questa strada si continui per una 

ragione anche qui semplice e banale, che è una cosa che comunque è avvenuta dentro quest’aula. 
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Quando sono stati presentati alcuni emendamenti, e sono convinto altresì – una parentesi – che 

ognuno continui a fare il proprio ruolo, continua a svolgere il proprio ruolo di minoranza, di 

opposizione, di incitamento, di sprone su tutto; però è successa una cosa importante. Non è vero che 

qui dentro gli emendamenti che non sono stati approvati o sono stati, non sono stati approvati o 

sono stati respinti da una maggioranza; qualche emendamento, parecchi emendamenti sono stati 

approvati o respinti con posizioni trasversali maggioranza e minoranza. Uno degli esempi, ad 

esempio quello sulla Broni-Mortara, non è vero che è stato respinto dalla maggioranza, c’è una 

buona parte della minoranza che ha votato contro quell’emendamento, una parte della maggioranza 

che invece ha votato a favore; sta di fatto che comunque sia quell’emendamento sia l’altro, 

l’emendamento sulla questione della strada Pavia Ovest eccetera, è stato votato un emendamento 

quando non si è trovata una soluzione o comunque una linea di condotta su alcune questioni tutto 

sommato approvabili da tutti. Sono stati presentati emendamenti che non tenevano conto delle 

ragioni di uno o dell’altro ma che lasciano aperte le possibilità comunque di valutazione nella 

stesura del documento di piano, che è la cosa importante, ancora più importante delle linee guida se 

si vuole, e dove dentro a quel documento di piano, dentro la stesura di quel documento di piano, 

dentro al procedimento per la formazione del documento di piano è fondamentale invece il 

ragionamento vero sulla trasparenza e sulla partecipazione non dei cittadini intesi come ognuno con 

i propri interessi specifici, ma forme di cittadini organizzati, forme dei soggetti sociali che in questa 

città operano, e tutto il ragionamento che ha fatto Ferrari su andare a vedere in internet cosa fanno 

altri eccetera, vediamo qui cosa fare. Se qualcuno ha idee da esporre le esponga, se qualcuno ha 

qualche cosa da proporre e qualche cosa che va davvero in termini intelligenti anche … lo dica nelle 

sedi opportune, anche con emendamenti, perché è attraverso la forme dell’emendamento che 

comunque si va a fare… 

 Molte volte, e qualcuno di noi non ha espresso pareri di emendamenti formali qua dentro 

lasciando anche la possibilità ad altri di farlo, ma pochissimi ad esempio sono intervenuti all’inizio 

per fare in modo che questo procedimento partisse. Quelli erano degli emendamenti fondamentali. 

Invece di lasciare… Perché poi questa cosa non traspare mai, qualcuno salta fuori. A parte il fatto, il 

verde di vergogna su alcune cose, vorrei tranquillizzare anche la Consigliere Campari sulla mia 

alimentazione, che ultimamente non mangio molto rudo; mi nutro, sono a dieta, mangio cose 

normali, a volte anche leggere, qualche volta pesanti, ho i trigliceridi piuttosto alti, ma non dipende 

dalla mia alimentazione politica nel Consiglio Comunale, dipende dalla mia alimentazione normale 

e probabilmente una parte è anche genetica. Quindi la posso tranquillizzare, non è proprio così. Ma 

dentro a quella roba lì le battaglie per fare in modo che queste cose avvengano e che la democrazia, 

che è una cosa piuttosto complicata ma che nello svolgimento deve avere comunque almeno una 

barra di ragionamento che non può essere ogni volta calpestata o interpretata a proprio modo, nella 

democrazia significa che nessuno può pretendere e pensare di venire ed avere sempre ragione 

perché se è  solo così viene applicata la propria democrazia. Bisogna anche ascoltare le ragioni 

degli altri, trovare soluzioni, spesso e volentieri dove non è possibile trovare la mediazione è chiaro 

che si va ad uno scontro, ma lo scontro vero per applicare, per fare in modo che gli strumenti della 

partecipazione fossero applicati e fossero parte integrante del procedimento di piano non ho visto 

molti che si sono spesi su questa roba qua. 

Pochissimi l’hanno fatto, magari anche in silenzio, magari senza avere ringraziamenti da 

parte di altri, e magari anche forze che magari non sono presenti in Consiglio Comunale, però quei 

ringraziamenti e quelle cose nessuno pretende di averli però a volte le presenze formali e anche 

silenziose sono quelle che portano poi ad avere i risultati che tutti qua dentro ringraziamo e ci 

troviamo di fronte a poterli utilizzare, a poter svolgere .. lavoro in questo modo e nel modo che tutti 

definiscono in modo appropriato e positivo per il restante della cosa, sapendo – e voterò a favore di 
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questa cosa – come tutti che siamo all’inizio di un percorso, che è una parte fondamentale per 

iniziare il percorso, ma che da qui in avanti e nella stesura del documento di piano e dei documenti 

successivi sarà il momento vero di partecipazione e di esposizione delle idee, delle capacità, 

soprattutto delle capacità nostre e di questo Consiglio Comunale, come diceva Bruni, che quando 

vuole sa esprimere anche delle cose positive in termini di progettazione. 

Da questo momento la sfida è aperta e da questo momento chi ha idee le esprima, e 

attraverso chi ha fatto davvero l’operazione di aprire un procedimento di questo tipo questi 

strumenti sono a disposizione, e su questi strumenti credo che valga la pensa che tutto il Consiglio 

Comunale continui ad operare per usarli, e per usarli nel modo intelligente e il più prontamente 

possibile per arrivare ad una stesura di Piano di Governo del Territorio, che sappiamo tutti che non 

è il vecchio PRG, sappiamo tutti che è una cosa molto diversa, e sappiamo tutti che il Consiglio 

Comunale deve anche dotarsi non solo di strumenti ma anche di capacità operative e di esposizione 

delle idee che sia fatto in metodo, trasparenza e contenuto sicuramente diverso da quello che 

abbiamo fatto forse negli anni precedenti. Cominciamo da stasera, la positività mettiamola tutti su 

tutti gli argomenti a partire dal PGT. 

 

PRESIDENTE 

 Ghezzi. 

 

CONSIGLIERE GHEZZI 

 Grazie. Per dichiarazione di voto. Il Partito Democratico voterà a favore della delibera che ci 

occupa. A mio avviso è sinceramente un prodotto ottimo che abbiamo ottenuto grazie al lavoro 

degli uffici, dell’Assessore, della Commissione Consiliare e del Consiglio Comunale. 

 E’ la prima volta da quando ci siamo insediati che vedo il Consiglio Comunale veramente 

lavorare con senso di responsabilità e serietà, credo nella consapevolezza proprio che stiamo 

lavorando a qualcosa che non è contingente ma che è proiettato nel medio e nel lungo termine. Io 

credo che il Comune di Pavia attraverso le linee guida appena elaborate abbia ottemperato alla 

legge 12/2005 raccogliendo la sfida che questa legge ha lanciato, cioè di ridisegnare il territorio 

complessivo della Lombardia. 

 Io sono convinta che gli emendamenti che sono stati approvati da parte del Consiglio 

accogliendo ben 54 emendamenti proposti dalla minoranza non debbano essere sottovalutati o 

considerati una manifestazione di ipocrisia come qualcuno ha detto, ma è stato proprio nel senso e 

nello spirito della legge 12/2005 recepire quello che è il criterio che ha ispirato questa legge, cioè la 

partecipazione e la condivisione. Quindi sono convinta che con questo lavoro, attraverso 

l’approvazione di questa delibera, lanciamo le basi per un nuovo, efficace e buon nuovo strumento 

di Piano di Governo del Territorio. Grazie. 

  

PRESIDENTE 

 Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio Comunale, dalla Commissione 

Consiliare, lavoro che ha consentito di apportare miglioramenti significativi al testo originario delle 

linee guida. Credo altresì che dialogo e cooperazione tra i diversi attori urbani siano condizioni 

essenziali per promuovere i processi di sviluppo della città. Credo anche che posizioni divergenti 

rispetto a quelle manifestate dalla maggioranza del Consiglio Comunale siano non solo legittime ma 

siano utili perché la discussione per quanto vivace, per quanto aspra, ma la discussione sostantiva 
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sempre nel merito delle cose, se le affronta, se apporta dei punti di vista diversi aiuti e consolidi il 

processo democratico. 

 Ora si apre con l’approvazione delle linee guida una nuova fase di lavoro più a ridosso delle 

concrete scelte pianificatorie. Lo spirito con cui noi intendiamo affrontare questa seconda fase è lo 

spirito di chi vuole mantenere un atteggiamento di ascolto verso il Consiglio Comunale, quindi 

verso i diversi gruppi rappresentati, verso gli attori delle città, quindi le diverse rappresentanze 

sociali e più in generale verso la città e la sua opinione pubblica. 

Quindi intendiamo costruire un processo aperto e un processo aperto e partecipato, quindi in 

primo luogo accanto al lavoro tecnico e ovviamente seguito dalla politica io credo che sia 

necessario mettere in cantiere delle iniziative di divulgazione, di discussione, di accompagnamento 

del processo di piano, quindi sotto questo profilo io mi rendo disponibile e chiedo al Presidente 

della Commissione Consiliare di affiancare questo lavoro con delle sedute tematiche e anche con 

una valutazione congiunta sulle iniziative più opportune per allargare la discussione all’interno della 

città. Chiedo anche che i gruppi consiliari e che i partiti svolgano fino in fondo il proprio ruolo 

promuovendo parallelamente iniziative che aiutino a costruire un processo aperto e partecipato e 

aiutino a rendere consapevole l’opinione pubblica della città delle poste in gioco con il Piano di 

Governo del Territorio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Allora metto… Consigliere Fracassi, sì. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Una cosa velocissima. Era a livello di proposta, ne avevamo accennato un attimo ad alcuni 

Consiglieri. 

Per far sì che si arrivi magari nel migliore dei modi nei confronti della cittadinanza tutta 

proponevo magari di fare una riunione con presente anche l’Assessore e così via con la 

Commissione di competenza per decidere i modi per come dare l’informazione… 

 

PRESIDENTE 

Pubblicizzare, sì. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Mi sembrerebbe una cosa importante. 

 

PRESIDENTE 

Il Presidente ascolta e approva. Grazie. 

Allora metto in votazione le linee di indirizzo del PGT così come sono state emendate. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 37/08 allegata al presente verbale. 
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PRESENTAZIONE E VOTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO IN MERITO 

ALL’ARSENALE DI PAVIA.  

 

PRESIDENTE 

Allora, l’Ordine del Giorno, ne do lettura, è l’Ordine del Giorno che io ho già inviato al 

Ministero. 

 

“Il Consiglio Comunale di Pavia, 

preso atto delle problematiche inerenti la possibile dismissione dell’Arsenale di Pavia, 

dato atto altresì delle indicazioni già espresse dal Consiglio Comunale di Pavia in data 30.7.2007, 

ricorda che in questi anni le maestranze hanno saputo soddisfare con la loro professionalità e 

adattabilità esigenze dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito volte alla riparazione di mezzi e 

materiali del Genio provenienti da altri teatri operativi, degli shelter della sanità e delle tende 

pneumatiche relative ad impiantistiche evitando le esternalizzazioni, 

che la città e la Provincia di Pavia hanno subito negli ultimi anni e continuano a subire le 

conseguenze di una grave crisi occupazionale dovuta alla dismissione di numerose attività 

industriali, 

esprime la propria solidarietà e sostegno ai lavoratori dell’Arsenale di Pavia impegnati a difendere il 

proprio posto di lavoro, decisa contrarietà alla dismissione dell’Arsenale e viva preoccupazione per 

la paventata perdita di oltre 200 posti di lavoro in città, la ferma volontà di riaprire un tavolo di 

lavoro col Ministero della Difesa, Regione e Provincia per il reperimento di una soluzione che 

consenta il rilancio della attività dell’Arsenale e il mantenimento di tutti i posti di lavoro, 

chiede al Governo e al Ministero della Difesa un’attenta riflessione intorno alla sorte dell’Arsenale 

di Pavia, riflessione che non può non tener conto della grave situazione occupazionale già esistente 

in città e Provincia e delle oggettive capacità in termini di professionalità ed adattabilità mostrate in 

questi anni dai lavoratori dell’Arsenale.” 

 

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano l’ordine del giorno sopra trascritto che 

viene approvato all’unanimità dai 36 Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti. 

 

PRESIDENTE 

 Lo affidiamo al Sindaco che sarà domani… 

 

SINDACO 

 Ecco, tutto qua. Domani non sarò ricevuta insieme alle organizzazioni sindacali ma in una 

riunione a parte che sono riuscita ad ottenere dal Sottosegretario. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. (intervento fuori microfono) Certo, vi informeremo poi sull’andamento. 

 Grazie e buonanotte.  

 

Alle ore 1.52 la seduta è sciolta. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 
 


