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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 10  

NOVEMBRE 2008.  

 
 Sessione indetta con circolare del 5 Novembre 2008 – Prot. Gen. n. 26273/08.  
  
 Seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati 
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 
 
Alle ore 20.33, 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, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, 
Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria 
Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Palumbo 
Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate 
Dante, Fracassi Mario Fabrizio, Centinaio Gian Marco, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, 
Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 
 
Totale con il presidente Ruffinazzi Giuliano n. 32 
 
 Assenti i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Sinistri Monica, Conti Carlo Alberto,. Bobbio 
Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Galandra Marco, Veltri Cornelio, Mazzilli Denny, Danesino 
Mauro. 
 
  Totale assenti n. 9 
 
Sono presenti altresì gli Assessori: 
Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana,  Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, 
Rossella Luciano, Nizzoli Maria Teresa. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta: 
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GIUSTIFICAZIONI 

 

PRESIDENTE 

 Devo giustificare il Consigliere Veltri Corneglio e il Consigliere Danesino che mi hanno detto 
che non potranno essere presenti alla seduta. 

 Questa sera abbiamo all’ordine del giorno una delibera e poi una comunicazione da parte del 
Sindaco e poi da sempre abbiamo la volontà ma non riusciamo mai ad entrare in quelle che sono le 
risposte alle interpellanze e interrogazioni. Mi piacerebbe stasera riuscire a farne qualcuna. 
 Va bene? 
 Primo punto all’ordine del giorno è una delibera… Prego Consigliere Labate, ha chiesto la 
parola? 
 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE LABATE IN MERITO AL COMUNICATO STAMPA 

APPARSO SULLA “PROVINCIA PAVESE” PER L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO GIURATO 

 
CONSIGLIERE LABATE 

 Sì, mozione d’ordine, il Sindaco è andato via, a me interessa relativamente.  
 È apparso ieri un comunicato stampa sulla Provincia Pavese riguardante una fantomatica 
maggioranza riguardo alla situazione che si è creata con l’archiviazione del caso Giurato, un 
comunicato stampa nel quale si parla in particolare di un Consigliere, in particolare del Consigliere 
Campari che rappresenterebbe se stessa. La qual cosa mi sembra urti un po’ la sensibilità dei 
Consiglieri visto che comunque chi è eletto e chi viene qua dentro rappresenti in ogni caso tutta la 
cittadinanza. A parte questo,  credo poi che il Consigliere Campari farà le sue valutazioni. 
 Poiché gira voce che questo comunicato non sia stato letto da molti dei consiglieri della 
maggioranza gradiremmo sapere come componenti di questo Consiglio, se questo comunicato 
stampa è stato condiviso realmente dai consiglieri di maggioranza, se è un comunicato delle 
segreterie cittadine, se è un comunicato delle segreterie provinciali  o nazionali, comunque fare 
chiarezza su chi sarebbe questa… Io ho visto il comunicato ed è firmato “La Maggioranza Politica”. 
 Quindi ci piacerebbe sapere chi è questa maggioranza politica ed avere conferma ovviamente 
dagli amici consiglieri. 
 
PRESIDENTE 

 Mi ha chiesto la parola il Consigliere Meriggi. 
 
CONSIGLIERE MERIGGI 
 Il comunicato è un comunicato che è stato firmato dalle forze politiche di maggioranza e non 
dai consiglieri. 
 Io personalmente nel merito del comunicato condivido la richiesta fatta al Sindaco di 
rimanere, anche se la ritengo francamente pleonastica, perché la maggioranza c’è e quindi la Giunta 
deve continuare il suo lavoro e continuare ad amministrare la città. 
 Respingo come respinge il mio gruppo, qualunque richiesta di dimissioni del Sindaco e 
ritengo che il modo migliore per farlo come Consiglieri sia quello di essere in Consiglio e sostenere 
l’operato della Giunta. 
 Credo per altro che sia doveroso, ed io lo faccio, scusarsi con la Consigliera Campari perché 
ritengo che ogni Consigliere nel momento in cui siede in Consiglio lo fa perché è stato votato, è 
stato eletto e quindi rappresenta i suoi elettori e in parte la città. 
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 Credo che la dignità di un Consigliere non andrebbe mai messa in dubbio e tanto meno lesa 
perché in questo modo si lede la dignità dell’istituzione che rappresenta.  Devo dire anche però che 
questo principio dovrebbe essere ricordato sempre e da tutti, da tutte le forze politiche che siedono 
in questo Consiglio. 
  
PRESIDENTE 

 Do la parola all’Assessore Filippi per il primo punto all’ordine del giorno, grazie.  
(dall’aula si replica fuori campo voce) 
 Non l’ho vista, io credevo che l’episodio fosse terminato… 
 
CONSIGLIERE BRUNI 

 Solo una cosa siccome non c’è il dottor Danesino e c’è però l’assessore Rossella se lo vuole 
rappresentare. Anch’io ho letto sul giornale che Danesino non ha firmato nessun comunicato, 
volevo sapere se è nella maggioranza o se non c’è. Solo quello, mica… una curiosità! Se lo vuole 
dire l’assessore Rossella lo dice lui, se no lo chiediamo al dottor Danesino quando viene la prossima 
volta. 
 
PRESIDENTE 
 Mi sembra che la Consigliera Meriggi nel suo intervento abbia specificato bene chi ha firmato 
o meno … 
(dall’aula si replica fuori campo voce) 
 Nessun Consigliere comunale ha letto. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, la maggioranza è come il vento, lo sa anche lei. Ah no, è la lontananza. 
 
PRESIDENTE 

 Comunque non c’è il Consigliere Danesino, quindi … 
 Prego Assessore. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 Chiedo la parola per fatto personale. 
 
PRESIDENTE 

 Prego dica. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 Signor Presidente e signori Consiglieri come molti di voi sapranno perché è stato 
abbondantemente annunciato sulla stampa nel mese di Giugno, io sono stata querelata 
dall’Assessore Portolan, dal funzionario di Polizia Municipale Domenico Pingitore e dal Segretario 
dello SDI e avvocato Alessandra Morlotti.  
 Sono stata querelata per aver descritto su un mio strumento di comunicazione ai cittadini della 
politica cittadina e anche quella amministrativa per aver descritto, prendendo tra l’altro a prestito le 
parole dello stesso Pingitore e anche quelle del Sindaco, come erano andate le cose in merito al 
concorso che tra l’altro è oggetto della richiesta di archiviazione della posizione dell’attuale 
Comandante Gianluca Giurato che era stato denunciato per abuso di ufficio dallo stesso Pingitore e 
dal Sindaco oggetto anche di un esposto. 
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 Ora, nella richiesta di archiviazione, alla pagina 3 e devo dire che io sono entrata in possesso 
di questa richiesta perché sono un Consigliere Comunale, è nelle mie prerogative, nonostante alle 
ore 13:31 di oggi avendo io fatto Sabato la richiesta formale agli uffici di fornirmi la richiesta di 
archiviazione del PM Lucia Rossi, mi sia stato risposto che il Comune non era ancora in possesso. 
 Devo allora informare i Consiglieri che avendo il Sindaco per questa causa domiciliato 
legalmente presso l’avvocato Pagliero che ha seguito la causa, questa richiesta di archiviazione era 
già giunta nelle mani dell’avvocato Pagliero. Quindi ritengo che sia in qualche modo uno strumento 
anche usuale ma francamente inutile per negare un documento al Consigliere. 
 In questo atto alla pagina 3 è scritto testuali: “Nel verbale di interrogatorio del 26.05.2008 la 
Morlotti afferma come per altro emerge dalle intercettazioni telefoniche, di aver chiesto consiglio 
sul da farsi ad altro professionista, l’avvocato Stefano, che le confermò il rischio che se le domande 
in possesso di Pingitore e quelle del concorso non fossero coincise, Pingitore avrebbe potuto essere 
denunciato per calunnia. 
 
PRESIDENTE 

 Scusi Consigliere, mi scusi … c’è un ordine del giorno per fare un consiglio… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ho finito. Per fatto personale… 
 
PRESIDENTE 

 Sì ma per fatto personale… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ho finito, fatto personale!  
 
PRESIDENTE 

 Ho capito ma… 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 …dice di averne parlato con l’Assessore Portolan il quale gli avrebbe dato un consiglio.” 
 Allora, due parole, dieci secondi e finisco! 
 
PRESIDENTE 

 Ma non è oggetto di discussione stasera, Consigliere mi dispiace! 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 … intimidita, tre querele …(Interventi sovrapposti) 
 
PRESIDENTE 

 I fatti che avvengono perché lei scrive sul giornale, sono cose che non competono a questo 
Consiglio. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ho finito… 
 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 NOVEMBRE 2008 
 

 
5 

PRESIDENTE 

 Per favore Consigliera, Consigliera… sospendo il Consiglio. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 Lei mi lascia finire … 
 
PRESIDENTE 

 No, Consigliera….avrà modo di discutere…(Interventi sovrapposti) 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 …. Secondo questa … … informato il Sindaco, io chiedo che il Sindaco sospenda 
temporaneamente in attesa del pronunciamento del … le deleghe all’Assessore Portolan come ha 
fatto con il Comandante Giurato. La richiesta è formale. 
 
 (Entra il consigliere Molina. Presenti n. 33) 

 
PRESIDENTE 

 Va bene. Prego. 
 
SINDACO 

 La richiesta formale è respinta, grazie. 
  
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Un Assessore intimidito come Consigliere da otto querele non ritiene di poter parlare di fatto 
personale.… 
 
PRESIDENTE 

 Per favore…  
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 I regolamenti comunali in materia di entrate, una volta approvati dal Consiglio Comunale, 
devono essere trasmessi, a norma di legge, dal Ministero delle Finanze che li esamina e, se rileva 
elementi non conformi, formula … Portiamo questo provvedimento all’esame del Consiglio 
Comunale perché il Ministero delle Finanze ha osservato, in ordine al regolamento ICI, che una 
previsione regolamentare è in contrasto con la vigente normativa alla luce di una recente ordinanza, 
la n. 19 del 16.01.07 della Corte Costituzionale. La norma regolamentare oggetto dell’osservazione 
da parte del Ministero è quella contenuta all’articolo 5.3 del regolamento ICI rubricato Esenzioni.  
 Per chiarezza, il regolamento comunale prevedeva dall’anno di imposta 2004 l’esenzione del 
pagamento dell’ICI, sia nell’ipotesi in cui la ONLUS fosse proprietaria ed utilizzatrice 
dell’immobile, sia nell’ipotesi in cui il proprietario dell’immobile fosse soggetto diverso dalla 
ONLUS, purché affittasse ad una ONLUS l’immobile stesso. Con nota in atti al n. 12.992/08 del 
protocollo generale, il Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in riscontro all’invio del regolamento ICI, ha comunicato all’ente 
che le disposizioni agevolative a favore dell’ONLUS possono trovare applicazione solo per l’ipotesi 
in cui il presupposto impositivo del tributo che s’intende agevolare si sia verificato nei confronti 
delle medesime ONLUS.  
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Infatti la Corte Costituzionale ha affermato che l’esenzione prevista dall’articolo 7.1 del DL 
cui noi ci eravamo rifatti può essere riconosciuta solo a favore dell’ente non commerciale, 
possessore del fabbricato che lo utilizzi direttamente per lo svolgimento di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. 
 Se io adesso cominciassi a raccontare barzellette non se ne accorgerebbe nessuno … ah no, 
tranne i Consiglieri Bruni e Gimigliano che ammiro per l’impegno. La norma regolamentare cassata  
esiste nel regolamento da diversi anni, ma solo a seguito delle ordinanze della Corte Costituzionale, 
l’interpretazione normativa è diventata univoca, nel senso di negare l’esenzione nel caso in cui non 
ci sia coincidenza tra soggetto proprietario e utilizzatore. È per questo che solo ora la Direzione 
federalismo fiscale … non sono attenti neanche i due… Consigliere Centinaio… è per questo che 
solo ora la Direzione federalismo fiscale del Ministero ha richiamato l’attenzione dell’ente in ordine 
alle necessità di adottare i conseguenti relativi provvedimenti intesi alle modifiche da apportare al 
citato regolamento comunale. 
 Ne consegue che in autotutela si propongono al Consiglio Comunale le necessarie modifiche 
in relazione a quanto affermato nella citata ordinanza della Corte Costituzionale, sia al regolamento 
in materia di ICI, che al regolamento generale delle entrate comunali che contiene una visione 
analoga, con efficacia dal corrente anno d’imposta in quanto l’ente è tenuto ad uniformarsi come 
atto dovuto ai rilievi di legittimità formulati dal Ministero delle Finanze in ordine alle disposizioni 
agevolative sopraindicate. Grazie.  
 
PRESIDENTE 

 Prego. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

 L’Assessore ha letto integralmente il testo del provvedimento. Naturalmente non resta altro 
che, alla fine, adeguarsi al dispositivo del provvedimento medesimo visto che, com’è stato letto e 
citato, ci sono due pronunce da parte della Corte Costituzionale in base al quesito posto 
direttamente dal Dipartimento delle Finanze, però mi vengono spontanee due semplici osservazioni. 
È noto che la norma regolamentare che prevedeva l’esenzione è stata cancellata da parte della Corte 
Costituzionale se non c’è una coincidenza tra chi è possessore e chi è utilizzatore del bene 
immobile. È stato anche detto che questa esenzione regolamentare prevista e approvata dal 
Consiglio Comunale risale all’anno 2004.  

Io volevo chiedere questo. Con l’approvazione di questo provvedimento entra in vigore 
l’esenzione così com’è stata modificata in base alle ordinanze della Corte Costituzionale, volevo 
sapere anche a titolo di curiosità, siccome quando fu approvata questa esenzione nei termini che 
sono stati testé letti dall’Assessore, naturalmente ci sono state delle esenzioni da parte delle 
ONLUS. Io volevo sapere a quanto ammonta il mancato introito dal 2004 ad oggi, ossia da quando 
il Consiglio Comunale approvò l’esenzione dal pagamento dell’ICI, dopo tre anni e mezzo… 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

25 soggetti per 30.000€ l’anno. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Detto questo, naturalmente, se non fosse stato modificato in tal senso il regolamento in 
materia di ICI, ci sarebbe stato un introito da parte del Comune. Invece, siccome allora ci fu questa 
modifica, seppure si tratta di soli 25 soggetti e di una cifra non esageratamente cospicua, però in un 
periodo di vacche magre, qualsiasi introito del Comune fa sempre bene. Siccome l’Assessore ha 
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detto i numeri del mancato introito, io volevo sapere, stante la delicatezza dell’argomento e quindi 
l’interpretazione cui si è prestato poi il regolamento che è stato modificato dal Consiglio Comunale, 
come mai non è stato chiesto il parere dell’allora Segretario Generale, visto che può verificarsi, 
com’è capitato, il caso che poi il responso da parte della Corte Costituzionale è andato di contrario 
avviso a quanto ha approvato il Consiglio Comunale, sappiamo bene che nel caso in cui si approva 
un provvedimento che riguarda determinati introiti e poi nel caso in cui si verifica un errore, questi 
introiti il Comune non se li ritrova, è ovvio che in questi casi mi sembrava doveroso che a suo 
tempo, prima che venisse modificato il regolamento in materia di ICI, fosse stato chiesto il parere 
del Segretario Generale.  Questo sicuramente avrebbe, seppure il Consiglio Comunale 
involontariamente ha ritenuto opportuno di dare un’agevolazione alle ONLUS, indipendentemente 
se c’è la coincidenza tra possesso e utilizzo, però se ci fosse stato a suo tempo un maggior 
approfondimento dell’argomento, avremmo sicuramente evitato di non introitare i 33.000€ che ha 
citato l’Assessore. 
 
PRESIDENTE 

Grazie. La replica all’Assessore. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Io apprezzo sempre gli interventi del Consigliere Gimigliano, non ho ben capito questa volta, 
perché è chiaro che questo è stato un provvedimento del Consiglio Comunale nel quale c’era il 
parere del Segretario Generale perché altrimenti la delibera non sarebbe passata in Giunta e non 
sarebbe nel Consiglio Comunale, che probabilmente non si è mostrato sufficiente. Io vorrei sapere 
dal Consigliere Gimigliano se ritiene, per argomenti di questo genere, per la preoccupazione che 
successivamente possa venire una pronunzia della Corte Costituzionale, se non sia il caso, d’ora in 
poi, su questi argomenti richiedere il parere direttamente al Presidente della Corte Costituzionale, 
così evitiamo, dopo tre o quattro anni, di avere dei problemi di doverli cambiare. Se è così, credo 
che si possa anche fare, basta fare una proposta e farla votare dal Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Gimigliano, dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Io volevo fare un’ulteriore osservazione all’Assessore. Siccome questi provvedimenti devono 
essere obbligatoriamente trasmessi al Dipartimento delle entrate, è chiaro che il Dipartimento delle 
entrate, se nutre dei dubbi, si rivolge, com’è stato nel caso di specie, a organismi di livello 
superiore, la cui pronuncia è incontestabile, di conseguenza inappellabile. Allora io ho 
semplicemente detto nel mio intervento, sempre per dare un contributo al provvedimento, che per il 
futuro, quando si tratta di votare provvedimenti che consentano o possano consentire delle 
agevolazioni e che quindi quando ci sono agevolazioni, essendoci conseguentemente delle esenzioni 
di pagamento, mi sembra doveroso, per argomenti che riguardano tributi o per altri che possono 
riguardare introiti da parte delle casse comunali, approfondire l’argomento con gli uffici, con gli 
organi istituzionali di cui il Comune è dotato. Ho semplicemente detto di approfondire per il futuro 
gli argomenti.  
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Noi gliel’abbiamo mandato nel 2004, perché da allora è stato uguale. Loro, dopo l’ordinanza 
della Corte Costituzionale, li hanno ripresi tutti in mano e ci hanno detto che dovevamo 
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modificarlo. Quindi anche loro per tre anni non hanno detto niente perché la Corte Costituzionale 
non si era pronunziata. È evidente che non si può imputare… prima di fare queste cose, guardiamo 
tutte le leggi e tra l’altro il nostro funzionario responsabile, dottor Napolitano ogni volta che c’è da 
fare un’esenzione è come se gli togliessero i soldi di tasca sua, per cui chiede tutti i pareri d’Europa 
prima di far passare un’esenzione. Se non ci fosse stata la pronunzia, non sarebbe successo niente. 
Quindi ritengo che le procedure finora adottate per questo tipo di cose vanno bene, ma ringrazio per 
l’invito alla prudenza.  
 
PRESIDENTE 

Grazie. Mettiamo in votazione. Chi è favore? Contrari? Astenuti?  
 
 

La votazione è riportata nella deliberazione n.38/08 allegata al presente verbale 

 
 
  (Entrano  i consiglieri Bobbio Pallavicini, Conti, Mazzilli. Presenti n. 38) 
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PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLA 

QUESTIONE DI VIA ACERBI 

 
PRESIDENTE 

 Adesso do la parola all’Assessore Pezza per la questione di Via Acerbi. Informo che il 
Consiglio ha chiesto varie volte di essere informato sulla vicenda. Abbiamo qui l’Assessore, questa 
sera non votiamo assolutamente niente, la comunicazione ci serve per acquisire informazioni. 
Presento anche chi aiuta l’Assessore nell’esposizione, abbiamo il professor Villata e l’ingegner 
Grechi. Grazie. 
 
ASSESSORE PEZZA MATTEO 

 Grazie Presidente. Nell’ultimo Consiglio Comunale che è stato indetto su richiesta dei 
Consiglieri di Opposizione, in cui si era trattato del problema di Via Acerbi, era stato esplicitamente 
chiesto alla Giunta di mantenere informato questo Consiglio Comunale sulle determinazioni 
dell’Amministrazione Comunale sulla vicenda di Via Acerbi e tutti gli sviluppi futuri. 
 Oggi siamo in procinto di effettuare delle decisioni importanti, delle decisioni sull’area e sul 
destino dell’area che non possono non prescindere dalla soluzione di un problema sorto sul 
contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’impianto sportivo e quindi mi sono 
sentito in dovere di chiedere al Presidente del Consiglio di poter informare tutti i Consiglieri 
Comunali, chiarendo che la documentazione è a disposizione dei Consiglieri, per poter illustrare la 
vicenda. Tra l’altro ho chiesto al professor Villata di essere presente, cosicché si possa dare risposta 
a tutti i Consiglieri, anche rispetto a quei quesiti, se ce ne fossero, di carattere più squisitamente 
giuridico. Ovviamente per le risposte di carattere tecnico ci sono invece i dirigenti addetti alla 
struttura che sono presenti. 
 Non ripercorrerò tutte le tappe della vicenda, che ormai è lunga, articolata e soprattutto è ben 
nota ai Consiglieri, anche alla luce del fatto che è stata già oggetto di due interventi in Consiglio 
Comunale. Partirò quindi un po’ dalle conclusioni, cioè dall’alternativa rispetto alla quale 
l’Amministrazione Comunale si è trovata di fronte, dopo che l’impresa concessionaria ha segnalato 
che il sito su cui doveva essere realizzato l’impianto sportivo era un sito inquinato e quindi che era 
impossibilitata ad eseguire l’opera oggetto del contratto. Le possibilità dell’Amministrazione 
Comunale erano fondamentalmente tre. 
 La prima era quella di provvedere alla bonifica del sito per poter realizzare l’impianto 
sportivo, così come previsto nel progetto. Questa soluzione è stata in realtà fin da subito, dopo una 
prima valutazione di carattere generale, scartata dall’Amministrazione Comunale per due ordini di 
ragione. Primo per l’entità dei costi che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto sopportare, i 
costi di bonifica e anche perché i tempi di progettazione della bonifica e di realizzazione, non 
potendo l’Amministrazione Comunale affidare direttamente i lavori all’impresa concessionaria, 
essendo un importo molto elevato e che comunque superava decisamente il contratto, i tempi che 
sarebbero trascorsi tra la progettazione della bonifica dell’area avrebbero fatto probabilmente venire 
meno l’interesse dell’impresa stessa a realizzare l’opera, cioè a dire che, anche se avessimo 
bonificato il sito, sarebbe stato a disposizione dell’impresa in un momento in cui le condizioni di 
mercato sarebbero state diverse e non ci sarebbe stata garanzia che l’impresa potesse essere 
interessata a realizzare l’opera. Per questi due ordini di ragioni, economica e temporale, la prima 
ipotesi di soluzione è stata in realtà fin da subito cartata. 
 La seconda possibilità era quella di trovare una transazione interna al contratto, o da un punto 
divista economico e finanziario, o da un punto di vista dell’opera. Questa è la strada che è stata 
percorsa fin da subito sia dalla precedente dirigente dei Lavori Pubblici, sia dall’attuale sotto due 
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diversi aspetti. In un primo momento è stata valutata dal precedente dirigente la possibilità di 
concedere all’impresa una garanzia fideiussoria o un’anticipazione del contributo che avrebbe 
dovuto dare l’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’impianto. Quindi modificando 
l’aspetto finanziario della concessione. È stata esplorata questa via, è stato chiesto un parere 
all’avvocato allora incaricato, l’avvocato Roccioletti, il quale aveva detto impraticabile dal punto di 
vista giuridico questa via. 
 La seconda ipotesi transitiva interna al contratto che è stata esplorata era quella di modificare 
l’opera, dislocare diversamente sempre all’interno dell’area, in modo che, a parità di conto 
economico complessivo, cioè di quanto avrebbe dovuto sborsare l’Amministrazione Comunale e 
quanto avrebbe dovuto sborsare l’impresa, a conto economico invariato, si potesse realizzare 
quest’opera. Anche quest’altro tentativo di transazione interno è stato ritenuto impraticabile dal 
punto di vista giuridico. L’opera sarebbe stata troppo diversa rispetto a quella messa a contratto, per 
cui avrebbe esposto l’Amministrazione Comunale a dei ricorsi. Proviamo a ragionare al contrario: 
chiunque avrebbe potuto partecipare con un’opera messa a gara in un certo senso e magari non 
avrebbe partecipato con un’opera diversa. Quindi una modificazione troppo consistente che sforava 
dal quinto d’obbligo e da ogni possibilità di transare. 
 Da un punto di vista squisitamente politico, credo la soluzione che si sarebbe raggiunta, sia in 
un caso che nell’altro, cioè di una transazione interna al contratto, modificando le condizioni di 
contratto che erano state oggetto di gara, per poter ivi far ricomprendere la bonifica che non era 
prevista, avrebbe in ogni caso prodotto un risultato un po’ pasticciato. Comunque entrambe le 
ipotesi sono state ritenute non praticabili dai due legali differenti. Resta dunque l’unica soluzione, 
che era quella di sciogliere ogni vincolo contrattuale con l’impresa, risolvendo il contratto, 
liberandoci di questo contratto e quindi di ogni obbligo nei confronti dell’impresa concessionaria 
per poter avere la disponibilità dell’area e poter ripensare alla sua destinazione, poter ripensare a 
come intervenire sull’area stessa. 

Questa è stata una strada, quella di risolvere il contratto, un po’ vincolata e comunque penso 
che sia complessivamente la strada più lineare e anche di buonsenso che risponde più all’interesse 
pubblico. 
 Gli uffici, con l’assistenza dei legali, intrapreso la procedura prevista nel codice degli appalti, 
all’articolo 239, quella per valutare la possibilità di transazione e questo per evitare che la 
risoluzione contrattuale potesse comportare una pretesa risarcitoria consistente da parte 
dell’impresa, che aveva già manifestato verbalmente, che poi anche attraverso le diffide e 
all’interno degli incontri propedeutici alla soluzione, aveva manifestato essere 3.000.000€. Quindi 
evitare un contenzioso che esponesse l’Amministrazione Comunale a questa cifra così elevata. 
 È stata valutata un’ipotesi che prevede il riconoscimento all’impresa, oltre ai lavori fatti, di un 
importo pari a 440.000€ a titolo di rimborso spese sostenute, spese che ovviamente verranno 
comprovate dalle fatturazioni dell’impresa. A fronte del riconoscimento parziale degli importi di 
questo rimborso spese, l’impresa rinuncia a ogni pretesa ulteriore nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, rinuncia a far causa, rinuncia agli interessi e alle rivalutazioni 
monetarie e ci si libera da un vincolo contrattuale. 
 Oggi, attraverso la risoluzione contrattuale, siamo in condizioni di avere la disponibilità 
dell’area e questo è forse l’aspetto che interesserà maggiormente i Consiglieri e la città, cioè cosa si 
farà dell’area. Io credo che quell’area dovrà essere oggetto di una bonifica. Non è solo un vincolo 
giuridico, è anche un vincolo morale nei confronti della città, un vincolo politico prima di tutto.  
Quello su cui si sta ragionando è pensare di realizzare un accesso al Parco della Vernavola di zona, 
realizzando anche dei posteggi che possano dotare quella zona di uno standard sufficiente. Oggi è 
sottodotata certamente, chi percorre Via Acerbi si accorge che quella strada è oberata di autovetture, 
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è difficile passare. L’idea di creare lì un posteggio e un accesso al parco con strutture sportive e 
ricreative di superficie, soprattutto di bonificare l’area e ridarla ai cittadini penso che sia la 
soluzione migliore negli intendimenti dell’Amministrazione Comunale.  

Per quanto riguarda la soluzione del contenzioso abbiamo detto, è una soluzione fortemente 
di buonsenso. È stata valutata sia positivamente dai legali, che dai dirigenti dell’Amministrazione 
Comunale. Esistono infatti i pareri dei dirigenti, i cinque dirigenti competenti dell’Amministrazione 
Comunale hanno ritenuto che questa ipotesi di soluzione della controversia sia un’ipotesi che 
incontri l’interesse pubblico di maggior vantaggio per l’Amministrazione Comunale, evita di 
esporla a richieste risarcitorie elevate e ci mette a disposizione un’area ritenuta inquinata, per cui 
c’è l’obbligo d’intervenire. È la soluzione più lineare forse da questo punto di vista.  
 Questa è la comunicazione che volevo dare, soprattutto volevo mettermi a disposizione delle 
varie domande, per i vari chiarimenti del Consiglio Comunale perché l’iter procedurale è stato 
seguito un po’ da tutti i Consiglieri. Ho avuto modo in due sedute di Consiglio Comunale 
precedenti, di spiegarvi come stavamo lavorando, qual era l’obiettivo che cercavamo di conseguire. 
Con oggi volevo darVi questa informativa e soprattutto mettermi a disposizione per tutti i 
chiarimenti e per rispondere alle domande. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 

 Ringrazio, ma prima intervengono i tecnici?  
 
PRESIDENTE 

Siamo pronti per le domande, prego. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 

 Innanzitutto ringrazio per la presenza l’avvocato Villata perché è un piacere avere qui il 
tecnico che s’interessa di questa pratica. È un po’ inusuale che noi siamo qui a fare domande ad un 
avvocato, l’avvocato di solito fa le domande agli imputati. Anche noi siamo dotati di qualche 
avvocato, se dico qualche bidonata, io povero uomo di campagna, mi richiameranno. Mi limito a 
fare delle domande, perché le valutazioni le faremo poi quando faremo il dibattito. Dicevo che ero 
contento che ci fosse l’avvocato Villata perché la questione è stata seguita attentamente da tutto il 
Consiglio Comunale, in particolare da questo gruppo, perché non è sempre stato facile mettere 
insieme le pratiche, anche se, di volta in volta, le delibere del Consiglio Comunale sono state 
attentamente da noi numerate e fino al 2004, l’anno dell’appalto, sono state elencate.  

Ricordo soltanto, ma non devo dirlo a Lei che le ha elencate nella sua prima lettera, che 
almeno venti sono state le delibere di Giunta, di Consiglio e le determine che hanno interessato 
l’operazione dal 1999 al 2004, quindi noi che non eravamo in Giunta, abbiamo avuto dei problemi 
di conoscere. In più avvocato, lo dico a lei proprio perché è avvocato ed è abituato a trattare le cose, 
poi faccio le domande, ma mi piace poter dire a Lei questa cosa e la dico a tutto il Consiglio 
Comunale, in più quando si trattava di entrare nel merito, c’era sempre l’uccellino di Del Piero. 
Come se fosse un uccellino svolazzante e non i corvacci perché in questo Comune ci sono i 
corvacci, che davano le informazioni. Stasera dimostrerò che, non a Lei, ma al Consiglio Comunale 
tutto, le informazioni erano già scritte e che le migliori informazioni le ha sempre date questa 
Amministrazione Comunale. Questo è il dato di fatto. 
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 L’altro dato di fatto è che io ho due Consiglieri che fanno l’avvocato, addirittura ad uno è 
stato imposto, la dottoressa Niutta, quando ha chiesto il segreto ad una delle sue lettere, cioè lei ha 
dovuto giurare che non avrebbe mai detto al suo Capogruppo che cosa c’era in quella lettera. La mia 
fortuna è stata proprio quella, che il mio Consigliere non mi ha mai voluto dire cosa c’era in quella 
lettera. Quindi mi ha obbligato ad andare a leggere maggiormente le pratiche. Le cose che dirò 
stasera sono cose che mi sono lette, rilette e rivalutate, al di là di quello che pensano i colleghi 
Amministratori, ma so che molti colleghi di Maggioranza daranno credito a questa mia esposizione. 
 Proprio per questo motivo la mia fortuna è stata di avere dei Consiglieri che anche … non so 
qualche Segretario Generale fosse riuscito a dire ad un Consigliere Comunale che non poteva 
esternare la lettera dell’avvocato Villata, anche perché l’Amministrazione Comunale non solo la 
esternava, ma quando aveva i contatti con la ditta, si muoveva tranquillamente, senza leggervi la 
lettera, sulla base anche di quelle indicazioni.  
 Vado alle domande. Come vede i libri sono molti, ma non servono questa sera, servono per 
il dibattito della prossima serata. Questi libri li metto sotto, così Lei può andare a casa presto 
stasera. Le domande sono queste, avvocato. Nella sua prima lettera ho visto che cita diversi 
documenti dell’Amministrazione Comunale, la mia domanda è se Lei ha visto la lettera del 
Comune, protocollata 36.772 del 15.11.00, richiedente la bonifica dell’area da rifiuti tossico nocivi. 
Questa lettera che è praticamente all’inizio della pratica, è agli atti e chiedo se Lei l’ha vista, perché 
questa lettera è la lettera dell’Amministrazione, è la lettera che non ha scritto Bruni o il Consigliere 
Niutta o qualche altro. Quindi Le devo chiedere se Lei conosce questa lettera, allora tutte le altre sei 
lettere che Lei ha scritto hanno una conseguenza, se per caso Lei non avesse visto questa lettera, le 
nostre valutazioni la volta prossima saranno diverse. Questa è la prima domanda.  
 La seconda domanda è se Lei ha visto la relazione dell’ingegner Baldini, penso di sì perché 
nella sua lettera c’è, dove dice che, dall’analisi in contraddittorio coi progettisti, con la presente si 
certifica la validazione del progetto. Di questo parlerà anche qualche altro collega, ma l’ingegner 
Baldini, in nome e per conto della ditta, non del Comune di Pavia… 

…inizio seconda parte … 

 …fa la validazione del progetto, con tutta una documentazione. La seconda domanda è se 
Lei ha visto questo. 
Terza domanda. Se Lei, non solo ha visto la lettera che però non è un documento amministrativo, 
quindi poteva anche non averla vista, è una lettera che l’Assessore alla partita, Ettore Filippi, mandò 
ai Consiglieri Comunali, al Presidente Ruffinazzi, a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco 
Capitelli, agli Assessori, al dottor Borello, al Segretario Generale in data 26.09.05 nella quale, a 
pagina quattro, sono contenute al terzo, al quarto e al quinto comma delle dichiarazioni ben precise 
sulle quali vorremmo una valutazione anche da parte sua, perché è di fatto una dichiarazione del 
Vice Sindaco, non è un atto amministrativo, però è una lettera che è stata mandata ufficialmente a 
tutti i Consiglieri Comunali. Lasciamo perdere gli uccellini di Del Piero. Andiamo a prendere la 
pagina quattro, comma tre, quattro e cinque.  
 Da ultimo, certamente Lei avrà visto la delibera perché l’ha citata in una delle sue lettere, 
forse la prima, avrà visto la delibera 199 del 16.07.01, dove viene detto che il valore complessivo 
dell’appalto è di 9.920.000.000, perché inizialmente era di 4,4, poi si è deciso di fare diversamente. 
Non chiamo Lei perché si è deciso di fare diversamente, non rientra nei suoi compiti, sappiamo 
perché si è deciso di fare diversamente e ne discuteremo la volta prossima. Ma in quella 
identificazione di cifra sono esattamente identificati, sia i costi di scavo e di palificazione, sia i costi 
di bonifica, serramenti e altre cose.  Costi di scavo e di palificazione 3,6, poi diventati 3,4 miliardi, 
costi di bonifica e serramenti e altre cose, 2,6, rimasti 2,6. Praticamente qualcosa come 5,5 miliardi 
su un’opera di 9,9, per soli scavi e palificazione, sono anch’io un povero geometra e so cos’è una 
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palificazione in quell’area. Non è acquitrinosa, quindi la palificazione non è una cosa dell’altro 
mondo in quell’area. Quella era la cifra e quindi mi diventa difficile, e qui la domanda finale, 
pensare che nelle sue lettere che sono seguite come informazioni all’Amministrazione Comunale, 
fosse sempre apparso questo dubbio costante. Ma la colpa è dell’Amministrazione Comunale 
perché non ha detto fin da prima che c’era l’inquinamento, o la colpa è della ditta che non ha fatto 
quello che doveva fare? 
  Se Lei ha letto questa lettera che non è un atto amministrativo, ma è una dichiarazione, in 
questa dichiarazione c’è la situazione di fatto allora conosciuta e che era talmente conosciuta che è 
stata poi contestata addirittura ai Consiglieri Comunali, quando hanno detto: l’inquinamento c’era, 
l’articolo 13 è chiaro. Tant’è che l’unica cosa tecnica che mi permetto ancora di porre a Lei 
avvocato è proprio questa. L’articolo 13 del capitolato che nelle sue sette relazioni, poi ridotte a due 
o tre, da Lei viene interpretato come un articolo che prevede quasi esclusivamente le bonifiche dei 
capannoni e del tetto, ma il tecnico che Le è vicino m’insegnerà che la spesa prevista a capitolato 
non può essere prevista solo per quello, tant’è che il Vice Sindaco in questa relazione dice: ma cosa 
credete, che quella spesa fosse solo per quell’intervento?  
 Lo dice il Vice Sindaco, non lo dico io. Io ne ero già convinto, ma adesso che mi sono riletto 
questa lettera, ne sono ancora più convinto. Quindi non solo l’inquinamento era conosciuto, la 
modalità della bonifica era conosciuta, i costi sono stati anche modificati per poter fare il tipo di 
bonifica. Noi abbiamo avuto nel frattempo anche altri costi, perché è chiaro, e qui finisco perché 
non è più nella sua materia, ma sarà materia del Consiglio Comunale dopo, i costi che la ditta 
adesso ci vuole addossare come Amministrazione, sono costi che abbiamo avuto noi. Lei pensi che 
la ditta, stando a quello che è stato dichiarato in una lettera di risposta ad una mia interpellanza, 
dovrebbe avere già preso 133.678€ per delle spese sostenute.  
 Noi abbiamo già pagato un mutuo bancario per rate di 1.287.000€, di cui, essendo una rata di 
circa 116.000€ annuo, 71.000 di questi 116.000 sono interessi perché siamo ancora nella prima 
parte. 71.000€ di questi 116.000€ sono interessi. Ma c’è di più. Il Comune, nell’eventuale 
transazione, dovrebbe certamente tener presente anche la mancata entrata che ha avuto per la non 
concessione della struttura. Il valore bisognerebbe poi conteggiarlo, ma ne parleremo la volta 
prossima. Inoltre c’è la questione anche della gestione delle strutture interne … dottor Labate, Lei 
non solo mi sostiene, ma mi incita, però lascio anche ad altri colleghi di fare la loro parte, ho quasi 
finito. Circa 160 milioni potremmo conteggiarli per la non gestione del bar e delle strutture interne. 
C’è una garanzia fideiussoria che mi pare che ha prestato la ditta, spero l’abbia prestata. Nel 
capitolato mi pare si parla di 300.000€, quindi anche questa garanzia va conteggiata, spero che non 
siano 30.000€ perché, data l’opera, credo che siano 300.000€ di garanzia. È chiaro che se facciamo 
il conteggio di quanto il Comune ha perso in questi otto anni per la non realizzazione e in questi 
quattro anni, dal momento dell’aggiudicazione, al momento della non esecuzione, vengono fuori 
delle cifre che sono praticamente il doppio di quello che ha detto l’Assessore per quanto riguarda 
l’eventuale transazione. Avevo letto sul giornale 700.000, poi ho perso il filo, ma il dottor Sgotto mi 
ha detto 440.000€ più le spese, Lei Assessore Pezza ha detto 440.000€ più le spese? 
 
ASSESSORE PEZZA MATTEO 

 No, ho detto 440.000€ per le spese, di cui peraltro una parte introitata in qualche modo 
dall’Amministrazione come registrazione del contratto, più le opere eseguite, quantificate in 
209.000€, più il piano di caratterizzazione che è stato commissionato. Comunque le opere 
eseguite… i numeri sono una cosa, la voce allegata è l’altra. Le opere che sono state eseguite e che 
sarebbero comunque dovute essere realizzate, cioè lo smantellamento dei capannoni con l’amianto, 
la cisterna, eccetera, quelle opere lì ovviamente verranno riconosciute pagate.  
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 

Sono disponibile, con qualsiasi suo tecnico, Assessore, a fare questa valutazione per quanto 
riguarda il costo della bonifica del solo amianto, perché su questa questione ripetuta e ribadita anche 
da parte dell’avvocato Villata, il dubbio è che l’articolo 13 potesse essere preso in considerazione al 
di fuori del discorso della bonifica capannone dell’amianto. Mentre i computi metrici estimativi e 
queste dichiarazioni precise, ma anche la lettera che ho citato all’inizio del mio intervento sono 
chiarissimi per quanto riguarda l’individuazione del tipo d’inquinamento e della possibilità di 
intervento da parte della stessa ditta, anzi, dell’obbligo dell’intervento da parte della stessa ditta. 
Ringrazio ancora l’avvocato. 
 
PRESIDENTE 

Grazie. Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO 

Grazie Presidente. Faremo poi il dibattito su questa problematica e quindi per adesso pongo 
anch’io alcune domande all’avvocato che ringrazio per la sua presenza.  
Chiedo all’avvocato: Lei è a conoscenza che il 21 di marzo è stato protocollato un progetto per la 
concessione e per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione lavori, gestione 
dell’impianto sportivo di Via Acerbi, progetto preliminare di bonifica? Prima domanda. È un 
progetto che modifica sostanzialmente le opere progettate in precedenza.  

Volevo poi chiedere, l’articolo 13 già citato dal collega, che parla di bonifica, eccetera, 
quando si parla di bonifiche, normalmente si parla di bonificare il terreno. Quando io parlo di 
bonifica del terreno dell’area SNIA, non parlo della bonifica dei capannoni, o almeno non parlo 
solo della bonifica dei capannoni, ma parlo anche e soprattutto della bonifica del terreno. Abbiamo 
altri esempi qui in Pavia, ma dappertutto, quindi non riesco a comprendere perché nei suoi 
interventi si fa intendere che la bonifica era solo relativa all’amianto e ai capannoni che insistevano 
sull’area in questione.  

È a conoscenza che le prove geologiche che sono state fatte consistono soprattutto nel 
trivellare il terreno e che quindi anche attraverso queste prove geologiche, quanto meno, visto che 
l’inquinamento era un aspetto molto visibile, quanto meno la ditta che le ha fatte e le ha 
commissionate e che con l’ingegner Baldini ha detto che …  
 
PRESIDENTE 

Per favore, un po’ di silenzio. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO 

Ripeto. È a conoscenza delle prove geologiche che vengono effettuate dalla ditta, che sono 
state presentate dalla ditta comportano ovviamente il saggio del terreno e di conseguenza anche 
alcuni aspetti e la caratterizzazione si riesce quanto meno a capire che il carattere organolettico di 
questo terreno non era certamente pulito e che poi c’è comunque una cantierabilità da parte 
dell’ingegner Baldini che dice che tutto va OK.  

È a conoscenza poi che il costo della bonifica presentato dalla ditta che, sempre in questo 
progetto assomma a 1.300.000€ circa, è una bonifica che è discutibile sulle modalità da effettuare? 
Di questo certo ne parlerò anche coi tecnici, perché poi vorrei sapere come il Comune vuol 
progettare un parcheggio o altre cose.  
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Io per ora mi fermerei su questo aspetto perché mi sembra, dalla lettura degli atti che mi sono stati 
presentati, che Lei sul costo della bonifica non assolva totalmente il Pacchiarotti, non assolva il 
Comune, non assolva ASM. In poche parole dice: ci sono dei costi e ci sono delle responsabilità che 
devono essere condivise. Sulla scorta di tutto questo, quando avrò le risposte, si potrà poi impostare 
un discorso più continuo. Grazie.  
 
PRESIDENTE 

Veltri Walter. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Pongo tre domande. Nel parere, è già stato anticipato nel primo intervento, ci sono dei 
documenti non in possesso dell’avvocato. Sono in tre punti e riguardano i documenti relativi 
all’inquinamento. Allora la domanda è: la mancanza di questi documenti è irrilevante ai fini del 
parere, o, avendoli conosciuti, avrebbe modificato il parere? 

Seconda domanda. Sempre nel parere si dice che per importi superiori a 100.000€ ci vuole il 
parere del dirigente più elevato. Il parere del dirigente più elevato cosa vuol dire? Il dirigente del 
Comune? Il dirigente di un settore? Il dirigente di un servizio? E in questo caso chi è che ha dato il 
parare favorevole? 

La terza è una precisazione. Mi sembra di capire che 440.000€ è una sorta di risarcimento 
del danno alla ditta, perché poi i lavori fatti, il piano di caratterizzazione saranno verificati in altra 
sede. Sono 440.000€ che vengono dati alla ditta indipendentemente poi dal costo delle opere che ha 
fatto. È così?  
 
PRESIDENTE 

Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 

Intanto vorrei sapere se questa è la fase soltanto delle domande o se posso intervenire in 
generale sulla questione di Via Acerbi. 
 
  (Entra il consigliere Danesino. Presenti n. 39) 

 
PRESIDENTE 

Come vuole, si possono fare domande e intervenire.  
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 

Perché io domande al professor Villata non ne ho da fare perché ho letto le sue relazioni, 
capisco che la Giunta abbia voluto portarlo qui perché si sente supportata, però il suo parere è 
scritto nero su bianco, quindi non ho domande da fare. Se poi interverremo successivamente sulla 
questione politica, interverremo successivamente. Io domande non ne ho da fare, volevo solo sapere 
se è la fase delle domande o è la fase della valutazione politica.  
 
PRESIDENTE 

Anche della valutazione politica. 
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CONSIGLIERE LABATE DANTE 

Io ringrazio il professore per essere venuto. Come dicevo, capisco che la Giunta abbia 
necessità di essere supportata, però, senza nulla togliere al professor Villata, io ho visto la 
documentazione che mi è stata data dagli uffici comunali, dopo che il Sindaco ha tolto il veto alla 
possibilità di accedere agli atti, atti che avremmo dovuto avere in tempi molto precedenti, 
comunque visto che il Sindaco si comporta sempre da Ras del villaggio, noi ci adeguiamo alle sue 
scelte.  

Non è per il professor Villata che sicuramente è uno dei più quotati nell’ambiente forense 
milanese, noi avevamo anche il parere di un avvocato pavese che è l’avvocato Roccioletti, il quale 
dava ragione su una parte di questo argomento all’Amministrazione Comunale. Mi chiedo, come 
mai, l’Amministrazione Comunale abbia ritenuto opportuno non avvalersi più della consulenza 
dell’avvocato Roccioletti, che io non conosco, quindi non ho alcun interesse personale, senza nulla 
togliere a Lei professore, come mai non si è avvalso della consulenza dell’avvocato … è veramente 
fastidioso, mentre uno parla, ascoltare sessanta persone che discutono intorno. Se volete discutere, 
chiudo e ne parliamo un’altra volta. Ha perfettamente ragione il Consigliere Sgotto. Dicevo, come 
mai, non è stato consultato. 

Il parere legale, è chiaro che interessa, ho letto tutta la corrispondenza, a me interessa come 
Amministratore pubblico, la parte politica e amministrativa. Dal punto di vista politico devo fare 
una valutazione. Prendo una delle lettere inviate al Comune dallo studio legale, leggo direttamente 
quello che ha scritto il professore sui rischi di soccombenza in caso di contenzioso. Si parla di 
alcune inadempienze dell’Amministrazione Comunale al punto A.3 si dice: “Va inoltre segnalato 
come neppure l’operato della Pavia Impianti appaia immune da colpe, posto che l’impresa, in sede 
di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, avrebbe dovuto effettuare le indagini 
geologiche previste dal decreto 554/99. Disattendendo tali oneri normativi la concessionaria già in 
sede di gara si è limitata a richiamare il contenuto della relazione geologica…”. Lo stesso 
professore infine dice giustamente: “Ritengo opportuno precisare come le considerazioni sopra 
esposte supportano da un punto di vista giuridico, questa vicenda, mentre le valutazioni 
sull’interesse attengono alla sfera politica e amministrativa della Giunta”. 

Qua noi siamo di fronte ad un caso in cui lo stesso professor Villata ci dice: sì, 
l’Amministrazione Comunale ha delle colpe, però tenete conto che anche l’impresa del signor 
Pacchiarotti ha comunque delle colpe. Questa Amministrazione Comunale per un caso diverso, ma 
che comporta comunque delle spese… c’è comunque un punto interrogativo, c’è’ un concorso di 
colpa secondo il professore. In un caso diverso, ma uguale per quanto riguarda la rilevanza delle 
spese, il Sindaco, nonostante sappia di avere molte possibilità di soccombere in giudizio, com’è 
avvenuto finora in primo grado, ma ci auguriamo che non si presenti neanche all’appello, lei non 
ascolta nessun avvocato, è una questione personale di vita e di morte. Lei va in giudizio, ha speso 
40.000€ di avvocati, ne spenderà altrettanti. C’è una richiesta di 300.000€ di danni. Continua ad 
inviare al comandate Giurato delle lettere, continuando a provocare danni all’Amministrazione 
Comunale. Non ha sentito la necessità di ascoltare il parere di un legale.  

L’ha sentita questa necessità su Via Acerbi. Su Via Acerbi c’è la possibilità di vincere o di 
perdere in parte. Da quella parte c’era la certezza di perdere. Lei va in giudizio e non ascolta 
nessuno, in questo caso invece ascolta il parere e vuole patteggiare la questione per 700.000€. 
Qualcuno mi ha detto: guarda che non sono 700.000€ tutte a loro, una parte sono per i lavori che 
hanno effettuato. Sì, ma che lavori sono? Ma a cosa servono a questa città? Che lavori ha fatto 
questa società. Ma Voi Vi rendete conto che è un danno erariale enorme. Io dico che i Consiglieri, 
non so se questa delibera verrà votata in Giunta oppure in verrà portata Consiglio Comunale, sono 
valutazioni politiche Vostre. Io dico solamente di stare attenti a votare una roba del genere in 
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Consiglio Comunale perché siamo tutti responsabili matrimonialmente di quello che votiamo. Qui 
l’Amministrazione Comunale ha usato due pesi e due misure per vicende, ma che comportano 
comunque danni simili dal punto di vista patrimoniale. Qui non è certo che l’Amministrazione 
perda o comunque c’è la certezza che anche la ditta non abbia rispettato la normativa. Per quale 
motivo noi dobbiamo chiudere una vicenda come questa, pagando 700.000€? 
 
PRESIDENTE 

Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Grazie Presidente. Io invece volevo fare delle domande specifiche al professor Villata in 
merito a questo possibile accordo transitivo che è stato proposto all’Amministrazione Comunale. 
Abbiamo sentito inizialmente nell’excursus dell’Assessore Pezza che le possibilità per pervenire ad 
una soluzione di questa vicenda erano di tre tipi. La prima era quella di bonificare il sito, però, 
come abbiamo ascoltato, sia per motivi economici, sia per motivi temporali, questa ipotesi è stata 
subito scartata. Poi c’era la seconda ipotesi, cioè quella di trovare un accordo interno dal punto di 
vista finanziario o del cambiamento dell’opera, ma anche questa, in base al parere che c’è stato da 
parte dell’avvocato del Foro di Pavia, è stata considerata un’ipotesi impraticabile per motivi 
strettamente giuridici e quindi anche questa seconda ipotesi è stata totalmente accantonata, di 
conseguenza non restava che la terza ipotesi, che era, secondo Voi, più semplice, quella di trovare 
una transazione nei termini che sono stati descritti dall’Assessore Pezza. In sintesi, per evitare di 
intraprendere un contenzioso che, in caso di esito negativo, esporrebbe l’Amministrazione 
Comunale al pagamento di una somma di denaro di oltre un milione di Euro, è stato consigliato un 
accordo transitivo per 700.000€, di cui gran parte di questi sono dovuti per interventi che, sulla base 
di pezze giustificative dell’impresa che avrebbe realizzato sul terreno in Via Acerbi.  

Fatta questa brevissima premessa, io credo che qualsiasi parere che dia un professionista 
eccelso, si basa sempre sull’interpretazione delle fonti che ha acquisito alla pratica. Secondo me, al 
di là delle pronunce sul caso della giurisprudenza, è chiaro che il parere viene formulato sulla base 
degli atti specifici che sono stati stipulati dall’Amministrazione che fanno riferimento a dei testi 
normativi, nel caso di specie si fa riferimento alla cosiddetta legge Merloni, cioè alla 109/94.  

È noto che questa normativa che è la base su cui s’impernia tutto il sistema di realizzazione 
dell’opera, è quella della cosiddetta concessione di lavori pubblici e quest’opera pubblica è 
specificatamente regolata dall’articolo 19 della legge Merloni che ha come oggetto la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, nonché la loro gestione 
funzionale ed economica. Detto questo, a carico dell’Amministrazione Comunale, da qui poi 
arriverò alla prima domanda, resta soltanto la cosiddetta progettazione preliminare, mentre a carico 
dell’impresa, nel caso di specie la Pavia Sport S.r.l., è a carico invece la progettazione definitiva e la 
progettazione esecutiva. Siccome tutti sappiamo qual è la differenza tra progettazione preliminare, 
progettazione definitiva e progettazione esecutiva, è chiaro che, leggendo le fonti normative, la 
cosiddetta progettazione preliminare che fa capo all’Amministrazione Comunale è una 
progettazione di prima approssimazione, cioè è una progettazione di tipo sommario, mentre quella 
che è a carico dell’impresa, essendo una progettazione definitiva ed esecutiva, è una progettazione 
molto più approfondita.  

Io volevo chiedere all’avvocata Villata la seguente domanda. Siccome tra 
l’Amministrazione Comunale e Pavia Sport S.r.l. è stata stipulata una convenzione, è noto che in 
questa convenzione approvata dalla Giunta c’è un articolo che hanno tutti richiamato ed è il 
cosiddetto articolo 13. Siccome questo schema di convenzione è stato posto come base di gara, 
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all’articolo 13 dice testualmente che il concessionario avrebbe dovuto sopportare tutti i costi di 
bonifica dell’area e precisamente le opere di bonifica delle aree oggetto dell’intervento, ritenute 
necessarie, di conseguenza a carico del concessionario. 

Siccome, secondo me, l’articolo principale su cui si deve poggiare un minimo di parere è 
costituito da questo articolo 13 della convenzione, che testualmente dice quello che ho letto, in tutta 
sincerità volevo chiedere all’avvocato Villata come mai sulla base di un esplicito articolo previsto 
in convenzione, che pone le opere di bonifica a carico del soggetto concessionario, si sia potuto 
arrivare ad un parere diametricalmente opposto in cui si propone una transazione al Comune di 
Pavia.  

La seconda domanda invece riguarda le indagini più approfondite che avrebbero dovuto 
essere esplicitate dal concessionario sui terreni. Siccome queste indagini approfondite sui terreni 
sono a carico del concessionario, mi sembra che anche in questo caso ci sia un chiaro atto 
amministrativo che è costituito da una determina dirigenziale del 05.02.03, che prevede 
esplicitamente che le indagini approfondite sui terreni sono compito dell’impresa concessionaria sin 
dalla fase in cui redige il progetto definitivo. Anche questo mi sembra un ulteriore elemento 
aggiuntivo, costituito da un atto amministrativo che è a supporto dell’articolo 13 della convenzione. 
Sono già atti, l’uno normativo costituito dall’articolo 13 della convenzione che si rifà alla legge 
Merloni, l’altro invece un atto amministrativo costituito da una determina dirigenziale che nel primo 
caso pone al soggetto concessionario di bonificare l’area, nel secondo caso invece impone sempre 
all’impresa concessionaria di fare delle indagini più approfondite sui terreni.  

Da ciò scaturisce, secondo la mia interpretazione, tra l’altro anche supportata da un altro 
verbale di riunione che c’è stato tra l’impresa e il Comune di Pavia, in cui il soggetto concessionario 
ha l’obbligo di effettuare indagini approfondite sul terreno, se poi prima di aggiudicarsi la gara, non 
pone in essere tutte queste condizioni, vuol dire che non ha usato quella che si chiama ordinaria 
diligenza richiesta dal cosiddetto Codice Civile, quando un soggetto non pone in essere quegli 
approfondimenti necessari per verificare se ci sono o meno vizi. Successivamente ad un tratto 
l’impresa ha tirato in ballo la cosiddetta sorpresa geologica. 

In tutta sincerità, in questa prima fase, sulla base di queste due fonti che sono fondamentali 
per poter dare un parere positivo o negativo, io effettivamente non riesco ancora a comprendere, 
perlomeno dalle fonti che ho citato, ossia la convenzione da una parte, articolo 13 che fa riferimento 
alla cosiddetta legge Merloni, dall’altra parte una determina dirigenziale che, nel primo caso la 
convenzione pone in capo al soggetto concessionario di bonificare l’area, questo articolo è stato 
sottoscritto dall’impresa concessionaria. Nel secondo caso c’è un preciso atto amministrativo che 
impone al soggetto concessionario di effettuare tutte le indagini possibili e necessarie per verificare 
se può realizzare o meno l’opera. In tutta sincerità non riesco ancora a comprendere, come mai, ci 
sia stato in parere transitivo e quindi chiedo al professore Villata che dia spiegazioni sulla base di 
questi due precisi elementi che ho citato, che costituiscono le fonti principali di questa vicenda.  

L’altra domanda è su che criteri il professor Villata ha detto che, nel caso in cui si dovesse 
affrontare un giudizio e quindi ci sarebbe un’esposizione da parte del Comune di Pavia di 
un’ingente somma di denaro, sulla base di quale criterio ha determinato i tre milioni di Euro che 
potrebbe esporre il Comune di Pavia nel caso in cui dovesse affrontare un contenzioso e quindi 
potrebbe risultare soccombente nel giudizio nel corso di causa. Mi sembra che l’Assessore abbia 
detto proprio questo. Vorrei capire se questo è un giudizio tecnico, oppure se fa parte del parere 
legale fornito dal professor Villata.  
 
PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Campari. 
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE  

Buonasera. Io propongo qualche quesito ma anche mi riservo di fare personali 
considerazioni. Intanto devo dire che alle domande che io avevo posto nel lontano 10.10.05, che 
riguardavano sempre il caso della piscina di Via Acerbi, non ho trovato allora risposte perché non 
me ne sono state date, ma le avevo poste anche perché ero giovane e molto ingenua. Adesso, 
spesso, le domande me le trovo da me e quasi spontaneamente. La conoscenza e l’esperienza hanno 
arricchito il mio bagaglio di amministratore. Del resto questa Amministrazione è anche solita 
pagare a fronte di nessun servizio, guardate il caso Line, per cui abbiamo chiesto anche alla Corte 
dei Conti. Sono state pagate corse che non sono mai state effettuate nei Comuni limitrofi.  

Due domande, poi passo alle considerazioni. Su quale base Pavia Sport richiederebbe un 
rimborso delle spese sostenute? Vorrei che fossero esibite ai Consiglieri Comunali le fatture o 
comunque dei giustificativi di spese sostenute, che queste spese siano state sostenute direttamente 
dalla società di Pacchiarotti o anche da eventuali subappaltatori. Ritengo che debbano essere messe 
a disposizione anche questa sera al Consiglio Comunale, altrimenti non vedo perché i Consiglieri 
debbano votare un rimborso spese a fronte di niente. Comunque affari di chi si prende questa 
responsabilità e qui di responsabilità ce ne sono tante.  

Chiedo anche un parere legale. È possibile che un Consigliere voti una delibera di questo 
tipo, in assenza di giustificativi di spesa da parte della ditta che dice di aver sostenuto le spese? 
Chiedo anche se alcuni Consiglieri abbiano queste fatture. 

C’è un passaggio in tutta questa storia che riguarda gli interventi in cui la ditta Pacchiarotti 
ha dato avvio ai lavori secondo quanto prevedeva il progetto definitivo, in assenza di un Piano di 
caratterizzazione preciso e completo. Il Comune non si è avveduto in tempo di questo e a questo 
punto può chiedere il rimborso per i lavori fatti in quel periodo. Se il Comune avesse bloccato i 
lavori in quelle ore, adesso saremmo qua a discutere del rimborso a Pavia Sport. Faccio la domanda 
al legale, Lei è parte in causa, essendo parte della Giunta che sta facendo questa proposta, io chiedo 
un parere terzo tra l’altro a un avvocato che è di parte Vostra.  

Le mie considerazioni. Io sono sicura che lo studio dell’avvocato Villata abbia considerato 
anche l’aspetto storico e cognitivo, in questa vicenda è cresciuta. L’aspetto storico e cognitivo è ben 
descritto dall’allora Assessore ai Lavori Pubblici Giuliano Ruffinazzi in un’intervista rilasciata alla 
Provincia Pavese il 29.09.04. L’allora Assessore Ruffinazzi dice: “da quello che mi risulta sono 
stati trovati due serbatoi, scorie di fonderia e del liquido maleodorante. Siamo in attesa che la ditta 
ci comunichi la situazione dopo le analisi che le competono. Pacchiarotti però sostiene che il costo 
della bonifica non può sostenerlo e che in qualche modo si debba ridiscutere il contratto. Ho chiesto 
ai tecnici del Comune e mi hanno detto che quando si avvia un intervento del genere, a Pavia ogni 
tanto accade di trovare scorie di fonderia. Tutto il terreno di quella zona è in condizioni simili. Sono 
stati costruiti almeno trenta condomini e nessuno ha mai sollevato cose del genere”. 

Lo dice l’Assessore ai Lavori Pubblici, da quindici anni in questa Amministrazione c’è un 
Assessorato all’Ecologia a cui dovrebbero arrivare i Piani di caratterizzazione. Ma qui non è 
neanche il caso del Piano di caratterizzazione perché in questa Amministrazione gran parte degli 
Assessori operano come Amministratori da anni in questa città, ben prima che la Necchi smettesse 
la sua produzione di scorie di fonderia. C’è un Assessorato all’Ecologia che queste cose dovrebbe 
seguirle anche solo dal punto di vista culturale e sociale, se non dal punto di vista amministrativo o 
deliberante. Siamo di fronte ad un costruttore che fa questo lavoro da quarant’anni, non a Trapani, o 
a Aix in Provence, ma a Belgioioso a dieci chilometri da qui.  
Possibile che in un contesto di questo tipo, queste cose le deve sapere solo l’allora Assessore 
Giuliano Ruffinazzi e non le dovessero sapere invece anche gli Amministratori e non lo dovesse 
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sapere anche il costruttore Pacchiarotti, che era del mestiere. Camion di terra da Belgioioso si 
spostavano da tutte le parti e da Pavia arrivavano. Possibile che in qualche modo Pacchiarotti fosse 
così sprovveduto?  

Ritengo di no e allora arriviamo alle sorprese geologiche. Secondo quanto sostiene in questa 
intervista l’allora Assessore Ruffinazzi, non c’erano sorprese geologiche, ma non ce ne dovevano 
proprio essere. A parte le formalità, c’è una conoscenza neanche tanto intuitiva del territorio che 
doveva suggerire a tutti loro il modo di procedere. Ossia o si metteva subito in preventivo una 
bonifica da milioni di Euro, oppure non si faceva niente. E si arriva al parcheggio. Avvocato, tutte 
le aree dismesse di questa città sono al palo per le bonifiche.  
È al palo l’ex Landini. Questa Amministrazione ha votato una delibera di un’area dismessa nel 2006 
e si è scoperto dopo che era un’area inquinata e tossica e la Giunta ha deliberato sulla base di 
analisi, di caratterizzazioni ridicole. Tutto a posto e poi c’erano scorie di fonderia anche lì. C’è 
quella delibera ancora in vigore. Non sto scherzando. La Marelli, l’ex Neca, la SNIA, la Necchi, 
tutte al palo, tutte ferme per la bonifica. Ci presentano l’area Neca come il gioiellino di questa città. 
Poi non si vede niente, uno si chiede: ma perché? Noi poverini costringiamo a dire: ci costringi a 
fare una bonifica di otto milioni di Euro e noi la vogliamo fare di quattro. Questa è una città in cui si 
dicono queste cose. L’obiettivo non è la salute del cittadino, nel 2008, è il risparmio sulla bonifica, 
dopo che hanno già presentato un progetto per residenziale, perché il business fino all’anno scorso 
era questo. Adesso non rende più e allora le bonifiche diventano costose, ma prima si facevano? 
Non so se a questo punto diventa un problema così dirimente.  

Allora io mi chiedo che senso ha parlare di sorpresa geologica in un contesto di questo tipo, 
in cui gli Assessori dichiarano che tutta quell’area lì, trenta condomini sono stati costruiti su residui 
di fonderia. Nei residui di fonderia c’è benzopirene, benzoantracene, fenoli, cadmio, dottor 
Assanelli, sto dicendo delle stupidaggini? No. Lo so, Vi posso dire anche le percentuali, le soglie 
limite ammesse per i parcheggi e ammesse per le residenze. Io mi chiedo quali degli Assessori di 
allora sapevano questo e non hanno detto niente. E hanno comunque gestito il progetto in modo tale 
da non bloccare Pavia Sport quando già si stava eseguendo un progetto definitivo a fronte di una 
mancanza di un Piano di caratterizzazione. Quando si sapeva questo che tutto un quartiere è stato 
costruito sulle scorie di fonderia della Necchi.  

Dove sono andate a finire le altre scorie di fonderia della Necchi? Perché c’è un limite, 
prima del 1993 si poteva fare, dopo il 1993 non si poteva più fare. Allora mi chiedo, se si può dire 
con tanta tranquillità che le scorie di fonderia sono andate dappertutto perché erano drenanti, perché 
servivano per alzare i terreni di golena, perché servivano a questo ed erano anche richieste. Fatto sta 
che io ce le posso anche mettere, ma poi devo dichiararlo e se ci voglio fare degli appartamenti con 
degli asili nido, devo fare una bonifica milionaria. Qui si dà il caso che questa Giunta abbia 
accettato un progetto per la SNIA mettendo una scuola nel reparto che era chiamato reparto cornuti, 
dove si producevano derivati dal solfuro di carbonio e quando gli ho detto: Vi costerà una bonifica 
milionaria, mi hanno risposto: stronzate, tramite la stampa locale. Adesso è al palo.  
Noi adesso dovremmo tirar fuori 700.000€, fatti tirar fuori dai cittadini per i loro errori, quando 
erano errori consapevoli. Queste cose non le ho dichiarate io. Perché poi il giorno dopo Pacchiarotti, 
perché non è stupido, fa il suo lavoro, visto che ha vinto un’altra gara per un’altra piscina a Pavia 
ovest, perché non viene fatta di qua? Viene fatta di là. Qui si fa il parcheggio, là viene fatta la 
piscina. Le cose in questa città funzionano così. Il giorno dopo, dopo l’intervista a Giuliano 
Ruffinazzi, Pacchiarotti dice: alura se lasevan, i … è ridicolo, perché dice così. Lo sapevano che 
c’erano le scorie di fonderia. Lo sapevano tutti e a me non dicono niente? Allora ma siamo alla gag 
dei fratelli De Regge. Pacchiarotti mi viene a dire: lo sapevano e a me non hanno detto niente, 
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quando fa quel lavoro da quarant’anni nell’area. Praticamente ha costruito quasi tutto lui in un’area 
di 20 kmq dal centro di Pavia, ma stiamo scherzando?  

Ci sarà sicuramente un aspetto formale da rispettare, ma l’aspetto formale, mi spiace 
ricordarle che ci potrebbe essere un vizio di forma dirimente. Io non sono un avvocato, ma 
solitamente di tutti i Piani di bonifica che ho visto fino adesso e le convenzioni con la proprietà, la 
bonifica è sempre a carico del proprietario. L’unico caso in cui è a carico, secondo convenzione 
articolo 8, del concessionario è questo. Allora sanno che è tutto inquinato lì, sanno che ci sono le 
scorie di fonderia, fanno una convenzione in cui la bonifica se la deve fare il concessionario e il 
concessionario accetta e non si chiama Mister Nixon, si chiama Pacchiarotti della ditta Belgioioso. 
C’è qualcosa che logicamente non torna in tutto questo? Chiamatela leggerezza, chiamateli errori, 
ma non è più possibile negli anni duemila fare degli errori di questo tipo in una città come Pavia che 
ha fior fiori di facoltà universitarie che si occupano di ambiente. Non è più possibile. È la città che 
ha il maggior numero di avvocati nel nord Italia, abbiamo speso fior di parcelle per chiedere pareri 
legali su tutto, quando c’era da licenziare qualcuno che metteva la stanga tra le ruote, e qui non 
chiediamo un parere preventivo, lo chiediamo dopo. Perché Pacchiarotti chiede 1,2 milioni? 
Cerchiamo di far mandar giù la pillola alla città, dimezzando la cosa.  

Io voglio vedere le fatture per pagare Pacchiarotti, perché non torna niente. Chi ha lasciato 
scrivere bonifiche, eccetera, capannoni, eccetera. Ma eccetera che cosa? Nell’eccetera ci stanno i 
700.000€. Posso pensare male in questa maniera che in quell’eccetera si potrebbe stare i 700.000€? 
Per bonifica che cosa s’intende, portare via l’amianto? Io lavoro in una scuola in cui l’anno scorso è 
stato portato via l’amianto da quasi tutti i capannoni lì intorno. Ci lavorava un extracomunitario in 
nero a dieci metri dalla scuola, senza protezione. Lavorano così? 

Allora io voglio vedere chi ha fatto lavorare Pacchiarotti per quella bonifica e voglio vedere 
anche le fatture. Voglio vedere tutti i giustificativi di spesa, altrimenti io ritengo che chi vota questa 
sera questa delibera abbia enormi responsabilità. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Walter Veltri. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER  

Io avevo fatto le domande, pensando che mi venisse risposto subito, ma visto che le risposte 
arrivano alla fine, allora è opportuno fare le considerazioni. Alle domande fatte aggiungo altre 
domande e poi le considerazioni. Prima domanda. Quanto sono costati i pareri legali. Io ho letto una 
delibera di Giunta che, nel dare l’incarico all’avvocato, è stata stanziata la somma di 5.000€. Se Lei 
lo ha fatto gratuitamente, ne prendiamo atto, anche perché è stato chiesto un altro parere legale, non 
c’è solo Lei, ma c’è un altro parere legale, quello dell’avvocato Roccioletti e allora sarebbe 
opportuno sapere quanto sono costati questi pareri, o quanto costeranno questi pareri. 

Detto questo, stasera nel riferire al Consiglio Comunale, l’Assessore ha un po’ fatto una 
relazione burocratica e alla fine di questa esposizione che rispecchia il parere legale, ci ha riferito 
che bisognerà dare a Pacchiarotti 400.000€ oltre tutte le spese e tutti gli altri importi che poi saranno 
quantificati. Lo ha detto in modo tale che alla fine dobbiamo anche ringraziare se è così poco. 
Sembra quasi che ci abbia fatto un favore. 400.000€ sarebbe opportuno dire che 400.000€ sono 800 
milioni delle vecchie Lire. Vorrei anche sapere se, durante i lavori svolti dalla ditta Pacchiarotti, 
sono stati concessi dei subappalti.  
Arriviamo alle considerazioni. Questo avrebbe richiesto da parte dell’Assessore una relazione più 
approfondita anche perché non si possono liquidare in pochi minuti … è una vicenda che è durata 
oltre dieci anni e che ha visto più volte interventi in Consiglio Comunale e ha riempito decine e 
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decine di pagine di giornale, quindi è stata una vicenda abbastanza complessa e sarebbe stato 
opportuno questa sera che l’Assessore ci avesse detto se ci sono delle responsabilità, perché le 
responsabilità ci sono sempre. 

Andiamo seguendo la documentazione. Nel 2004 scoppia la grana dell’inquinamento, fino al 
2004 era tutto tranquillo, non c’erano interventi di sorta, tutto filava liscio. I giornali scrivevano: 
finalmente apriremo il palazzetto, abbiamo la piscina, anzi il costruttore dice: facciamo anche una 
piscina scoperto, oltre a quella coperta e anche un parcheggio. Poi nel 2004 c’è questo documento 
dell’ingegnere Luigi Baldini che dice: è tutto a posto, 20.05.04. Il 17.06.05 c’è un parere 
dell’avvocato Roccioletti e dice: non dovete dare i soldi perché è tutto tranquillo, la bonifica spetta 
al concessionario. Noi siamo in questa situazione, cioè una controversia tra il Comune e 
l’imprenditore. Non si sa chi ha ragione tra il Comune e l’imprenditore, allora uno si aspetta che 
non vengano esternate le proprie posizioni e chi amministra debba difendere, anche se ci sono degli 
errori e ci sono delle responsabilità da parte della dirigenza, difendere l’operato del Comune e dire: 
il costruttore ha torto, dovrà pagare. Invece succede che gli Assessori, in particolare il Vice Sindaco 
e successivamente l’Assessore Pezza intervengono e dicono: il costruttore ha ragione, il Comune 
deve pagare la bonifica.  

A questo punto naturalmente il costruttore si sente autorizzato a pretendere e a resistere 
perché sa che se va in giudizio, una parte dell’Amministrazione e della Giunta gli dà ragione. 
Oltretutto, per quanto riguarda l’Assessore Filippi, che in un’intervista dice che non vuole esternare 
perché è un conflitto d’interesse, ha già esternato, ha già detto che il costruttore ha già detto il 
costruttore ha ragione e questo viene anche riportato nel parere dell’avvocato, il quale a pagina 12 
del parere dice che, nell’avanzare alcune proposte, non può portare avanti come elemento per la 
responsabilità della ditta, la sorpresa geologica in quanto questa ipotesi non pare praticabile in 
quanto è già intervenuta la dichiarazione del Vice Sindaco e della stampa locale. Questo è grave 
perché lo stesso Vice Sindaco dice che c’è un conflitto d’interessi. È lo stesso Assessore nel 2006, 
mentre il parere dell’avvocato è secretato, non viene dato ai Consiglieri, ogni volta che viene 
chiesto, ci viene detto che è segreto, l’Assessore esterna e dice: “l’avvocato ha detto che la bonifica 
la deve pagare il Comune”. C’è un articolo del 19.07.06 che dice: “con atto e parere degli avvocati 
… sia più utile non divulgare per il timore che si potrebbe compromettere la strategia dell’ente in 
un’eventuale controversia giudiziale”. Più avanti dice: “sostanziale è invece la riposta alla terza 
domanda – ha dichiarato Pezza – il legale ha sostenuto che l’onere di procedere alla bonifica del 
sito inquinato spetta al responsabile dell’inquinamento ovvero in difetto al proprietario e cioè al 
Comune”.  

È secretato per i Consiglieri Comunali, ma l’Assessore esterna anche lui. Oltretutto ci si 
dovrebbe dire come mai, stante la vicenda iniziata nel 1999, è stato chiesto il parere all’avvocato 
Villata nel ottobre 2005. Siamo arrivati a novembre 2008, in tutto questo periodo perché si è 
aspettato tanto.  

Veniamo brevemente al parere dell’avvocato. L’avvocato dice che, sul punto della bonifica, 
è il Comune che deve pagare perché il riferimento alla convenzione, articolo 13, è riferito alla 
demolizione degli immobili, alla bonifica di quella parte e alla rimozione dell’amianto. Ma 
l’avvocato dice anche che ha responsabilità gravi anche la ditta e addirittura a pagina 10 del parere 
dice che, oltre alla responsabilità della ditta che non ha provveduto a fare le indagini previste dalla 
legge quando è stato presentato il progetto esecutivo, è altresì responsabile il professionista che ha 
provveduto alla validazione del progetto esecutivo.  
Questa è una cosa strana, è un vizio del Comune e dell’azienda. Ricordo che l’azienda il prezzo 
della Metano Pavese l’ha fatto il professionista della ditta che vendeva anziché il Comune. Ma dice 
anche che, in sede di aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale non si sia avveduta che 
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l’impresa ha anticipato i tempi della redazione del progetto definitivo che rientrava nella 
prestazione oggetto di gara, senza peraltro completare le indagini all’uopo necessarie.  

Concludendo, sulla regolarità dell’iter procedurale seguito dal Comune di Pavia è dato 
riscontrare in linea di massima due lacune riferite, l’una al momento della predisposizione del 
progetto preliminare, il Comune avrebbe dovuto effettuare una prima indagine in ordine allo stato 
… l’altra in sede di aggiudicazione. Noi abbiamo anche questo parere che contrasta sul punto della 
bonifica con quello reso dall’avvocato Roccioletti, se non fosse stato ritenuto sufficiente il parere 
dell’avvocato Roccioletti ed è stato chiesto il parere del dottor Villata, a questo punto bisognerebbe 
chiedere un terzo parere, così quale dei due a maggioranza viene adottato quel parare che è 
concorde a maggioranza.  

Nella valutazione c’è il Comune che dovrebbe pagare la bonifica, ma dall’altra parte c’è il 
concorso di responsabilità dell’azienda, la responsabilità di colui il quale ha elaborato il progetto 
esecutivo senza fare le indagini che avrebbe dovuto fare per legge e c’è anche la responsabilità del 
professionista che ha valicato il progetto. Allora contemperando questa situazione, si è proprio 
sicuri che andando in giudizio, il Comune avrà torto o comunque, se dovesse perdere, tutt’al più 
potrebbero essere addebitate al Comune le spese legali, non credo altro e non sono 400.000€ le 
spese legali. Non so cosa succederà la prossima volta, chi voterà questa delibera, si assumerà una 
grande responsabilità.  

Concludo chiedendo di mettere a verbale la richiesta di inviare tuta la documentazione alla 
Corte dei Conti perché c’è una responsabilità certamente della vecchia Giunta, c’è una 
responsabilità della Giunta attuale e credo che ci sia anche una responsabilità patrimoniale degli 
Assessori se questo non avverrà, a parte che la mandiamo noi la documentazione, però non so se in 
questo si possa anche prefigurare una omissione di atti d’ufficio.  
 
PRESIDENTE 

Ho ancora Niutta, Assanelli… allora io darei la parola all’Assessore Filippi che è stato tirato in 
ballo, diamo la parola all’avvocato e poi facciamo gli altri interventi.  
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE  

Siccome sono stato tirato in ballo, credo che ci sono alcune domande che vorrei fare anch’io 
all’avvocato Villata e alcune considerazioni. Intanto, scusa Alberto, credo che sia un argomento 
delicato sul quale bisogna chiedere chiarimenti. Per esempio io tra l’altro ho quarant’anni di 
esperienza di Diritto penale al di là dell’amministrativo, e mi pongo un problema. C’è un 
inquinatore, un’azienda che ha gestito idrocarburi era un’azienda strumentale del Comune, per cui 
l’inquinatore, il proprietario del suolo è comunque il Comune di Pavia. 
Anche se l’articolo 13 imponesse o avesse potuto imporre la bonifica a carico dell’imprenditore, io 
vorrei chiedere all’avvocato Villata se una volta che l’imprenditore ha fatto una bonifica 3/4 milioni 
di Euro non ha il diritto di rivalersi nei confronti dell’inquinatore che è il Comune. Questo dico 
perché altrimenti stiamo dicendo tutti sciocchezze e poi dal punto di vista del Diritto penale 
semplice, se io inquinatore che ho inquinato, metto 200.000€ in un project financing di bonifica 
invece di 2.500.000€, poi costringo quello che vince a fare la bonifica di 2,5 milioni, io vorrei 
vedere se da questo punto di vista l’Amministrazione Pubblica non sia censurabile. 

Ma al di là di questo… nessuno ha interrotto nessuno, quindi penso di avere il diritto di dire 
le mie sciocchezze, come gli altri hanno avuto modo di dire le osservazioni. Ho sentito per esempio 
dire che bisognerebbe giustificare 200.000€ di fattura già emessa, a meno che il capannone non si è 
abbattuto da solo e l’amianto non se n’è andato da solo a piedi, io credo che nessuno può dubitare 
che lì comunque i lavori sono stati fatti nel 2004 e la fattura non è stata pagata mai. 
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Così come credo di poter affermare che si curano gli interessi dell’Amministrazione 
Comunale non difendendo fino in fondo cose insostenibili, ma cercando di far pagare meno 
possibile.  
Seconda cosa. Mi pare di aver capito che c’è una voglia da parte di alcune forze politiche di 
allontanare nel tempo il più possibile l’accertamento di responsabilità perché il Consigliere Veltri 
dovrebbe sapere che l’atto di transazione deve essere mandato alla Corte dei Conti perché lo dice la 
normativa. Quindi è inutile chiedere il rinvio alla Corte dei Conti, se e quando si farà la transazione, 
la Corte dei Conti vedrà gli atti e accerterà le responsabilità. Se invece facciamo una causa, andiamo 
alla Cassazione e quando mio figlio sarà pensionato, cioè tra 15 o 20 anni potrà partire 
l’accertamento sulle eventuali responsabilità. Mentre l’Amministrazione Comunale nell’assumersi 
la responsabilità di proporre una transazione sceglie la strada più breve nell’accertare la 
responsabilità, se si va in causa la strada diventa la più lunga possibile.  
Credo quindi che su questo dobbiamo essere… anche perché io non ho mai dato al Consiglio 
Comunale perché mi sono tenuto sempre fuori da questo discorso in Giunta, Consigliere Veltri, 
checché Lei ne dica, perché se io avessi voluto intervenire in questa storia, avrei tirato fuori quel 
documento che sta agli atti e che pare nessuno abbia visto, in cui … intanto la storia è lunga perché 
questo progetto doveva eseguirlo l’Amministrazione Comunale direttamente. Aveva fatto un 
progetto di 9 miliardi che doveva … nell’altra consiliatura l’allora Consigliere De Giovanni propose 
una variazione al POP in cui si sostituì alla diretta esecuzione da parte dell’Amministrazione il 
project financing, così che verrebbe strano pensare che un imprenditore che partecipa al project 
financing possa pensare che gli uffici tecnici avevano proposto all’Amministrazione di realizzare 
un’opera che era irrealizzabile a spese dell’Amministrazione. Perché altrimenti pensiamo veramente 
che siamo tutti nel mondo dei sogni.  

Seconda cosa. In quella fase l’ingegner Vaccini chiese ad una ditta di fiducia di fargli un 
preventivo per le prove geognostiche e cioè per le portate e le cariche. La ditta fece una risposta 
dicendo: ci sono 12 milioni per le prove geognostiche, Vi faccio però presente che lì c’è stata 
l’azienda, che l’azienda ha inquinato, quindi sarebbe essenziale fare anche le prove d’inquinamento 
e potremmo usare gli stessi buchi per fare le due cose. Invece di 11 ho bisogno di 21 milioni e 
venne ordinata solo la prima parte. Questo è un documento che sta agli atti, io fino adesso che lo 
posso mettere a disposizione, dopodiché è difficile dire che l’Amministrazione Comunale si difende 
meglio facendo causa. 
 
PRESIDENTE 

La parola all’Assessore Pezza e poi all’avvocato. 
 
ASSESSORE PEZZA MATTEO 

Lascio prima la parola all’avvocato per cercare d’incanalare un po’ la discussione e la 
ricostruzione anche giuridica di questi fatti nei giusti binari. Sono state dette molte cose, era giusto 
anche porre tutte le domande per cercare di fugare i dubbi dei Consiglieri, però è anche vero che 
questo ha creato un po’ di confusione, sommando alcune sensazioni a opinioni politiche, a domande 
di chiarimenti. Forse l’intervento prima del professor Villata e poi dell’ingegner Decchi e magari a 
chiusura il mio. Grazie.  
 
AVVOCATO VILLATA 

Innanzitutto devo dire che, malgrado la vivacità della discussione e anche qualche 
espressione non troppo simpatica, sono contento di essere tornato a Pavia dove ho insegnato 
all’università per tredici anni Diritto amministrativo, prima di tornare a Milano. Quindi ringrazio la 
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Maggioranza, ma anche l’Opposizione che mi ha dato la possibilità di tornare a Pavia che è vicina a 
Milano, ma non riesco più a tornare le volte che mi piacerebbe, anche per ricordare i tempi in cui 
allora, giovane professore di Diritto amministrativo, venni qua succedendo a un grande giurista che 
era Umberto … che forse molti di Voi hanno conosciuto. 
Terminato questo ringraziamento che magari è un po’ fuori dall’ordine del giorno, non è facile 
rispondere ai quesiti anche perché confesso che ho finito per perdere io stesso il filo nel prendere le 
note. Ad ogni modo una premessa. Visto che è stato più volte criticato l’atteggiamento 
dell’Amministrazione Comunale sulla mancata ostensione di pareri legali prima che fosse ipotizzata 
con la controparte un’ipotesi di transazione, devo dire che questo atteggiamento 
dell’Amministrazione Comunale corrisponde alle indicazioni della giurisprudenza. I pareri resi da 
un avvocato in una fase contenziosa o precontenziosa sono coperti da segreto professionale e come 
tali non sono accessibili neanche ai Consiglieri Comunali. Questo lo devo dire non perché io sia 
l’avvocato del Comune, perché, come Voi sapete, io non sono l’avvocato del Comune abituale, 
sono stato interpellato soltanto su questa singola vicenda. Quindi quello che dico, a parte il fatto che 
è dovere del professionista esprimere le sue opinioni reali con lealtà, lo posso dire con maggiore 
tranquillità proprio per il carattere episodico dell’assistenza all’Amministrazione Comunale.  
Seconda cosa. Ho avvertito qualche volta una certa sovrapposizione di discorsi e un equivoco. Io 
non sono il Consigliere dell’Amministrazione Comunale che dice: fate una transazione per 
700.000€. Io sono un legale che, interpellato, ha detto: a mio parere, posso sbagliare, ma io sono qui 
per esprimere il mio parere tecnico, non per dare ragione alla Maggioranza o all’Opposizione, 
questo è il mio ruolo, la mia opinione è stata nel senso che in questa complessa vicenda c’erano 
degli argomenti o dei profili che rendevano la posizione dell’Amministrazione Comunale non forte 
o non fortissima o dubbia nell’ipotesi in cui la ditta fosse andata in causa. C’erano peraltro anche 
degli elementi di debolezza nella posizione dell’Amministrazione Comunale e che quindi c’erano i 
presupposti giuridici per arrivare ad una transazione.  
Questo è il ruolo che ho assunto ed è quello che mi si poteva chiedere. Cioè, a sua opinione, la 
situazione è tale per cui una transazione corrisponde alla legge 239? Vi sono degli elementi 
d’incertezza? Ci sono degli elementi di rischio se si va in causa? La mia risposta, potrà piacere o 
non piacere, potrà essere giusta o potrà essere sbagliata, ma io non posso che rispondere secondo 
quello che è il mio convincimento e la risposta è stata nel senso che ci sono i presupposti per una 
transazione. È quella classica situazione di torto di ambedue le parti o di ragione di ambedue le parti 
che fanno sì che l’esito della lite sia incerto. 
Per quanto riguarda poi la valutazione economica della transazione, su questa io francamente non 
ho speso, né potevo spendere nemmeno una parola. Potevo soltanto dire che all’origine la richiesta 
dell’impresa era di tre milioni di Euro, ecco dove salta fuori, da una domanda temuta, possibile, 
infondata del tutto, fondata solo in parte, fondata in parte sì e in parte no, quello si sarebbe visto 
solo all’esito del giudizio, c’era una richiesta ipotizzata di tre milioni di Euro di danni, oltre al 
rimborso delle spese. Dopodiché storicamente l’impresa Pacchiarotti dice: rinuncio al risarcimento, 
ma voglio le spese e poi sulla quantificazione delle spese so che ci sono stati incontri tra le parti, per 
cui da 1.200.000€ richiesti all’origine a titolo di mero rimborso spese da parte della Pacchiarotti, si 
è arrivati ad una cifra inferiore. Questo per la storia della vicenda. Poi sulla valutazione della 
congruità dei 700.000€, ovviamente queste sono valutazioni che spettano all’Amministrazione 
Comunale.  
Andiamo avanti. Sgombriamo il campo da una tesi, secondo me, inattendibile. Vale a dire che, in 
forza dell’articolo 13, si poteva porre a carico della Pacchiarotti la caratterizzazione e la bonifica 
dell’area. Questa è una interpretazione che non regge. Non regge per l’interpretazione secondo 
buonafede, il piano economico, c’è tutta una serie di elementi secondo cui è impensabile che i 
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200.000€ previsti nel Piano economico sotto la voce bonifica potessero ricomprendere 
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell’area che comporta spese, chiunque abbia un 
minimo di competenza in tema di bonifica dei suoli, lo sa benissimo. Vorrei .. Dall’aula si replica 

fuori campo voce .. questo è quanto risulta dagli atti. Andiamo avanti. Il fatto che poi..non si può 
dire francamente che siccome l’impresa aveva un onere e non ha adempiuto a quell’onere, peggio 
per lei, allora le facciamo fare un lavoro di bonifica per milioni di Euro per 200/250.000€, questo 
ovviamente è contrario a qualunque principio di buona fede contrattuale. All’inadempimento 
dell’impresa di effettuare determinate operazioni non si può attribuire come conseguenza: allora ti 
fai la bonifica, costi quello che costi perché tu sei stato negligente e non hai fatto quello che dovevi 
fare. Le valutazioni sono di tipo diverso: non hai fatto quello che dovevi fare, allora non puoi 
parlare seriamente di sorpresa geologica, comunque si voglia parlare o meglio di relazione 
geologica in riferimento ad un sito inquinato, non hai adempiuto a quello a cui dovevi adempiere 
per cui non puoi chiedere all’Amministrazione Comunale di essere sollevato da pretesi danni che 
hai subito che tu stesso hai contribuito a cagionare con il tuo comportamento negligente. 

L’applicazione della 1227 del Codice Civile nei rapporti con l’Amministrazione, cosa che la 
Cassazione ultimamente ha messo avanti in tutt’altra vicenda, questo è a mio parere, ripeto, potrà 
piacere o non piacere, fino a quando questo è il mio parere, io lo sostengo. Lo sostengo perché è 
mio dovere, a chi mi chiede un parere, esporre una opinione, quindi se la tesi del Pacchiarotti è stato 
negligente, peggio per lui, la convenzione gli poneva l’obbligo di procedere alla bonifica dei suoli, 
francamente è una tesi che non mi convince, secondo me, è errata, essendo errata questa tesi, tutta 
una parte del discorso che ho sentito, cade. 

Ritorniamo quindi a che cosa? Ad una vicenda abbastanza complessa, in cui oltretutto è 
emerso con chiarezza dagli stessi interventi che da un certo punto di vista, si sono incrociati perché 
chi ha dato addosso all’impresa Pacchiarotti, altri invece hanno accusato l’Amministrazione 
Comunale di negligenza, di quant’altro. Dallo stesso dibattito, dagli stessi interventi, è emerso in 
forma non tecnica,  come del resto è proprio di un dibattito politico, quello che in termini tecnici 
significa che siamo di fronte ad una situazione in cui il torto e la ragione non sono nettamente 
distinguibili, cadono un po’ sull’uno, un po’ sull’altro. Sono degli elementi di criticità in capo 
all’Amministrazione Comunale, ci sono degli elementi di criticità in capo all’impresa. In una 
situazione di questo genere, se si arriva a delle soluzioni economicamente ragionevoli, è buona 
norma, buona amministrazione, quello di non affrontare la lite, ma di seguire che cosa? Quella che è 
una prassi abbastanza normale che è la transazione, ma ripeto, questa è una valutazione rimessa 
all’Amministrazione. 

Ricapitolando: le ragioni per le quali il mio studio, io stesso, ha ritenuto che vi fossero gli 
elementi perché l’Amministrazione, la Giunta valutasse la transazione, ci sono, sono state scritte, 
non ho nessuna difficoltà a ribadirlo questa sera contro la tesi che dice: tutto doveva fare 
Pacchiarotti in base all’articolo 13. C’è un esito incerto della lite, l’esito incerto della lite, è proprio 
il presupposto perché una Amministrazione prende in considerazione la transazione. Questa mi 
sembra la sintesi tecnica della questione, perché al sottoscritto, il problema della responsabilità 
politica dell’uno o dell’altro, di una parte o dell’altra, se ha ragione l’Amministrazione, se 
l’Opposizione strumentalizza, sono tutte cose che dibatterete tra di Voi, io qui sono, voglio e non 
posso che essere estraneo. 

Credo sostanzialmente di avere risposto, sia pure non analiticamente a tutti, però mi sembra 
di avere risposto nella sostanza a quello cui io non potevo rispondere. Se non è così, chiedo scusa e 
sono a Vostra disposizione se qualche domanda mi deve essere ripetuta. Ho sentito riecheggiare più 
volte il tema della responsabilità contabile di Consiglieri, non mi pare che si possa profilare una 
responsabilità contabile dei Consiglieri, dato che non ritengo che ci sia lo spazio per una delibera di 
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Consiglio su una transazione. Da questo punto di vista.. dall’aula si replica fuori campo voce .. 
comunque sia, siccome qualcuno ha evocato il problema della responsabilità dei Consiglieri.. gli 
Assessori ubi commoda, ibi incommoda, chi è al governo ha anche la responsabilità. 
Se non ci sono domande o cose ulteriori, prego. 
 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Grazie Avvocato. La ringrazio per la sua chiarezza, però avevo bisogno di un ulteriore 
chiarimento: su quali presupposti Lei fonda la certezza dell’esclusione di responsabilità da parte dei 
Consiglieri? 
 
AVVOCATO VILLATA 

Sul fatto che la delibera viene assunta dalla Giunta, i Consiglieri vengono soltanto informati. 
 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Mi scusi, allora non sono stato chiaro io.  Siccome ci sarà un seguito che sarà l’approvazione 
o meno di una delibera di Bilancio ad hoc, per definire questo contenzioso che andiamo a chiudere 
bonariamente, Le ripeto, questa delibera sarà assunta dal Consiglio Comunale, su quali presupposti 
il Consiglio Comunale sarà sollevato da ogni tipo di responsabilità di fronte ad eventuali verifiche 
contabili da parte della.. 
 
AVVOCATO VILLATA 

 Il Consiglio Comunale apposterà una somma in Bilancio, poi come verrà gestita, il 
Consiglio Comunale è estraneo. 
 
CONSIGLIERE MOLINA 

 Grazie, avevo bisogno di questa risposta. 
 
PRESIDENTE 

 Grazie, ci sono altre domande? Facciamo delle domande. Consigliere Labate. 
 
CONSIGLIERE LABATE DANTE 

 Io non avevo chiesto la parola però volevo chiedere al Professore: guardi che quando noi 
approviamo una delibera con una variazione di Bilancio, il problema mi tocca relativamente perché 
lo dico oggi: voto no, quindi non ho problemi, anzi, me ne vado proprio. Però quando noi votiamo 
la variazione di Bilancio, l’Assessore al Bilancio ci spiega per quale motivo facciamo la.. non ce lo 
spiegare allora. Secondo me, io non mi permetto neanche di potermi confrontare con Lei dal punto 
di vista giuridico, però mi chiedo, da persona della strada, che non ha una conoscenza tecnica: io 
voto una variazione di Bilancio dove l’Assessore, il Sindaco, chi per lui, anche se l’Assessore dice 
che non è vero, mi spiega e mi dice: guarda che questa variazione di Bilancio serve per questo 
motivo, anche in quel caso il Consigliere è sollevato.. 
 
AVVOCATA VILLATA 

 Secondo me, sì, perché la responsabilità della decisione non è del Consigliere, ma è di chi la 
decisione prende.  
 
PRESIDENTE 

 Consigliere Cinquini. 
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CONSIGLIERE CINQUINI MARCO  

 Mi pare di capire che la domanda del Consigliere Labate, è legata ad una spiegazione che gli 
Assessori danno, ma è una spiegazione politica..  

…inizio 4 parte… 

 ..  che noi votiamo, la cosa non è scritta, non risulta, è una spiegazione politica dell’Assessore che 
ha intenzione, che però … scusa fammi finire, poi l’avvocato ci può confermare, poi la scelta 
effettiva è in capo alla Giunta che fa la delibera, che potrebbe all’indomani essere anche difforme 
da quello che è stato detto in Consiglio, perché non c’è nessun indirizzo del Consiglio Comunale di 
preciso, è solo una postazione di Bilancio.  
 
PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Trivi. 
 
CONSIGLIERE TRIVI PIETRO  

 Professore buonasera. Intanto mi ricordo molto bene di Lei per aver sostenuto l’esame di 
Diritto amministrativo. Collegando i due discorsi, non ho sentito la risposta alla domanda che aveva 
fatto l’Assessore Filippi, sulla possibilità nella convenzione di prevedere, considerato che il 
responsabile dell’inquinamento e quindi dell’eventuale bonifica, dovrebbe essere il proprietario 
dell’area, se c’era una possibilità attraverso questo articolo 13 della convenzione, di prevedere che il 
concessionario si potesse poi rivalere nei confronti della proprietà per l’eventuale bonifico. Questa 
mi sembrava fosse la domanda fatta dall’Assessore Filippi alla quale collegava tutta una serie di 
considerazioni sulla serietà o meno delle considerazioni fatte dagli altri Consiglieri. Non mi pare 
che Lei abbia risposto.  
 
PRESIDENTE 

 Ne raccogliamo due o tre. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE  

 Scusa, non era questa la mia domanda. Io avevo detto una cosa diversa. Se con l’articolo 13, 
in teoria avessimo potuto costringere Pacchiarotti a fare la bonifica. Se poi alla fine il risarcimento 
non saremmo…  
 
PRESIDENTE 

 Altre domande. Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO  

 Chi inquina paga. Che senso aveva allora mettere in una convenzione l’articolo 13 a carico 
del concessionario? 
 
PRESIDENTE 

 Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO  

 Il professor Villata ha detto che nel caso in questione l’articolo 13, previsto dallo schema di 
convenzione approvato dalla Giunta, che poi tra l’altro viene riportato integralmente nell’articolo 5 
del contratto definitivo che è stato sottoscritto da entrambe le parti, questo articolo non giustifica 
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l’accollo della responsabilità all’impresa concessionaria. Lei ha fatto riferimento a questo articolo 
sulla base della domanda che Le è stata posta dai Consiglieri Comunali, però Le volevo chiedere 
come si rapporta questo articolo 13 previsto nello schema della convenzione, con l’articolo 16 della 
legge Merloni. Come ben sa l’articolo 16 della legge Merloni prevede un diverso approfondimento 
tecnico per quanto riguarda il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.  
 Com’è ben noto, siccome nel progetto preliminare che spetta al Comune è prevista solo 
un’indagine di prima approssimazione. Non dico che sia equivalente a un’indagine sommaria, però 
perlomeno non ha i caratteri di un approfondimento sul terreno che ha invece chi propone il 
progetto definitivo e quello esecutivo. Siccome nel progetto definitivo ed esecutivo è prevista 
un’indagine specifica sul terreno, cosa che invece non prevede il progetto preliminare, perché mi 
sembra che il progetto preliminare preveda solo di relazionare sulla natura del terreno, non 
certamente sulla composizione chimica del terreno medesimo. Siccome questa seconda fattispecie è 
prevista nel progetto definitivo ed esecutivo che è a carico dell’impresa concessionaria, in tutta 
sincerità non capisco come mai l’impresa concessionaria non doveva mettere in atto tutti gli 
strumenti possibili e immaginabili necessari per indagare sulla natura di quel terreno. Se aveva 
quest’obbligo, non capisco come mai non abbia di conseguenza la responsabilità della politica, 
quindi di fare tutte quelle indagini, usando la massima diligenza possibile, per verificare se quel 
terreno era o meno inquinato, senza basarsi sul progetto preliminare che invece è stato redatto dagli 
uffici tecnici del Comune.  
 
PRESIDENTE 

 Grazie. Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO  

 Io non condivido l’impostazione dell’avvocato Villata per quanto riguarda la questione 
dell’articolo 13 e dico anche la motivazione. Quando il Comune iniziò la pratica individuò in circa 
480 milioni Iva compresa l’intervento per quanto riguarda sia la demolizione e la sistemazione dei 
capannoni e il risanamento dell’area. Tant’è che poi si parla anche di escavazione profonda 
dell’area. Eravamo nel novembre 2000, la dottoressa Amabile che fu incaricata di redigere un 
computo metrico estimativo, diede indicazioni per mettere nel primo appalto le cifre degli 
imprevisti di 105 e di spese tecniche di 342 milioni per un totale di circa 500 milioni.  
Poi abbiamo fatto l’appalto concorso con le nuove carte. Nelle nuove carte queste due cifre, pur 
contornate da altre voci, assommano per scavi, palificazioni, opere in cemento armato 3.311 milioni 
per la prima. La seconda, demolizioni, bonifiche, realizzazione elementi architettonici, pareti, 
finiture, serramenti per 2.461 milioni. Siccome poi tira via le tinteggiature perché sono anche nel 
prima, tira via i serramenti, vengono via altri 500 milioni, le altre sono la bonifica vera e propria. 
Quindi io contesto il fatto che l’articolo 13 non esplicitasse anche questo, altrimenti abbiamo fatto 
un capitolato d’appalto fin troppo gonfio. Giustamente l’architetto Molina sta facendo così, 
abbiamo fatto un capitolato fin troppo gonfio e quindi la ditta che poi firmò questo capitolato e 
questa convenzione per accettazione, non partì, ma la ditta che firmò, non essendo l’ultima arrivata, 
mettiamo che sia l’ultima arrivata di Pavia, queste cifre le conosceva.  
Quindi io contesto non tanto la sua dichiarazione, ma l’interpretazione sull’articolo 13, proprio in 
virtù di questi due computi metrici non potevano esorbitare più di tanto. Almeno su questo 
potremmo questa sera fare chiarezza e dare mandato alla Giunta di proseguire nell’opera di 
transazione, o di gara. 
 

PRESIDENTE 
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 Consigliere Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA  

Vorrei chiedere all’avvocato se, avendo letto la documentazione, può già dare delle 
indicazioni all’Amministrazione in merito alle responsabilità almeno per quanto riguarda le 
responsabilità interne al Comune, quindi se ritiene che il Comune non debba aspettare la Corte dei 
Conti, ma debba avviare autonomamente un procedimento di accertamento delle responsabilità. Lei 
Assessore Filippi ha detto che bisogna aspettare la Corte dei Conti.  
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io ho parlato di Corte dei Conti rispetto a quello che ha detto il Consigliere Veltri perché è 
chiaro che l’Amministrazione l’accertamento lo deve iniziare immediatamente. 
 
PRESIDENTE 

 Prego avvocato. 
 
AVVOCATO VILLATA  

 Per la prima domanda. Se gli oneri di bonifica spettano al responsabile dell’inquinamento 
che può coincidere o meno col proprietario, di per sé nulla vieta che, in relazione ad un’operazione 
economicamente sopportabile, una parte degli oneri siano convenzionalmente accettati da un 
soggetto terzo. Si tratta di vedere però quali sono effettivamente gli oneri traslati in sede di 
concessione. … ma ci sta non per gli oneri di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica 
dell’intera area, perché economicamente non ci sta. … è fondamentale, rivedetevi il Piano 
economico finanziario e a nostro parere, con il Piano economico finanziario, quello che era 
un’interpretazione di buonafede del contratto comporta e che erano traslati al concessionario 
soltanto agli oneri di bonifica in relazione alla demolizione ed eliminazione dell’amianto. 
L’amianto è innocuo sino a quando rimane pressato, i capannoni di eternit ci sono in tutta Italia ed è 
assolutamente sicuro lavorare dentro un capannone di eternit. I problemi nascono quando si devono 
demolire delle strutture con eternit e i costi di bonifica di capannoni con coperture di eternit sono 
molto elevati. Questo lo so per esperienza di altre pratiche. 
 Per quanto riguarda la sua domanda, noi siamo perfettamente d’accordo. È vero che, in base 
alla Merloni e in base al codice degli appalti, il concessionario nell’elaborazione del progetto 
definitivo ed esecutivo, deve fare determinate verifiche che portano a… ma il problema sono le 
conseguenze che si devono trarre dal fatto che l’impresa in quella vicenda non abbia effettuato le 
operazioni di verifica che era tenuta a fare. Siamo d’accordo che le doveva fare, ma qual è la 
conseguenza? O ha ragione il suo Capogruppo, vale a dire che la convenzione prevedeva un obbligo 
di bonifica con cifre adeguate, oppure, cosa che noi riteniamo che in base alla convenzione non era 
addossata la bonifica a forfait a carico del concessionario e quindi qual è la conseguenza? È che si 
torna ancora al fatto che ci troviamo in una situazione in cui da un lato abbiamo il committente che 
è il Comune che ha un’area su cui ha operato una propria società che è consapevole che è un’area 
che non può non essere inquinata.  
 Qual è il compito di un ente appaltante in buonafede che sa di avere un’area inquinata? Non 
può essere quello di non esplicitare tutte quelle che sono le necessità per bonificare quell’area. Non 
può cavarsela semplicemente dicendo: era il concessionario che doveva accertare effettuando delle 
analisi che viceversa non ha effettuato. … sarebbe giustificata, riguardo il Piano economico vedrà 
che è giustificata. Questo è il punto che io ho individuato di debolezza dell’Amministrazione 
Comunale.  
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  Qual è il punto di debolezza dell’impresa? Che l’impresa non può dirsi sorpresa, dopo aver 
iniziato i lavori, il sito è inquinato. Non lo poteva dire perché se avesse agito così come la Merloni 
esigeva, si sarebbe accorta che il sito era inquinato al momento della redazione della progettazione 
che doveva presentare in sede di gara e allora chiaramente a quel punto l’offerta sarebbe stata 
diversa. Non può l’impresa dire: sono sorpresa quando la sorpresa dipende da una sua negligenza.  
 Abbiamo da un lato un’Amministrazione Comunale che non dice al concessionario quello 
che gli avrebbe dovuto dire. Si tratta di un’area che ha bisogno di un intervento di caratterizzazione, 
messa in sicurezza e la bonifica. Non solo, un’Amministrazione che quando si vede presentare un 
progetto dal quale non emergono verifiche ulteriori rispetto a quella del preliminare, invece di dire 
all’impresa: ti escludo, gliel’aggiudica. Queste cose scritte, quindi non sto dicendo nulla che non sia 
già scritto.  
 Dall’altra parte abbiamo un’impresa che ottiene l’aggiudicazione senza aver effettuato 
quelle verifiche che avrebbe dovuto effettuare e poi pretende: oh, sorpresa, ho scoperto che è 
inquinata. Questo è il punto debole dell’impresa.  
 È una situazione in cui l’Amministrazione ha ragionevoli certezze di vincere in giudizio o è 
una situazione in cui l’Amministrazione Comunale si può porre il problema: chiudo con una 
transazione, considerato anche che la Corte dei Conti talvolta addossa agli Amministratori le spese 
di lite quando ritiene che un’altra strada sarebbe più conveniente. Io sono contento di non fare 
l’Amministratore. Poveri amministratori, se fanno la lite e la perdono, si devono addossare le spese 
legali. Se fanno la transazione, vengono denunciati alla Corte dei Conti perché non hanno fatto la 
lite. È triste il mestiere dell’Amministratore oggigiorno e sono contento di non farlo. 
 … io ritengo di avere comunque esaurito il mio ruolo, poi spetterà a Voi prendere 
discussioni politiche pro o contro, la Giunta è brava, la Giunta è cattiva, quello che io posso dire è 
che la Giunta agisce oggi, se decide di fare una transazione, assume un provvedimento che rispetta 
il 239 perché ci sono gli estremi dell’incertezza sull’esito della lite. Questa è la valutazione 
giuridica. Tutto il resto non mi appartiene.  
 Ulteriormente ringraziando, io chiuderei il mio intervento con una sola cosa che non c’entra 
niente – Voi direte – sulla responsabilità dei singoli. La responsabilità dei singoli la valuteranno gli 
Amministratori secondo scienza e coscienza, se è il caso di andare alla ricerca di eventuali 
responsabilità di chi ha sbagliato. Non sono stato interpellato su questo profilo, non ritengo in 
questo momento di entrare su aspetti al di fuori di quelli che sono i temi che mi sono stati 
prospettati. 
 Dopodiché io, siccome oltretutto sono le undici e un quarto e devo partire per Palermo alle 
nove, partirò per Palermo domani mattina col primo aereo, Vi chiederei scusa e mi allontanerei, con 
un invito, che Voi direte: chi è questo pazzo? Perché fa questi inviti? L’unica cosa che mi rattrista 
in questi dibattiti è vedere richiamare: “io Vi denuncio alla Corte dei Conti”, perché è veramente un 
costume che si sta affermando nelle Amministrazione locali in cui la Minoranza denuncia alla Corte 
dei Conti quello che fa la Maggioranza, ma le stesse forze politiche, a ruoli invertiti, fanno la stessa 
cosa.  
Quindi troviamo a Pavia la Maggioranza di Sinistra e la Minoranza di Destra che denunciano alla 
Corte dei Conti. A Milano la Maggioranza di Destra che viene denunciata alla Corte dei Conti dalla 
Minoranza di Sinistra. Voi direte: cosa c’entra questo? Nulla, essendo stato pavese per quattordici 
anni, è un invito di un simpatizzante della città agli organi rappresentativi della stessa di discutere 
fino in fondo e sbranarvi dal punto di vista politico, ma, per favore, lasciate fuori la Procura della 
Corte dei Conti e la Procura della Repubblica che è proprio un mezzo assolutamente inaccettabile di 
fare l’Opposizione. 
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CONSIGLIERE 
 Non pensa che sia un segno dei tempi.  
 
AVVOCATO VILLATA 

 È un segno cattivo dei tempi. 
 
PRESIDENTE 

 Palumbo. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO  

 Volevo fare sinteticamente … 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa, credo che dobbiamo ringraziare il professor Villata. 
 
PRESIDENTE  

 Consigliere Palumbo, quando c’era il momento delle domande, doveva stare attento. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO  

 Mi scusi se la faccio fermare un attimo in più perché vorrei essere aggiornato con precisione. 
Nel momento in cui l’Amministrazione e la Giunta propongono la variazione di Bilancio e la 
portano in Consiglio Comunale, noi la dobbiamo votare. In questo caso la responsabilità in capo è a 
chi decide o a chi vota? 
 
PRESIDENTE 

 Consigliere, ha già risposto l’avvocato. Ha detto che i Consiglieri non hanno alcun tipo di 
responsabilità. 
 Grazie avvocato. Consigliere Ghezzi.  
 
CONSIGLIERE GHEZZI MARIA ANGELA  

 A nome del mio gruppo, volevo soltanto ringraziarla perché Lei ha espresso un parere con 
estrema franchezza, abbiamo capito bene i termini tecnici della questione e ci ha dato anche un 
insegnamento di stile con le sue ultime parole. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie avvocato… 
 
CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO  

 Presidente non sono soddisfatto di questa situazione, avrei voluto una risposta precisa. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa, ci sono i verbali, siccome è stato chiaro, comunque ci sono i verbali. Quindi dai 
verbali del Consiglio Comunale verrà chiara la risposta da parte dell’avvocato. Se dovesse non 
essere chiaro, magari Le faremo avere una riposta scritta dal professore. 
 
PRESIDENTE  

 Adesso c’era l’Assessore Pezza e l’ingegnere per due risposte. Prego.  
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO 

 Presidente, approfitterei della presenza del dottor Danesino per fare una dichiarazione al 
Consiglio Comunale, visto che gli ho chiesto una cosa. Penso che il dottor Danesino voglia 
informare il Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE 

 Alla fine dell’argomento. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE PEZZA MATTEO 

 Qualche ulteriore considerazione e risposta rispetto al dibattito penso che sia doverosa anche 
a seguito dell’intervento assolutamente esaustivo del professor Villata per quanto riguarda gli 
aspetti … 
 
PRESIDENTE 

 Un po’ di ordine, grazie. 
 
ASSESSORE PEZZA MATTEO  

 Alcune considerazioni ulteriori che prescindono dall’aspetto più squisitamente tecnico già 
stato affrontato dal professor Villata. Io penso che di una cosa si debba dare atto, che la gestione di 
questa pratica che è una pratica che riguarda un contenzioso prettamente contrattuale, quindi 
amministrativo, che ha assunto, anche per l’entità del problema e per l’interesse dei vari Consiglieri, 
una rilevanza politica già riportata più volte in Consiglio Comunale, questo ulteriore tentativo 
dell’Amministrazione Comunale di coinvolgere, spiegare e indicare anche i legali incaricati per 
poter fugare ogni dubbio, sia certamente un tentativo di grande trasparenza dell’Amministrazione 
Comunale nell’aprirsi al massimo alle istanze dei Consiglieri e di chiarirsi al massimo anche su 
pratiche così complesse e anche quando c’è stata la necessità in un certo momento di coprire col 
segreto certi atti, sempre nell’interesse dell’Amministrazione Comunale.  
 Su questo aspetto una risposta va al Consigliere Veltri. È evidente che, riguardo alle mie 
dichiarazioni sulla stampa: esistevano, esistono, sono stati ben messi in luce dal professor Villata 
due aspetti differenti. Il primo che non è mai stato revocato il dubbio da nessun parere legale, è 
quello che sembra sufficientemente assodato ed è quello che l’articolo 13 non consente di caricare 
la bonifica all’imprenditore, che anche qualora il progetto - il progetto evidentemente era sbagliato - 
prescindendo dalle responsabilità e anche qualora le responsabilità fossero tutte dell’impresa, da ciò 
non ne discende il fatto che l’imprenditore debba accollarsi gli oneri di bonifica, ne discende solo 
che ha delle responsabilità contrattuali. Quindi quello che ho detto sulla stampa è esattamente 
questo: non c’è dubbio che la bonifica spetti a chi ha inquinato, al proprietario del sito, altra 
questione su cui non mi ero espresso e che ora invece mi sembra che anche il professore si è 
espresso in modo abbastanza chiaro, è sulle responsabilità per gli errori progettuali. Questa è la 
prima risposta che doveva dare. 
Così come un’altra risposta, sempre in ordine alla chiarezza. L’avvocato Roccioletti non ha mai 
espresso un parere contrario rispetto a quello successivamente espresso dal professor Villata, ha 
semplicemente detto che, se era vero che il progetto iniziale si potesse realizzare e quello successivo 
voluto dall’impresa non si poteva realizzare, allora era evidente che aveva delle responsabilità 
l’impresa. Ma anche il primo progetto, considerato che l’area è completamente inquinata e non era 
granché differente rispetto a questo, anche quello non si poteva realizzare visto lo stato 
d’inquinamento. Quindi quella supposizione che lui non affronta nel parere, l’affronta in modo 
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incidentale. Se è vero che, ma il presupposto non era quello, allora ne discende… quello che è 
semplicemente escluso era la possibilità di arrivare ad una transazione modificando il contratto.  
Lo stesso precedente dirigente non ha mai detto che gli oneri di modifica dovessero essere 
interamente accollati all’impresa. Ha ricercato una transazione interna al contratto, e gli avvocati 
hanno detto: non puoi farla. Così com’è stata ricercata dal successivo dirigente e, allo stesso modo, 
gli avvocati stavolta differenti, gli hanno sempre detto: non puoi farla.  
Terzo aspetto su cui mi piace soffermarmi è questo. Si diceva che alla conclusione del parere 
l’avvocato dicesse che dovevano esprimersi il dirigente più alto in grado per il contenzioso sulla 
congruità delle cifre su cui si attesta la transazione, quindi sulla bontà di questa transazione. 
Rispetto a questa posizione i Consiglieri certamente potranno averla, non ce l’hanno ancora perché 
sono relazioni redatte in questi giorni, ma saranno agli atti da domani o dopodomani. C’è il parere 
espresso dai dirigenti di questo Comune, non uno, ma da bensì cinque dirigenti, quindi ad 
abundantiam, precisamente il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Dirigente dei Lavori 
Pubblici, il Dirigente del settore Finanziario e il dottor Scova, Dirigente responsabile del 
contenzioso, tutti e cinque all’unisono dicono che la posizione, visto il carteggio, visto le 
interpretazioni del legale incaricato, appaiono congrue, d’interesse pubblico e invitano a questa 
transazione, pena affrontare una causa con gli esiti incerti, con rischi di responsabilità contabile, 
prima di tutto, per loro dirigenti che hanno assunto questa posizione. 
Mi sembra che questo sia la garanzia maggiore del buon esito. Credo che l’idea di cercare di portare 
in questo Consiglio Comunale tutta la documentazione, di portare i tecnici, anche i legali ed io 
stesso, tre volte su un contenzioso amministrativo che non è neppure di stretta competenza del 
Consiglio Comunale, sia un sintomo di grande correttezza, di grande trasparenza. Così come l’idea 
di cercare di paventare rischi contabili tra i Consiglieri peraltro ampiamente fugati dal nostro legale 
sia un tentativo un po’ scorretto, lo dico sinceramente, un po’ scorretto di affrontare il tema della 
politica.  
Io penso che questa serata sia stata utile per poter porre tutte le domande tecniche. Evidentemente 
l’aspetto che penso che serva di più e che sia più importante per tutti e che interessi maggiormente è 
che, attraverso questa transazione, si sta cercando la miglior soluzione possibile, e penso che su 
questo si debba essere convinti tutti, per l’Amministrazione Comunale, per la città, perché avremo 
la possibilità di intervenire presto a bonificare quell’area.  
È evidente che le responsabilità interne all’Amministrazione Comunale, la ricerca delle 
responsabilità interne all’Amministrazione Comunale per chi ha commesso o commetta errori siano 
da ricercare. Non abbiamo preoccupazioni in questo senso, gli stessi dirigenti che si sono espressi 
nel senso di ritenere di dover arrivare ad una transazione, sarà loro interesse attivare meccanismi per 
cercare responsabilità, senza un atteggiamento persecutorio, ma con le responsabilità che ogni 
funzionario di alto livello si assume ogni giorno che sottoscrive le pratiche.  
Rispetto a questo devo fare un ringraziamento ai nostri dirigenti che si sono assunti le responsabilità 
di affrontare in modo leale, sobrio, questo problema e che penso che debbano essere la vera 
garanzia e sono la vera garanzia di’imparzialità di questa Amministrazione, al di là del dibattito 
politico. Quindi se questi dirigenti ci dicono che comunque arrivare a quella transazione è una cosa 
d’interesse pubblico, credo che gli si debba dare credito. 
 
  (Escono il Sindaco ed il consigliere Greco.  Presenti n. 37) 

 
PRESIDENTE 

 Grazie. Fracassi. 
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CONSIGLIERE FRACASSI MARIO  

Grazie signor Presidente. Io non sono intervenuto prima perché era inutile che facessi una 
serie di domande che erano similari a quelle che hanno fatto tanti altri colleghi. Però mi sembra che 
stasera ci sia quasi un’aria di vittoria. La cosa è andata bene, abbiamo risolto il problema, non ci 
sono problemi particolari, siamo usciti nel migliore dei modi. Vedo che stiamo spendendo circa 
700.000€ e siccome questa cosa l’ho seguita dall’inizio, tanto è vero che ho dovuto precisare che 
non era stato l’Assessore De Giovanni, ma era stato l’Assessore Adavastro che aveva chiesto di fare 
quella modifica per quanto riguardava la realizzazione del palazzetto, diventato poi anche piscina. 
Essendo appassionato di sport e sentendo l’esigenza della città che era quella di avere un palazzetto 
che serviva e che serve, in aggiunta a quelli che sono presenti, mi ero anche documentato al tempo, 
dicendo: facciamo due operazioni ben distinte. Una è la piscina, l’altra deve essere il palazzetto. Ad 
oggi la città ha bisogno di una piscina olimpionica e ha bisogno di un palazzetto a supporto per tutte 
le associazioni sportive per quanto riguarda gli sport Pallavolo e Pallacanestro.  

Se ricordo bene, fu fatta una prima gara che andò vuota, non partecipò nessuno. Se ricordo 
bene, è stato chiamato anche un esperto esterno al Comune di Pavia, siccome era una persona 
estremamente abile per fare queste gare, ha preparato la gara. Dopodiché ha partecipato una società, 
la società si è proposta, ha proposto un’alternativa al progetto iniziale, perché aveva esigenze per 
quanto riguardava anche l’associazione sportiva che fa capo anche a colui che aveva partecipato alle 
gare. Dopodiché sono cominciati tutti i punti di domanda. Oggi ci troviamo con 700.000€ da 
pagare, senza avere assolutamente niente. 

Io ricordo che avevo telefonato ad alcune altre città che avevano realizzato alcuni palazzetti, 
che avevano realizzato alcune piscine, tanto è vero che ho suggerito: facciamo una bella piscina, 
non una vasca da bagno come doveva essere fatta lì dentro, perché di tale vasca si trattava. Mi 
ricordo che si scrisse anche che era per la Pallanuoto ed era profonda 110 cm. Io non so chi ci 
mandavamo dentro a giocare a Pallanuoto in 110 cm di altezza, a quel punto non si nuota, si corre 
dentro l’acqua. Qualcuno aveva scritto anche queste cose qui, sono tutte cose che lasciano dei 
messaggi che sono sicuramente non tranquillizzanti. Qualcuno rideva, se ridiamo anche adesso, c’è 
da ridere per non piangere, perché se fossero soldi divisi per ognuno di noi, forse non riderebbe 
nessuno, perché 700.000€ diviso 40, non è il massimo della vita. Senza poi tutto il resto che è stato 
messo in piedi e robe varie che abbiamo pagato senza avere ancora niente.  

Allora mi domando e dico: porca miseria, ma è possibile che qui non saltano fuori i 
responsabili di tale operazione, sia sotto l’aspetto politico che tecnico? Qualcuno avrà pur sbagliato 
alla fine della fiera. Qualcuno avrà scritto queste cose. Io sono tranquillo come una viola perché ho 
sempre detto che non andava assolutamente bene. Dicevo prima dei costi. Quando ho sentito in 
questa città la piscina che si apriva e si chiudeva. Veniva utilizzata dodici mesi all’anno, era 
preventivato come costi in 3,5 miliardi. Noi avevamo investito 10 miliardi di Lire, 5 + 5 che 
dovevano arrivare 5 da Pacchiarotti e 5 ce li metteva il Comune, tramite l’operazione Adavastro, 
poi comunque avvalorata dalla Maggioranza, perché non è che Adavastro ha votato lui punto e 
basta. Ha chiesto la votazione, la Maggioranza ha deciso che quella cosa andava bene così.  
 Per cui noi ci troviamo adesso a spendere 1,5 miliardi di Lire senza avere assolutamente 
niente. Mi si dice che adesso verrà fatta la bonifica, faremo una serie di operazioni. Non è che 
abbiamo risolto il problema a quel punto, perché purtroppo la città di Pavia in diversi punti ha nel 
suo territorio discariche che venivano autorizzate, hanno i resti della Necchi, ci sono da tante parti, 
si sono al Ticino, ci sono in tanti punti della città. La cosa strana che rimane sempre è: tutti 
sapevano e nessuno sapeva niente. La cosa allucinante è che tutti sapevano che lì sotto c’erano 
questi residui. Caro Assessore Pezza, Lei non lo sapeva perché non era ancora nato, ma gli altri lo 
sapevano sicuramente. Chi aveva qualche anno in più rispetto a Lei sapeva benissimo cosa veniva 
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fatto e cos’è stato messo nelle campagne che ci sono qui attorno, per un motivo piuttosto che l’altro. 
Probabilmente oggi sarebbe difficile andare a costruire al quartiere Ticinello, erano tutte macerie 
che sono state buttate lì, del dopoguerra e così via.  
Io non so più neanche cosa dire a questo punto, perché la cosa è veramente allucinante sotto tutti i 
punti di vista. Dite: abbiamo fatto la cosa in modo estremamente trasparente e siamo a novembre 
del 2008. Questa roba è stata approvata nel 2000. Sono passati otto anni, il palazzetto non c’è e la 
piscina non c’è. La bagnarola - perché “piscina” mi sembra una cosa esagerata - che bisogna fare 
era l’ennesima replica di quello che avevamo già, che costava un pacco di soldi e non serviva a 
nessuno. Erano costi sicuramente estremamente elevati per quanto riguardava tutti. Dopodiché 
ricordo Pacchiarotti quando venne in Commissione e disse che lui avrebbe avuto bisogno di fare 
questo tipo di operazione con la foresteria perché gli serviva per la squadra di Pallavolo. Va bene, 
sono contento, perché poi aveva anche modificato completamente il progetto, inserendo dentro il 
ristorante, la pizzeria e questo e l’altro e l’altro ancora. Sembrava che bisognava fare una cosa 
immensa quando a noi serviva solamente il palazzetto con qualche posto a sedere. 

Poi la cosa buffa è che io ho seguito quello del CUS, non si capisce perché l’università in 
quattro e quattr’otto deve fare tutto e qui dentro non riesce mai a fare un tubo. Oltretutto chi ha fatto 
la cosa per l’università è la stessa persona che ha fatto le proposte qui. Questo è allucinante perché 
adesso la piscina la farà Pacchiarotti, la mensa Pacchiarotti. Là le fa e qui saltano fuori dei casini 
com’è successo anche con la Provincia. Poi là l’hanno risolta in modo diverso, ognuno può dire 
meglio o peggio, qui noi ci troviamo, ad oggi, ancora nella stessa precisa, identica situazione di otto 
anni fa. La piscina non c’è, il palazzetto non c’è.  

Il palazzetto del CUS è stato fatto in quatto e quattr’otto e sono stati portati a casa anche i 
soldi della Regione, perché allora si potevano chiedere, ti davano il 50% del contributo. Questo 
Comune negli anni scorsi non è stato capace di fare quello. 50% a fondo perduto che arrivava dalla 
Regione, non ha chiesto mai niente a nessuno. Questa è una cosa allucinante che grida vendetta da 
tutte le parti. Quando venivi qui a dirlo facevano finta di non sentire.  

Ci vogliamo rendere conto di queste cose? Il Pacchiarotti della situazione arrivava gratis, era 
un project gratis, non costava niente. Queste cose non le abbiamo prese, politicamente queste cose 
bisogna anche andarle a dire alla fine della fiera. Qui fanno tutti orecchie da mercante, queste erano 
possibilità che si potevano sfruttare e non sono state sfruttate dalle Amministrazioni precedenti. 
Oggi non si può più perché non ci sono più i soldi. Questa città, cornuti e mazziati come si suol dire 
in alcune zone geografiche del nostro paese. Torna di moda anche qua, è un detto che torna utile 
anche qua, purtroppo.  
Questa aria di vittoria, vedo tutti contenti perché abbiamo sentito l’avvocato, l’avvocato ci ha 
spiegato tutto, siamo contenti, possiamo pagare questi soldi, andiamo via felici, stasera dormiamo 
tutti tranquilli. A me girano le balle invece. Mi girano veramente i coglioni perché il palazzetto non 
ce l’ho, la piscina non la volevo, quindi non è che me ne freghi più di tanto, ne volevo un’altra, 
meno male che non l’hanno fatta perché erano soldi buttati via. Io voglio un’altra piscina, peraltro 
io mi ero permesso di dire all’Assessore che c’era un posto ottimale, dove sotto non c’era niente e si 
poteva fare la piscina, ma quello non andava bene, forse era troppo semplice. Di fianco al tiro a 
segno c’è un bel campo che viene arato costantemente, mi spiace per l’agricoltura, però lì non 
c’erano problemi, perfettamente baricentrico rispetto a tutta la città. Quindi stesse distanze dagli 
estremi, ottimale sotto tutti i punti di vista. Niente. Silenzio totale. 

In questa città siamo stati capaci di spendere dei soldi per non avere niente per l’ennesima 
volta. Io non sono sicuramente responsabile, qualcun altro responsabile perché qualcuno la manina 
l’ha alzata, ex Assessori, ex Consiglieri, un certo numero ci sono ancora. Qualcuno è nuovo e non 
c’entra niente, ma alcuni erano qui prima, hanno alzato la mano convinti e una certa responsabilità., 
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non verrà chiesta sotto l’aspetto economico finanziario. Sotto l’aspetto etico e morale gli viene 
chiesto: avete buttato via un miliardo e mezzo delle vecchie Lire, complimenti. Complimenti ai 
tecnici, ai Consiglieri Comunale e alla Giunta precedente e attuale.  
Poi vorrei sapere quanto è venuta a costare la famosa “esperto” che ha messo giù, a questo punto lo 
chiedo perché m’interessa personalmente, la signora che ha steso la gara.. 
 
PRESIDENTE 

 5.000€. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO 

Sono altri 5.000€, è una stupidaggine anche quella lì, tanto basta che la paghiamo noi. È un 
regalo di Natale. Queste cose, cari Consiglieri, cari Assessori, il Sindaco non c’è, sta preparando la 
valigia siccome è venerdì. Poi chiedo: è approvato, si fa il Consiglio Comunale venerdì? 
 
PRESIDENTE 

 Chiedo ai Capigruppo di fermarsi alla fine che facciamo il punto della situazione.  
 
CONSIGLIERE FRACASSI MARIO  

Caro Presidente del Consiglio, rimango allibito a questo punto. 
 
PRESIDENTE 

 Io Vi chiedo cinque minuti alla fine del Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI MARCO  

Io aspetto la documentazione per avere qualche delucidazione in più. 
 
PRESIDENTE 

 C’era Magni. 
 
CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI 

Consigliere Fracassi quell’emendamento di Adavastro del 2001 in cui si discuteva il 
Bilancio annuale di previsione, in cui anche noi avevamo dato il nostro contributo positivo a quel 
documento e a quell’emendamento. Contributo positivo che, come ho già avuto modo di ricordare 
in uno degli altri Consigli Comunali in cui si era dibattito di questo tema, noi poi abbiamo espresso 
dei pareri di non condivisibilità del progetto e non l’abbiamo sostenuto perché il progetto era partito 
in un modo, con l’emendamento ha fatto una strada diversa ed è arrivato in un altro. Avevamo 
espresso tutte le nostre criticità. 

Al di là di questo, su cui poi chiaramente ritorneremo, quando bisognerà discutere 
dell’assestamento di Bilancio delle varie variazioni, noi riteniamo di dover ringraziare innanzitutto 
l’Assessore, l’avvocato Villata e l’ingegner Grechi per la loro presenza e la loro disponibilità ad 
aver fornito in questa sede tutti gli elementi che forse in parte, con questa chiarezza, ci mancavano, 
perché un conto è leggere tutte le carte che sono state … 

…inizio quinta parte… 

 …un conto è sentire dalla viva voce come abbiamo fatto questa sera dall’avvocato Villata 
alcuni chiarimenti di carattere giuridico che sicuramente aiuteranno nella decisione finale. Io 
ritengo che il dibattito di questa sera comunque sotto questi aspetti sia stato utile, sicuramente aiuta 
a prendere delle decisioni, ma, così come noi abbiamo già avuto modo di citare, è necessario che, 
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dopo l’analisi e le valutazioni che la Giunta farà dopo questo Consiglio Comunale, si rende 
necessario andare e ricercare anche se da parte dell’Amministrazione Comunale, di dirigenti o di 
quant’altro, ci siano delle responsabilità in merito. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 Consigliere Bruni. 
 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO  

 A conferma di quanto ha manifestato già anche all’avvocato, cioè della mia non 
condivisione della sua interpretazione sul famoso articolo 13, c’è anche un particolare che è firmato 
addirittura dalla ditta Pacchiarotti e cioè nella convenzione registrata della ditta Pacchiarotti, 
all’articolo 1, non al 13, si dice anche: “Le parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e 
confermare le premesse in narrativa e stipulano quanto segue: Pagamenti, come di seguito indicato, 
250.000€ dopo il collaudo esterno delle opere di demolizione e bonifica di tutta l’area”, firmato 
anche dalla ditta Pacchiarotti. Quindi avvisate l’avvocato Villata che io gentilmente ho già 
contestato, che le carte parlano chiaro. Io prego anche l’Assessore Pezza, perché alla fine l’avvocato 
Villata cosa ci ha detto? Mi hanno incaricato di dire se ci può stare una transazione. Io ho trovato la 
strada per darvi questa transazione.  
 Questo l’abbiamo capito. 
 
PRESIDENTE 

 No. 
CONSIGLIERE BRUNI SANDRO  

 Allora dica Lei. L’avvocato Villata alla fine ha detto: non entro nel merito né delle cifre, né 
delle decisioni. L’incarico che comunque ho avuto è quello di verificare la fattibilità di questa 
transazione. Secondo me - ha detto Villata alla fine – questa transazione è possibile. Punto e basta. 
Io mi sono alzato e ho detto: avvocato Villata, contesto la sua decisione non tanto sulla questione 
che lei dice la transazione, ma sul fatto che, ancora una volta, Lei sorvoli o interpreti in un modo 
che l’avvocato può interpretare in un certo modo l’articolo 13, quando anche gli atti della ditta 
Pacchiarotti, è chiaro che il discorso dell’area è riferito a tutta l’area. Ma è nella convenzione che è 
firmata da Pacchiarotti, è negli atti iniziali, è nel computo metrico estimativo, tecnici, su col morale, 
fuori i tecnici. Qui c’è un computo metrico estimativo che io e Molina avremmo fatto 
tranquillamente, perché quella bonifica a quei costi gliela faccio io domani mattina, se non la fate 
Voi! Dateci l’appalto, perché dopo aver lasciato indietro le altre ditte che hanno detto: noi siamo 
spaventati, una bonifica così, chi la fa mai? La bonifica era 450 milioni, punto e basta.  
Ma fate quattro calcoli del nuovo preventivo a 9,9 miliardi, era bonifica praticamente da 2 miliardi, 
perché erano 2,6 miliardi con dentro le tinteggiature, le opere architettoniche e qualche altra balla. 
Tirate via 500 milioni, rimangono 2 miliardi. Se era 450 all’inizio, non ci stavano i 2 miliardi dopo. 
Cosa è piovuto dentro dopo che il nostro grande amico Assessore Biancardi all’epoca ci ha portato 
via i rifiuti, che l’Assessore Filippi ha detto che ce li ho messi io. Ce li ho messi io i rifiuti, Filippi, 
se vuoi che ti dica questo. Nella lettera ha scritto che anche Bruni ha portato i rifiuti lì perché era 
Sindaco di Pavia, quindi era responsabile anche lui. L’hai scritto nella lettera, Filippi, non ti ricordi 
quelli che scrivi. La vuoi? Ce l’hanno tutti i Consiglieri Comunali, è bene che la tieni anche tu. È 
quella dell’uccellino di Del Piero.  
Ci mancherebbe altro che non ci fossi io, io ci sono sempre, Filippi, il guaio è che sono qua dal 
1973 e allora certe cose, non solo le ho viste, quando abbiamo visto che i rifiuti andavano da Ricotti 
e io la domenica andavo là a vedere, perché si mettevano i rifiuti e perché il peso non era mai 
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giusto, con quello che arrivava a … mi avete detto che non andava bene, Filippi, eri da un’altra 
parte allora, non potevi dire queste cose. … non c’è dubbio, infatti la cosa che riconosco non è che 
il dottor Filippi sia preparato per fare certe cose, è preparatissimo, è che quando bisogna ammettere 
che i dati di fatto …. Ma ammettiamolo una volta ogni tanto. Capitolato d’appalto, bonifica di tutta 
l’area. L’ha firmato anche Pacchiarotti, se non vogliamo riconoscerlo noi, tenetevi le delibere e non 
guardatele più. 
Per stasera basta, grazie.  
 
PRESIDENTE 

 Assanelli. 
 

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO 

Resta il fatto che Pacchiarotti aveva intenzione di defilarsi e, con la scusa della bonifica, se 
n’è andato, o almeno ha cercato di andarsene e di portare a casa qualcosa. Questa è la definizione 
della cosa perché gli atti sono chiari come il sole. L’articolo 13, fra l’altro l’ha ammesso anche 
l’avvocato Villata, che era comunque compatibile con questo, certo si trattava di andare a cercare le 
cifre, ma comunque le cifre sono venute fuori e ci stava dentro tranquillamente la bonifica, ma 
questo ha permesso a Pacchiarotti di dire: adesso non ci sto più e non gioco più. L’Amministrazione 
Comunale che cos’ha fatto? Invece di dire a bocce ferme: fermiamoci un momento, ridiscutiamo la 
cosa, no, hai ragione, andiamocene via. Salvo che poi nel marzo del 2006 il signor Pacchiarotti 
presenta un nuovo progetto. Io ho chiesto se l’avvocato Villata lo conosceva, ma naturalmente non 
mi ha risposto. Aveva premura e certe cose gli sono sfuggite. Ma nel marzo del 2006 veniva 
presentato un progetto con un Piano di caratterizzazione e un progetto di piscina fattibile. In questo 
progetto naturalmente non c’era più il palazzetto del basket, non c’era più la pizzeria, eccetera. Si 
discuteva ancora del Piano di bonifica. Allora qui Villata dice che i soggetti che sono interessati al 
piano di bonifica sono Pacchiarotti, il Comune e ASM, tant’è che dice: così facendo l’impresa ha 
omesso di effettuare le indagini richieste dalla disposizione normativa per la predisposizione del 
progetto definitivo, salvo che per gli aspetti di natura idrogeologica il cui esito è allegato a tale 
progetto.  

L’obbligo dell’impresa di procedere alle indagini dettagliate era invece richiesto pure 
dall’articolo 8 della convenzione. Poi dice: “Si consideri inoltre che nel caso di specie alla 
validazione del progetto esecutivo ha provveduto un professionista di fiducia scelto dall’impresa. 
Non risulta pertanto percorribile la soluzione volta ad addebitare all’impresa concessionaria tutti i 
costi della bonifica”. 

In poche parole dice che c’è da discutere su questa cosa e che quindi i soggetti… tra l’altro il 
buon Roccioletti diceva che il costo, in base all’articolo 13, era in capo alla ditta che aveva firmato 
il progetto. Progetto del 2006, se uno va a vedere come stanno eseguendo l’opera di messa in 
sicurezza, non mi reputo un esperto, però quanto meno uno che qualche volta ha visto qualche 
pezzetto di bonifica nel campo della propria professione, c’è da rimanere stupiti come si faccia ad 
arrivare a 1.300.000€, perché si potrebbe fare una cosa estremamente diversa, ma non entro qui, se 
ne occuperà poi l’Amministrazione Comunale quando s’incomincerà a fare la bonifica e potrà 
vedere che se, magari, fa un concorso con più persone, magari riesce a spendere qualche cosa in 
meno.  

Mi domando: che cos’ha fatto questa Amministrazione Comunale per defilarsi, per fare in 
modo che Pacchiarotti se ne vada? Ha fatto assolutamente niente. Ha accettato tutto quello che 
Pacchiarotti aveva in progetto di fare e quindi ci troviamo, come già hanno ribadito i colleghi, con 
700.000€ da pagare e con una bonifica da effettuare e tante altre cose.  
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A proposito di tecnici, io chiederei che è inutile che si porti qui il tecnico di adesso, si porti 
il tecnico che ha gestito tutta la procedura fino al 2005 o al 2006, perché mi sembra una cosa 
assurda che si venga a parlare qui di un tecnico che non ha seguito la parte. Si porti qui l’altro. Si 
porti anche la lettera dell’ingegner Vacina del 18.01.05 della quale vorrei essere a conoscenza, è 
una nota portata da parte dell’avvocato Villata.  
 
PRESIDENTE 

 Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO  

Grazie Presidente. Io vorrei rispondere a Fracassi perché è vero che quest’aula è un po’ in 
una fase di smobilitazione, non c’è nessuno su un tema così importante, ma anche dell’Opposizione 
mancano in molti. Volevo dire che, ad onore del vero, quindi questo personalmente non mi fa stare 
tranquillo come Consigliere Comunale, il professor Villata che anch’io ho ben conosciuto come 
Trivi, io addirittura ancora qualche notte mi sveglio per gli incubi di Diritto amministrativo perché 
ho preso solo 24, ma è stato un 24 sofferto, ma ci insegnava come la materia del Diritto 
amministrativo fosse l’esatto, incerto, rispetto al certo del Diritto Penale e del Diritto civile. Credo 
che lui stasera ce l’abbia confermato perché qui vorrei correggere un attimo il Presidente. Quando 
c’è stata la domanda molto precisa del Consigliere Molina, il professore ha detto: “riterrei che si 
possa escludere”, non ha detto: “escludo”. In termini giuridici è molto diverso da: ”escludo”. Poi ha 
fatto un’affermazione proseguendo, dicendo: perché c’è una delibera e ci sarà una delibera di 
Giunta.  

Allora dico, tenendo famiglia, che non sono così tranquillo perché probabilmente bisognerà 
fare un percorso molto preciso, è indubbio che si debba andare a transigere, credo che su questo ci 
sia veramente poco da dire perché, al di là delle ragioni dell’uno o dell’altro, ai costi di un giudizio 
eventuale che si andrebbero ad assommare, al giudice che poi si renderebbe incompetente, il 
problema è che si deve ben definire il percorso. Occorre una delibera di Giunta motivata, che 
alleghi il parere tecnico, giuridico dello studio Villata, ma occorre probabilmente anche 
l’attivazione, l’ha detto Filippi, per chiarire un concetto precedentemente espresso, che si attivi 
anche la ricerca di eventuali responsabilità all’interno delle strutture, dopo tutti questi passaggi si 
arriverà in Consiglio Comunale per quello che concerne il discorso amministrativo e contabile e 
quindi la delibera che poi si dovrà assumere in Consiglio Comunale, ma questo alla fine di tutti 
questi passaggi che allora potrebbero suffragare un’effettiva non responsabilità del Consiglio 
Comunale che altrimenti invece andrebbe sicuramente impegnata. 
Questo deve essere il percorso, se questo percorso non sarà … non mi è piaciuto molto il giudizio 
finale che il professore ha dato, perché fino ad un momento prima dice: io non entro nel campo 
politico, queste sono cose Vostre, però non andate alla Corte dei Conti, questo è un giudizio che 
forse poteva risparmiarsi perché avvalora ancora di più la mia paura che possa essere impegnata la 
responsabilità del Consiglio.  

Qui qualcuno che capisce di giurisprudenza e quindi quest’ultima affermazione è ancora più 
preoccupante della prima. Detto questo, credo che il percorso però sia delineato e credo che questa 
Maggioranza l’abbia ben chiaro. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 Gimigliano.  
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO  
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Io volevo ripercorrere brevissimamente le tappe di questa vicenda perché sin da quando c’è stato 
l’esordio dell’Assessore Pezza, quest’ultimo ci ha detto che … 
 
PRESIDENTE 

E’ il suo terzo intervento, La prego di essere estremamente sintetico. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO  

  I primi due interventi erano due domande che avevo fatto al professor Villata, poi il resto, 
c’eravamo detti che ci saremmo riservati che intervenivo sull’argomento in modo globale. Io stavo 
dicendo che l’Assessore Pezza ha detto sin dal suo esordio come Assessore in questo Comune, che 
ci teneva informati sulla questione di Via Acerbi e così è stato. Tanto è vero che anche questa sera, 
come fase conclusiva di questa questione, ci ha detto che la soluzione percorribile sarebbe quella 
della transazione e per questo ha invitato i tecnici e, in particolare, il professor Villata  ad esplicitare 
il suo parere. Ricordiamoci che quello che ci ha detto il professor Villata è un parere, naturalmente 
non è oro colato.  

Su questa vicenda lo stesso Sindaco, nel 2005, in un articolo sulla Provincia pavese, disse 
che in Consiglio Comunale la questione di Via Acerbi si trattava di una chiacchierata in Consiglio 
Comunale, invece, come abbiamo avuto modo di constatare, altro che chiacchierata, è stata una 
discussione molto impegnativa. Tra l’altro poi quella di Via Acerbi la precedente Giunta Comunale 
disse che l’opera di Via Acerbi era un’opera prioritaria anche perché doveva essere un segno di 
qualificazione ambientale per tutta la città. Però, come abbiamo avuto modo di vedere, nel corso di 
questi anni non è stato così.  

Ci siamo trovati di fronte ad una pratica molto complessa e che in definitiva c’era 
naturalmente un’impresa aggiudicataria dell’opera che anziché fare l’opera, il tutto si è risolto in 
una diatriba tra l’Amministrazione Comunale e l’impresa aggiudicataria dell’opera medesima, 
senza pervenire ad una soluzione se non quella di una proposta transitiva. 
 Il mio parere personale è che si tratta di una proposta transattiva costruita. È chiaro che 
quando s’invita un professionista per cercare i termini di una transazione, è evidente che i termini 
della transazione li trova sempre. Quando alla fine del suo discorso mi viene a dire che ci sono i 
presupposti giuridici sia dall’una che dall’altra parte per fare un accordo transitivo, anche perché il 
Comune era tenuto a dire che, mentre l’impresa aggiudicataria non poteva non dire di non sapere, è 
chiaro che in questo modo rileva dei punti critici da entrambe le parti e di conseguenza l’unico 
modo è quello di fare una transazione. Allora io vorrei aggiungere anche un’altra cosa a questo. 
Andiamo pure avanti, visto che il Comune potrebbe aver ragione da una parte e l’impresa 
aggiudicataria potrebbe aver ragione dall’altra, magari alla fine il giudice non dà ragione né all’uno 
né all’altro, compensa le spese e perlomeno non ci smeniamo i 700.000€ della transazione. Io credo 
che ci siano buoni elementi per non avere ragione né dall’una, né dall’altra parte, piuttosto che 
proporre una transazione che da tutti i punti di vista sembra costruita sotto tutti gli aspetti. 
A questo punto è pur vero, che come ha dato il professor Villata una sua opinione, è giusto che 
l’opinione la diamo anche noi. Io come posso dare un’opinione se non faccio riferimento alle fonti 
normative della legge Merloni e agli atti amministrativi che ha stipulato il Comune con l’impresa 
aggiudicataria? Quali sono gli atti amministrativi che sono stati stipulati con l’impresa 
aggiudicataria? Sono la convenzione, sono le determine dirigenziali, sono i vari verbali delle sedute 
che ci sono state con l’impresa Pacchiarotti. L’altra fonte normativa cui fa riferimento è la legge 
Merloni. Allora… 
 
PRESIDENTE 
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 Consigliere Gimigliano, La prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO  

Facendo riferimento alla legge Merloni che è quella che ci chiarisce ulteriormente le idee, è 
chiaro che su questo punto va presa in particolare considerazione. Se una parte è tenuta a redigere 
un progetto, che è un progetto preliminare. Se un’altra parte è tenuta a redigere un progetto 
definitivo ed esecutivo, è chiaro che la stessa legge Merloni ci dice qual è la graduazione degli 
approfondimenti tecnici che bisogna fare.  
 
PRESIDENTE 

 È la quarta volta che ce lo dice, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Glielo ripeto, così entra ancora in testa. 
 
PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 
 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO 

Siccome ci sono dei precisi compiti, sia dall’una che dall’altra parte, bisogna verificare chi 
aveva dei compiti specifici d’indagine approfondita su quel terreno. Siccome la legge Merloni dice 
che i compiti specifici d’indagine, di tipo diagnostico, geologico, geognostico, idrogeologico, 
naturale, chimico sono in capo all’impresa aggiudicataria, è chiaro che se non ha fatto le cose con la 
massima diligenza possibile, è evidente che se ne accolla tutte le possibili conseguenze. Non si può 
accollare un minimo di responsabilità all’ufficio tecnico del Comune che doveva far presente che 
l’area era stata, a suo tempo, inquinata, non è così… non deve approfondire le indagini, deve solo 
dire com’è la natura del terreno … non deve parlare di composizioni chimiche del terreno, spettano 
all’impresa aggiudicataria e non all’ufficio tecnico. L’ufficio tecnico del Comune ha tutt’altre 
finalità, ha tutt’altri compiti, tanto è vero che me ne intendo più di te, come vedi.  
Detto questo, non si può formulare una transazione senza prendere in considerazione l’articolo 13 
della convenzione … intervento fuori microfono…  
 
PRESIDENTE 

 Io direi che sull’applauso sospendo la seduta e la chiudo.  
 
 
 
 Alle ore 0.10 la seduta è sciolta. 

 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Paolo Mileti 

 
 
 
 


