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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 27 

NOVEMBRE 2008.  

 

 

 Sessione indetta con circolare del  19 Novembre 2008 – Prot. Gen. n. 27525/08.  

  

 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 20.25, 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: Duse Luigi, 

Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi 

Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, 

Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Trimarchi  Virginia, 

Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 

 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 22 

   

Assenti i Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco 

Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, 

Molina Luigi, Ferrari Alberto Antonio, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, 

Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Campari Irene Antonia, Danesino 

Mauro. 

 

  

Totale assenti: 19 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Borutti Silvana, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise Francesco,  Nizzoli Maria Teresa. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta: 

 

 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO - 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

EDILIZIO COMUNALE. 

DECISIONI IN MERITO AL MANTENIMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. 

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DELIBERATO DAL 

CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO 17 MARZO 1948 E VIGENTE DA 1 APRILE 1955. 

 

PRESIDENTE 

 Buonasera a tutti. Io darei la parola all’Assessore Sacchi che introduce la delibera in 

oggetto. 

 Grazie. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di una delibera di approvazione del regolamento edilizio che arriva alla fine di un 

lungo iter partecipativo e amministrativo che ha visto la predisposizione di una bozza del 

regolamento nel corso del 2006, bozza predisposta dagli uffici, quindi con un intenso e proficuo 

lavoro interno. Questa bozza è stata oggetto di presentazione e di discussione con una molteplicità 

di attori, sia gli ordini che la consulta per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i sindacati 

inquilini, che ha portato via i primi mesi del 2007. Sono state raccolte decine di suggerimenti, 

vagliati dagli uffici, in un qualche modo si potrebbe dire controdedotti, alla fine ne è scaturito un 

testo definitivo che è stato nuovamente sottoposto agli attori che avevano partecipato al processo. 

Tutto questo lavoro ha compreso l’intero 2007, dopo di che la delibera a seguito dell’approvazione 

della Giunta Comunale è approdata in Commissione Consiliare nella quale è stato svolto anche in 

questo caso un lavoro molto importante, con il contributo delle opposizioni oltre che ovviamente 

della maggioranza, che in ben 5 riunioni della Commissione Consiliare ha portato a licenziare il 

testo che è stato adottato nel marzo, il 3 marzo di quest’anno. 

 Si tratta di un testo che come sapete si propone di sostituire il regolamento in vigore dal 

1955, di dare un complesso di norme moderno, adeguato, semplice, chiaro e trasparente per 

intervenire nelle trasformazioni del tessuto edilizio della città e per regolare anche le nuove 

edificazioni. 

 Sono state eseguite le pubblicazioni di rito, sono giunte alcune osservazioni da parte dei 

soggetti interessati, una in particolare particolarmente corposa da parte del Comitato 

Interprofessionale, una osservazione articolata in molte decine di sottopunti che sono state oggetto 

di valutazione e di controdeduzione da parte degli uffici secondo quanto restituito nella tabella 

allegata alla delibera. 

 Devo ricordare che il periodo trascorso dalla approvazione ad oggi non è stato solamente 

dedicato a questo lavoro, pur importante, ma è stato anche utilizzato per avviare un percorso 

parallelo di redazione e discussione del regolamento energetico ambientale secondo l’indicazione 

fornita da un Ordine del Giorno del Consiglio Comunale approvato sempre nella seduta del 3 

marzo. Ora i due procedimenti sono in grado di avanzare parallelamente. 

Oggi siamo chiamati ad approvare il regolamento edilizio. Si tratta di una approvazione che 

deve tenere conto dei tempi che intercorrono dalla data di scadenza della pubblicazione, e quindi 
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tempi che collocano l’orizzonte entro il quale la delibera deve essere approvata pena la sua 

decadenza per il 28 di questo mese; da qui, da queste ragioni l’urgenza di programmare due sedute 

con un calendario così fitto. Quindi da questo punto di vista io devo ringraziare il Consiglio 

Comunale tutto per l’impegno che hanno dedicato in questa settimana intensa di lavoro. 

Dicevo parallelamente al regolamento energetico ambientale perché tale regolamento è stato 

approvato dalla Giunta la settimana scorsa, è previsto un iter che lo porterà all’approdo della 

Commissione Consiliare il 2 dicembre e poi mi auguro in uno dei Consigli entro la fine dell’anno. 

Per cui questa sera siamo chiamati ad un lavoro intenso perché occorrerà in un qualche 

modo intervenire e discutere di un pacchetto di osservazioni corposo. Queste osservazioni hanno un 

profilo tecnico molto, molto elevato, si tratta però, come sicuramente avrete preso visione attraverso 

la tabella allegata alla delibera, di osservazioni già in larga misura accolte e comunque discusse 

nella fase preliminare di presentazione, discussione e costruzione della delibera. Per queste ragioni 

molte delle osservazioni noi proponiamo di respingerle ma non per un atteggiamento ostile nei 

confronti di chi interviene, suggerisce e propone ma semplicemente perché la maggior parte di 

queste osservazioni già erano state in un qualche modo processate ed in larga misura anche accolte 

all’interno del lavoro che si è fatto in occasione dell’adozione. 

Per cui sotto questo punto di vista mi sento di dire che è stato svolto da tutti, in primis dalla 

Commissione Consiliare, in secondo luogo dalle associazioni e da tutti i soggetti che hanno 

presentato proposte… 

 

PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio per favore! 

 

ASSESSORE SACCHI 

 ..infine anche dagli uffici, e colgo questa occasione per ringraziarli caldamente per il lavoro, 

per l’ottimo lavoro svolto. 

 Quindi tratta di una attività molto, molto importante che questa sera siamo chiamati a 

coronare, mi auguro con un voto positivo, per dare alla città un nuovo strumento adeguato ai nuovi 

tempi. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Come ha già anticipato l’Assessore questa sera ci troviamo a discutere di 

problematiche molto simili agli emendamenti che si erano presentati, con una procedura molto 

simile, che si erano presentati alle linee guida del PGT, quindi direi che potremmo usare lo stesso 

metodo, nel senso che, osservazione per osservazione, l’Assessore la presenta, apriamo l’intervento 

sulla osservazione nelle stesse modalità con cui siamo intervenuti sugli emendamenti delle linee del 

PGT, quindi uno per gruppo eventualmente, con tempo limite massimo di 4, 5 minuti, e poi si pone 

in votazione l’osservazione per vedere se è accolta o respinta. 

Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Se mi dice gentilmente l’articolo che prevede che possa parlare solo uno per gruppo e per 5 

minuti. 

 

PRESIDENTE 
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 E’ sugli emendamenti. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Se esiste. Io non conosco il regolamento a memoria, se è possibile sapere l’articolo e se 

esiste effettivamente. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Segretario, se… Sì, l’articolo è il 59, emendamenti, presentazioni e discussioni e 

votazione, che è… Il comma 3, “Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio 

Comunale di norma in un tempo non superiore ai 5 minuti per ciascun emendamento. Dopo 

l’eventuale dichiarazione del Sindaco e dell’Assessore competente può prendere la parola per non 

più di 5 minuti un Consigliere per gruppo. Quando altri Consiglieri dello stesso gruppo intendono 

dissociarsi possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore 

al minuto.” 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, qui si parla di emendamenti presentati dai Consiglieri, queste sono osservazioni 

ad un regolamento edilizio comunale che non sono normati dal regolamento. 

 

PRESIDENTE 

 Io credo che… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, non è la stessa cosa. 

 

PRESIDENTE 

 Io credo che sia la stessa cosa. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Assolutamente no. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Mi consenta, Consigliere. L’art. 59 esordisce dicendo che i Consiglieri hanno facoltà di 

presentare emendamenti eccetera, quando poi si va al punto 3, al comma 3, non si parla più di 

Consiglieri, si dice: ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio Comunale… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Posso chiedere il parere del Segretario? 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Ciò significa che il presentatore può essere anche l’Assessore, può essere il Sindaco,  può 

essere… 
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CONSIGLIERE LABATE 

 Posso chiedere il parere del Segretario? 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Sì, però può parlare anche Cinquini. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Cinquini aveva anche la parola. Ha terminato, Consigliere? 

 Io ritengo che l’emendamento, o l’osservazione in questo caso, siano molto simili nel senso, 

quindi si applichi per estensione la stessa norma. 

 Prego, c’era Bruni? Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, in effetti non è così, perché abbiamo anche fatto un Piano Regolatore dove 

venivano prese in considerazione le singole osservazioni e dove i singoli Consiglieri poi 

presentavano anche gli emendamenti, quindi sono due procedure diverse che non si accavallano, 

Presidente. C’è da prendere in considerazione l’osservazione presentata, che è già stata anche 

valutata a livello di Commissione Territorio, e il Consiglio ne deve prendere atto con la sua 

discussione, c’è la possibilità dei Consiglieri Comunali di formulare anche altri emendamenti, e 

sulla base degli emendamenti si segue certamente il regolamento. Mi pare che siano due cose ben 

chiare e diverse.  

 

PRESIDENTE 

 Prima del Segretario, Trivi. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Una osservazione breve al commento del Consigliere Cinquini. 

E’ chiaro che nell’art. 59 il primo comma parla di emendamenti presentati dai Consiglieri, 

poi nel terzo comma quando non parla più di Consiglieri ma parla solo di emendamenti ci si 

riferisce sempre a quelli presentati dai Consiglieri, non è che i commi di un articolo possono essere 

letti in modo slegato e dire… Perché altrimenti potrebbero essere gli emendamenti presentati da 

chiunque, invece questi sono gli emendamenti presentati dai Consiglieri. 

 Per quanto riguarda invece poi l’osservazione del Presidente sull’analogia, non è che 

l’analogia si può applicare così, in modo indiscriminato, deve essere espressamente previsto che si 

possa estendere per analogia una certa interpretazione e non in modo così, arbitrario e 

indiscriminato. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Mi permetta di dire allora che in questo senso il regolamento è carente, ma è carente nel 

senso che segnala la facoltà che hanno i Consiglieri di presentare emendamenti, ma non cita gli altri 

soggetti che possono presentare gli emendamenti, tipo quelli concordati in Commissione, che 
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comunque normalmente vengono presentati da un Consigliere. Quelli presentati dalla Giunta…. La 

Giunta ha facoltà di presentare emendamenti, il Sindaco ha facoltà di presentare emendamenti. 

 Quindi qui si evidenzia un diritto in capo ai Consiglieri al comma 1, ma l’art. 59 è 

“emendamenti: presentazione, discussione e votazione”, non è “emendamenti presentati dai 

Consiglieri”, è “emendamenti”. 

 In capo al comma 1 si dice, i Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti. Il comma 

3 invece dice, ogni emendamento è illustrato dal presentatore, e poi seguono le regole, ma non c’è 

scritto… non è riferito soltanto… E’ ogni emendamento. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 E’ l’illustratore. Dov’è l’illustratore in questo caso? 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 E’ illustrato dal presentatore. 

 

SEGRETARIO 

 Posso dirimere? 

 

PRESIDENTE 

 Prego, sentiamo il Segretario, perché molto probabilmente ci dobbiamo preparare ad una 

lunghissima notte che finisce domani mattina. 

 Prego. Prego Segretario. 

 

SEGRETARIO 

 Sul principio dell’interpretazione ovviamente questa per norma compete al Presidente 

quando una norma non è chiara, quindi ovviamente bisogna portarla a compimento e quindi in 

qualche modo si chiede un intervento in questo caso del Presidente. 

Penso che il dirimente sia il comma 2 dell’art. 59, perché dice… Scusate. Ruolo difficile, ma 

cerco di interpretarlo. “Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, 

integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici 

del Consiglio Comunale.” Poiché la proposta logicamente è quella che è portata all’attenzione del 

Consiglio, le osservazioni per loro natura non costituiscono emendamenti, perché qui lo dice 

obiettivamente, poi la disciplina degli emendamenti effettivamente al comma 3 dice come vengono 

effettuati, però debbiamo stabilire se non ho capito male se queste siano o meno emendamenti, le 

osservazioni. Mi pare che questa sia la materia del contendere, no? E le osservazioni per loro 

natura, poiché sono nella proposta, perché – ripeto – io ho letto, perché ritengo condivisibile questa 

interpretazione, ma è come tutte le cose soggetta a qualsiasi ulteriore valutazione. 

Cioè non è assimilabile a mio modesto parere l’emendamento alla osservazione del 

regolamento, rimane – ripeto – una considerazione di carattere generale per quello che sto leggendo, 

dopo di che… 

 

PRESIDENTE 

Quindi se la proposta è unitaria facciamo come le altre osservazioni e le varianti che 

abbiamo votato fino adesso, nel senso che abbiamo votato sempre in blocco? E’ vero? (intervento 

fuori microfono) Se la proposta è questa… (intervento fuori microfono) Certo, le varianti qua in 

questo Consiglio Comunale, in questi ultimi 10 anni, che hanno avuto osservazioni, le osservazioni 
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non sono state mai votate una per una. Vi ricordate che sia stata votata una per una 

un’osservazione? No. Va bene. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Ma non il regolamento edilizio. E’ vero, è vero quello che … dice, è vero… 

 

PRESIDENTE 

E’ vero, sono state votate in blocco. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, siamo ancora in grado di dire quando una cosa è vera o no.  (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Ritengo che la mia osservazione emendamento-osservazione va nella riga dove si spiega 

cos’è l’emendamento. In questo caso l’osservazione è esattamente una modifica o una proposta di 

rettifica, proprio come un emendamento, e allora a mio avviso deve essere trattata alla stessa 

maniera ritengo. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 E’ altresì depositata presso gli uffici, quindi… 

 

PRESIDENTE 

 Depositata presso gli uffici… 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Ma non è vero, è all’interno della delibera, nessuno sta modificando la delibera. 

 

PRESIDENTE 

 Benissimo, allora votiamo la delibera, allora si vota la delibera. Non so, o è zuppa o pan 

bagnato, come si suol dire. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Si tratta di dire sì o no, ma non di modificarla. 

 

PRESIDENTE 

 No, no. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Lei non avrà votato per 10 anni quello che non ha voluto votare, a me non interessa, io non 

sono qui da 10 anni e le prassi non sono talmente consolidate. 

 L’articolo che qua l’Avv. Trivi mi ha fatto scomparire, perché è bravo a fare scomparire le 

cose, è stato letto e commentato con correttezza, con obiettività e correttezza dal Segretario, e molta 
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pacatezza, come noi d’altra parte stasera siamo di una pacatezza, guarda… “Costituiscono 

emendamenti le correzioni di forma del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici 

del Consiglio Comunale.” (intervento fuori microfono) Cosa? 

 

PRESIDENTE 

 Queste sono. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Queste no, non sono. Presidente, lei… Scusi, abbiamo due cervelli diversi quindi 

interpretiamo in modo diverso, però l’italiano è italiano. “Costituiscono emendamenti le parziali 

sostituzioni del testo della proposta di deliberazione presentata e depositata negli uffici del 

Consiglio Comunale.” Questi sono stati depositati negli uffici comunali, ma noi faremo i nostri 

emendamenti; e su quello lei ha perfettamente ragione, ne parleremo un minuto, 3 minuti, 30 

secondi, 5, quello che dobbiamo, ma questa è proposta presentata da ordini interprofessionali ma 

non da un Consigliere Comunale. Quindi mi sembra una interpretazione di parte. 

Poi lei applichi il regolamento come vuole applicarlo, noi ci adeguiamo, però il Segretario 

mi sembra che abbia detto chiaramente che è così. Insomma, non è che… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

Se noi leggiamo l’Ordine del Giorno, Presidente, oserei dire che forse la cosa è in termini 

leggermente diversi, perché il punto 1 è controdeduzioni alle osservazioni eccetera eccetera in 

merito a… e via discorrendo, e infatti in merito alle controdeduzioni noi abbiamo ricevuto a casa 

non tutte le osservazioni come… Avete ragione se mi volete… Scusa, fammi finire. 

Se i Consiglieri di opposizione mi vogliono dire che le osservazioni sono osservazioni 

depositate eccetera eccetera e noi dobbiamo considerarle una per una e via discorrendo posso anche 

accettare questa procedura, però la proposta di delibera che io ho ricevuto a casa è questa qua, che è 

una proposta di delibera, una. Questa è una proposta di delibera, non sono tante delibere. Il punto è 

discutere questa proposta. 

Devo dire che a onor del vero che il Consiglio, se noi andiamo a vedere alla lettera come è 

articolata la proposta, e chiedo al Segretario se è d’accordo con me, c’è una proposta di delibera che 

dice, accolgo questa e respingo questa, accolgo questa e respingo questa, c’è scritto così nella 

proposta di delibera. Quindi io posso discutere fin che voglio della proposta di delibera ma poi la 

voto in blocco, in blocco perché è una delibera. Se qualcuno non è d’accordo deve fare un 

emendamento, questo sì, alla delibera dicendo… C’è scritto “delibera di respingere l’osservazione 

n. 1.” Mi scusi, architetto, che il Segretario altrimenti mi perde. 

La delibera propone, poniamo, di respingere l’osservazione n. 1, progressivo eccetera, 

questa è la proposta che noi siamo chiamati a votare. Se qualcuno non è d’accordo dice: Presidente, 

io presento un emendamento e chiedo che respingere… (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Ma te ne presentiamo 100 per ogni… 

 

PRESIDENTE 
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 Il Consigliere Cinquini non ha terminato. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Ho terminato. Questa è una proposta di delibera. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Allora due interventi ciascuno di 10 minuti, non vale più quello che avevate detto all’inizio, 

e emendamenti. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 “Ogni emendamento è illustrato dal presentatore in un tempo non superiore a 5 minuti 

per…” (intervento fuori microfono) Sì. No, non ci siamo capiti. La delibera è questa qua, noi 

votiamo questa delibera. Chieda al Presidente di porre in discussione questa delibera articolata in 

questo modo. Se noi siamo d’accordo la votiamo e andiamo a casa, se non siamo d’accordo 

dobbiamo dire perché non siamo d’accordo, su che cosa non siamo d’accordo, come chiediamo di 

modificarla, ma guardate che… 

 

PRESIDENTE 

 Allora chiedo 5 minuti di Capigruppo. Grazie. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Ancora un secondo, Presidente, ancora un secondo. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, prego. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Quello che diceva il Presidente è perfettamente vero, tutte le volte che abbiamo avuto delle 

osservazioni su provvedimenti urbanistici di qualunque tipo per esempio, ne abbiamo preso atto 

votando in blocco la proposta della Giunta… (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Siete partiti dicendo che erano emendamenti, adesso non lo sono più. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Scusa Carlo. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Possiamo partire… 

 

PRESIDENTE 

 Prego, sospendo 5 minuti, facciamo Capigruppo. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Non siamo partiti dicendo che erano emendamenti, siamo partiti ipotizzando che potevamo 

articolare in questo modo la discussione. Se l’accordo non c’è… 
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PRESIDENTE 

 Il Consiglio è sospeso, 5 minuti Capigruppo. 

 

La seduta viene sospesa per cinque minuti. 

 

PRESIDENTE 

 Rinnoviamo ancora gli auguri al Sindaco, lo ringraziamo per lo splendido rinfresco. 

 Dopo… 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Signor Presidente, un applauso anche all’Assessore Borutti che ha compiuto gli anni ieri. 

 

PRESIDENTE 

 Ah, grazie. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, è la quiete prima della tempesta questa. 

 

PRESIDENTE 

 Volevo dire che, siccome siamo democratici, diamo la possibilità all’Assessore Borutti di 

fare il rinfresco la volta prossima. 

 

SINDACO 

 Lunedì. 

 

PRESIDENTE 

 Lunedì, va bene. 

 Abbiamo fatto la riunione dei Capigruppo dove era stata fatta una proposta di procedere 

praticamente con lo stesso metodo che abbiamo usato - almeno io ho fatto questa proposta – per gli 

emendamenti alle linee di indirizzo del PGT, salvo lasciare la possibilità ai Consiglieri che 

volessero presentare emendamenti alle osservazioni di farlo durante la seduta. 

Mi sono lasciato con la proposta che doveva essere vagliata dall’opposizione, non ho ancora 

saputo quello che è il risultato della loro riunione, quindi se me lo dite, così eventualmente 

decidiamo il da farsi. 

 Grazie. 

 Prego, c’era Fracassi… (intervento fuori microfono) Sì, un attimo. C’era Fracassi, poi… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, Presidente, una domanda al Segretario Generale. Per quanto riguarda ogni singola 

osservazione che è stata fatta la votazione deve avere comunque i 21 voti sempre, no? 

 

SEGRETARIO 

 Sì, ritengo di sì. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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 No, 21 voti non solo come presenti ma 21 voti come maggioranza. Non stiamo parlando del 

PGT… Stiamo parlando di un regolamento un attimo diverso,quindi ci devono essere 21 voti di 

maggioranza ad ogni votazione. 

 

PRESIDENTE 

 Risponde il Segretario. 

 

SEGRETARIO 

 Stavo controllando perché maggioranze qualificate, cioè 21, che sarebbe la maggioranza 

assoluta, non sono tecnicamente previste. Adesso stavo controllando, perché qui effettivamente è la 

presenza che chiede il regolamento per l’approvazione dei regolamenti, non la maggioranza… 

(intervento fuori microfono) Stavo guardando un momento… 

 

PRESIDENTE 

 Intanto c’era l’intervento del Consigliere Veltri, così… Prego. 

 Intanto il Segretario prendeva un attimo di tempo. Grazie. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Il mio intervento è sull’ordine dei lavori. Siccome mi sono informato e mi è stato detto che 

l’Assessore ha già fato la sua relazione, io chiederei che l’Assessore, se non lo ha già fatto, e mi si 

dice che non lo ha fatto, facesse un intervento prima sul contenuto delle osservazioni. Naturalmente 

non è che si pretende che lo faccia su ogni osservazione, per gruppi. 

 Secondo, se c’è qualche rapporto tra questo regolamento e il Piano Regolatore vigente, non 

so se l’ha già detto, e se le osservazioni – e ritorno al primo punto – implicano destinazioni d’uso, 

cambiamenti di destinazioni d’uso le osservazioni, e aumento delle volumetrie. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Prego Assessore, intanto che… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sulla seconda che ha detto il Consigliere Veltri confermo che il regolamento edilizio  non 

può trattare materia urbanistica, quindi non riguarda ovviamente… (intervento fuori microfono) Se 

fossero osservazioni di questo tipo sarebbero osservazioni non pertinenti. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Ce n’è una sola così, non nei termini che si possono immaginare, nel senso che chiede di 

computare diversamente nella SLP mi sembra l’SR, una cosa di questo genere. La risposta è che 

questo non si può fare perché la legge 12 vieta espressamente questo fatto ed è scritto nelle 

controdeduzioni degli uffici, quindi non è accoglibile perché c’è un contrasto con la norma. Ma è 

una sola mi sembra. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 E’ velocissima. Vedo che il parere della ASL è stato dato il 9 marzo… Prego. 

 

PRESIDENTE 

 Al microfono, altrimenti non viene registrato. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 La prima cosa che ho chiesto, e bisogna avere una risposta su questo, positiva o negativa, se 

l’Assessore introduce riassumendo le osservazioni non una per volta ma per gruppi. 

 

PRESIDENTE 

 L’Assessore ha già fatto una sorta di relazione dove già indicava che per macro gruppi 

sostanzialmente specificava quelle che erano le caratteristiche delle osservazioni. Se c’è da 

aggiungere qualcosa, Assessore, altrimenti… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 No, solo per un argomento che avevo già introdotto nella mia relazione introduttiva, però 

forse il Consigliere Veltri non era ancora arrivato. 

 Si tratta di osservazioni, anzi di una osservazione presentata dal Comitato Interprofessionale 

Edile, che raggruppa gli ordini professionali, una osservazione articolata in decine di punti, una 

novantina di punti, che sono quelle che trova restituite all’interno della tabella. Ciascuno di questi 

punti tratta argomenti molto, molto specifici, molto, molto puntuali, per cui un raggruppamento per 

temi è un raggruppamento difficile da effettuare perché le materie trattate dalle osservazioni sono 

molteplici. Si tratta però… Molte di queste osservazioni sono state già oggetto o di accoglimento 

nella fase preliminare di interlocuzione oppure sono state oggetto di repulsione, o meglio di non 

accoglimento nella fase di adozione in quanto per ragioni le più diverse queste proposte sono 

ritenute non accoglibili. Il senso però è restituito in modo sintetico nella tabella che è allegata alla 

delibera. 

 

PRESIDENTE 

 Se deve fare un’altra domanda, sempre al microfono. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sono due altre osservazioni effettuate da altri soggetti. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Ho capito. 

 

PRESIDENTE 

 C’era un’altra osservazione del Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, è veloce Presidente. Ho visto che nella delibera viene scritto che, “visto il parere della 

ASL espresso in data 9.3.2007”. Chiaramente è un parere sul documento che… 9 marzo, sul 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2008 

 
 

13 

 

documento appena votato allora, appena adottato, e non comprensivo delle osservazioni attuali. E’ 

così? 

 

PRESIDENTE 

 Aspettiamo un attimo. C’è un’altra domanda del Consigliere Labate? 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, volevo chiedere… Non è una sospensione, perché il fatto della presenza o dei voti 

necessari… 

 

PRESIDENTE 

 Dobbiamo sentire ancora il Segretario. Allora, prima diamo la risposta… L’Architetto, 

prego. 

 

ARCH. PRADERIO 

 La norma chiede che il parere della ASL sia espresso preliminarmente, quindi chiede che 

venga espresso prima dell’adozione, vada interpretata così. Quindi il parere è stato richiesto prima, 

le modifiche che sono state apportate sono delle modifiche che non hanno toccato i temi di 

rilevanza perché sono state in realtà delle modifiche molto piccole. 

Quindi su tutti i temi la ASL mi sento di poter dire, visto che li avevamo anche incontrati 

personalmente, ha ritenuto molto valida l’impostazione, quindi il testo scritto accompagnato da una 

formulazione di questo genere, infatti… (intervento fuori microfono) Sì. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..il documento della ASL in atti già, quindi c’è il parere espresso del… 

 

PRESIDENTE 

 Adesso diamo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

 Io ritengo che - adesso da una lettura veloce del 267 verrà fatta - non sono riuscito davvero a 

trovare una norma, non la ricordo nell’esperienza una norma che imponga se non specificatamente 

per maggioranze qualificate la votazione favorevole di 21 Consiglieri. Cioè qui è richiesto 

esclusivamente la presenza di 21 soggetti, dopo di che le maggioranze sono sempre la metà più uno 

a meno che una norma non preveda qualcosa di specifico. 

 L’articolo tra l’altro in questione, l’art. 60, fa riferimento proprio ai 21 perché parla di prima 

e seconda convocazione, quindi vuole assicurarsi che questi provvedimenti non siano soggetti ai 

principi della seconda convocazione, e cioè a 14 componenti. Le votazioni però è una cosa diversa, 

perché il 21 è il quorum strutturale, sul quorum bisogna stabilire qual è la maggioranza precisa. 

 Io, ripeto, però non conosco una norma che imponga 21 voti favorevoli su da 21 in più 

componenti il Consiglio. 

 

PRESIDENTE 

 Bene, grazie. Quindi abbiamo risolto la cosa. Quindi l’invito del Consigliere Bruni era 

quello di iniziare a lavorare mi aveva detto. 
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CONSIGLIERE LABATE 

 Io chiedevo se era possibile fare una breve sospensione sulla base di quanto ci ha detto il 

Segretario per parlare tra di noi per… 

 

PRESIDENTE 

 E’ chiaro che se mi chiede la sospensione non posso che accordarla. Cerchiamo di farla 

breve insomma. 

 

La seduta è sospesa per qualche minuto. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Prendiamo posto. Al Consigliere Labate che ha chiesto la sospensione chiedo di 

condensare in pochi secondi, se riesce, perché capisco che… la discussione che avete fatto, così 

eventualmente possiamo partire coi lavori. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie Presidente. Intanto chiedo scusa per la lunghezza, speravo fosse più breve; 

effettivamente c’erano dei punti di vista un po’ diversi sul comportamento da tenere riguardo alla 

discussione su questo regolamento edilizio. 

 Diciamo che ovviamente prendiamo atto di quanto ci ha spiegato il Segretario, quindi 

andremo avanti secondo quello che sono le indicazioni del Segretario e quindi del Presidente del 

Consiglio; valuteremo durante la serata emendamento per emendamento cosa fare, cosa dire, e su 

quali punti poi presentare ulteriori emendamenti che non saranno comunque tantissimi. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Sugli ulteriori emendamenti io ricorderei quanto ha detto l’Assessore in seduta dei 

Capigruppo, che sarebbe opportuno, onde evitare di non fare una cosa fatta correttamente ma per 

valorizzare eventualmente i vostri contributi, che fossero magari eventualmente presentati nel corso 

di questa serata; così facendo i tecnici avrebbero modo e maniera di verificarli nel linguaggio, nella 

correttezza rispetto alle norme e tutto il resto. Quindi se riuscite molto probabilmente… Va bene. 

 Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Intanto le faccio avere subito gli emendamenti che sono stati presentati proprio anche per 

dare seguito a quanto lei, Presidente, stava appunto accennando, volevo però, Presidente, usare 

questa mia breve disponibilità non tanto per fare l’excursus sulla delibera che non serve. 

A parte che nel rivedere gli atti quest’oggi mi sono ricordato che il 3 marzo, nel momento 

della adozione del regolamento, i nostri gruppi uscirono e non parteciparono alla votazione, c’erano 

situazioni probabilmente di disagio in aula, tant’è che eravamo presenti all’inizio ma al momento 

della votazione noi abbandonammo l’aula. 

Al di là di questa considerazione abbiamo verificato un po’ gli atti che sono stati fatti. Mi 

lasciate togliere la giacca? Il vino del Sindaco ha fatto… Grazie. Ma la torta era buonissima. 

Stavo dicendo, in questi mesi abbiamo potuto verificare un particolare, che non è un 

particolare da sottacere, è un particolare direi interessante per chiunque ha in mano 

l’amministrazione e comunque per noi che dobbiamo sentire un po’ il polso della città su queste 
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cose, e cioè che non si è dato non conoscenza, ma che la gente, che anche forse al di là del gruppo 

degli operatori che qui poi si sono riuniti per dare elencazione delle varie osservazioni, ma che la 

gente non ha dato forse il giusto peso a questo documento, perché noi ci troviamo, e l’abbiamo 

riscontrato ancora anche in questi giorni, l’abbiamo rivalutato anche questa sera, noi ci troviamo 

delle persone che parlano di una urbanistica pesante, di normative difficili da interpretare, di cose 

diverse da applicare, però anche su questa questione dobbiamo riscontrare che gli interventi che si 

sono qui manifestati sono fatti da un cittadino e da un gruppo, anche se è un gruppo consistente, di 

tecnici che hanno presentato le osservazioni. 

Una domanda ce la poniamo, ce la dobbiamo porre come amministratori. Davanti a queste 

cose anche abbastanza di carattere tecnico chiaramente più che di carattere urbanistico, proprio di 

carattere tecnico, come mai questa disattenzione? Addirittura ci siamo riletti un attimino anche le 

delibere dei Consigli Circoscrizionali, i quali non certamente per grande disponibilità nei confronti 

dell’Assessore Sacchi, per dire, ma perché probabilmente nel merito non entrano o comunque non 

vogliono affaticarsi ulteriormente a capire alcune modalità, anche se poi sulla pelle le provano tutti i 

giorni, di fatto ci troviamo qui noi Consiglieri Comunali a dover dirimere alcune questioni che altri 

tecnici ancora in città ci hanno presentato. 

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto le normative che sono state presentate 

sembrerebbe, dico sembrerebbe, però siamo in Consiglio Comunale quindi il confronto è 

apertissimo, sembrerebbe che queste normative proprio perché prendono dentro tutte le normative 

che si sono sviluppate anche in questi ultimi mesi, e in delibera sono riportate, dal livello regionale 

piuttosto che dal livello nazionale perché sono tutte normative regionali, diventano leggermente più 

faticose, diventano leggermente più complicate forse per una lettura completa anche da parte dei 

cittadini. E quindi il lavoro - forse ho già fatto questo tipo di intervento quando abbiamo parlato 

forse del PGT, nelle sere del PGT – il lavoro nostro è quello di una maggiore non solo 

comprensione, ma una maggiore spiegazione… E’chiaro, non dobbiamo farlo soltanto noi, 

maggiormente dovrebbe farlo … della Giunta. ..nei confronti dei cittadini sulle cose che cambiano o 

sulle cose che invece rimangono tali per quanto riguarda certi regolamenti. 

E’ inutile questa sera, non è la sede e non è il momento per dire che poi in città abbiamo a 

volte due, tre pesi, non solo due pesi e due misure ma più pesi e più misure, perché non voglio qui 

ricordarvi, perché non è la sera di un dibattito di questo genere, il fatto di Cascina Scova piuttosto 

che di una casa da abbattere piuttosto che il canile del Borgo Ticino, però quando ti trovi davanti a 

queste situazioni così diversificate e così rimaste insolute uno si chiede: ma la regolamentazione che 

si va a fare può essere rispettata? Deve essere rispettata? E deve essere rispettata chiaramente sia da 

chi fa il piccolo abuso ma anche da chi lo fa un po’ più grande questo abuso, sia da chi è dipendente 

comunale (mi pare che nel Borgo Ticino ci sia anche una questione di quel genere lì), sia da chi non 

lo è, sia da chi abita vicino a Tizio sia da chi abita vicino a Caio. Insomma, delle norme che siano 

comprensibili alla città e ai cittadini perché non sono cose nostre le norme, anzi siamo noi che 

dovremmo farle diventare più facili per l’applicazione. 

Per far questo, e finisco il mio intervento signor Presidente e colleghi, non è che ci abbiano 

aiutato molto le osservazioni da parte dei vari colleghi, perché in parte sembrano osservazioni 

finalizzate, in parte, a migliorare o ad allargare la normativa. Io avrei preferito alcuni interventi e 

sulla base di questo ho messo giù questi emendamenti. Avrei preferito interventi di alleggerimento 

di normativa, di miglioramento di normativa più che di ampliamenti, anche se giustamente già 

l’Arch. Praderio ha detto qui non andiamo in fatti urbanistici, quindi non si tratta di allargare o di 

diminuire, si tratta di applicare delle regole, però nella nostra città abbiamo delle diversità 

contingenti. 
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Mentre vedevo alcuni emendamenti ad esempio che sono stati anche respinti ho notato che 

la nostra città di fatto, e non è difficile capirlo, ha una realtà urbanistica chiaramente differenziata. Il 

centro storico ha esigenze, ha situazioni che non sono applicabili, non sono riversabili subito… 

(fine cassetta) ..zone semiperiferiche dove magari abito io o nelle zone periferiche. Mi è venuta in 

mente la questione, e l’ho letta anche oggi, della definizione non so dell’art. 32 o dell’art. 34, quello 

che riguarda i tetti. La normativa dei tetti che nel centro storico obbligatoriamente deve essere una 

normativa che tiene conto della realtà architettonica, urbanistica e storica non è che puoi 

dimenticartela completamente al campo CONI, eppure se la sono dimenticata per costruire il nuovo 

Santa Margherita. E’ un altro ente pubblico, ma io non gli avrei lasciato passare una costruzione con 

quei tetti in zona campo CONI. Ve lo ricordate? Penso di sì. E questo perché? Perché se vai in 

quella zona, vicino alla Vernavola, in una zona verde dove vedi tutti i tetti a falda e tutti i tetti con le 

tegole rosse o quasi, e qui ci sono anche i nostri tecnici che ce lo insegnano, non possiamo avere lì 

una costruzione che pur essendo moderna si piazza lì con dei terrazzi. E’ fuori di ogni 

considerazione. 

E quindi probabilmente la normativa che come articolo… non ricordo, lo ribadisco, il 32 o il 

34, una normativa che non può valere per tutta la città con una differenziazione così definita tra il 

centro storico, il semiperiferico o addirittura la periferia, non perché la periferia non abbia una sua 

caratterizzazione, anzi – e ho finito Presidente – direi che per quanto possibile, visto che qui 

vengono richiamati alcuni regolamenti, vero Arch. Praderio?, a volte ho visto che nell’accettare o 

non accettare alcune osservazioni vengono richiamati i regolamenti. Dobbiamo fare quello del 

colore, che c’è già o è da mettere a posto, piuttosto che quello del verde, piuttosto che altro. Bene, è 

usando al meglio queste normative che miglioriamo anche le condizioni in questo caso 

paesaggistiche ma anche poi di vita dei cittadini che abitano le zone più periferiche della nostra 

città. 

Per cui se usando una sollecitazione, ed è la prima che faccio, in generale da questa delibera 

ne esce  che abbiamo in mano comunque uno strumento molto interessante per migliorare e per 

abbellire decisamente la nostra città. Questo ad esempio –finisco, lo riprendo poi nell’ 

emendamento – pensate soltanto al discorso dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento 

elettromagnetico. Non è la stessa cosa. Ci sono anche dei tecnici qui. Non è la stessa cosa nel centro 

storico o in altre zone periferiche, ma non è neanche accettabile, io dico la mia zona, che nella mia 

zona in una stessa località ci siano piazzate 7 antenne di telecomunicazione, e quindi quelli che ci 

abitano sotto, e cioè la piccola fabbrichetta non ha problemi, quelli che ci abitano a 120 metri come 

il sottoscritto probabilmente i problemi li ha. 

Ecco, ho fatto una panoramica abbastanza veloce, però la possibilità insita in questa delibera 

per rivedere anche queste situazioni c’era e c’è. Probabilmente i cittadini sono più propensi a fare 

interventi segnati, pesanti, e chiaramente… o sentiti, quando si rivedono il problema dell’antenna 

vicino che non andare a recuperare una problematica di tipo urbanistico o di tipo regolamentare 

guardando una delibera come quella di stasera. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Assessore, punto 1.1. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sì. In realtà si tratta di una osservazione di difficile interpretazione perché segnala una 

difficile interpretazione dell’articolo ma è priva di contenuto propositivo. Per cui noi non possiamo 
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che ribadire che l’articolo in questione, cioè l’art. 3, è costruito per interventi complessi e in questo 

caso il raggiungimento della qualità edilizia può prevedere a giudizio dell’organo di governo il 

superamento delle regole ordinarie. E’ un articolo compreso in tutti i regolamenti edilizi conosciuti 

e quindi sotto questo profilo ci sentiamo di proporre di respingere l’osservazione in questione. 

 

PRESIDENTE 

 Interventi? Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Io ho presentato un emendamento su questo articolo, perché… Ho scritto, per quanto attiene 

gli interventi complessi - che un po’ riprende il discorso dell’osservazione presentata - è necessario 

prevedere e regolamentare ancora di più la qualità edilizia, perché secondo noi la discrezionalità 

dell’organo di governo non è ammissibile. Cioè se gli interventi… 

 

PRESIDENTE 

 La interrompo perché noi non abbiamo le copie dell’emendamento. Quindi passiamo al 

successivo, poi… Consigliere, ci può dire se ha emendamenti nei prossimi… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì. Le do anche un’altra copia, forse ce l’ho. Ho due copie, gliene do due. Tenga, Presidente, 

così andiamo avanti in ordine. Vede che ho pensato a tutto, anche all’eventuale carenza di copie. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, un secondo. Sempre su questo argomento ci sono altri interventi? Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Siamo all’art. 3, giusto? 

 

PRESIDENTE 

 Siamo all’emendamento con l’osservazione 1.1, art. 3. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Appunto. Leggo. Qui c’è la colonna di destra, mi pare che sia la risposta della 

amministrazione a coloro che hanno presentato le osservazioni. Dice, non è chiaro il contenuto 

propositivo, cioè di coloro che hanno presentato. L’articolo è costruito per interventi complessi 

dove il raggiungimento della qualità edilizia può prevedere a giudizio dell’organo di governo il 

superamento delle regole ordinarie. Che cosa vuol dire in concreto? Che l’Assessore ha il potere di 

derogare rispetto… Quali sono le regole ordinarie? Rispetto al regolamento che voi stessi avete 

presentato o che cosa? Perché io poi ho provato a rileggere l’articolo e francamente non capisco 

molto che cosa voglia dire, forse perché ho fatto una lettura adesso. 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Sull’argomento. Niutta. No, in difformità a quello che dice Bruni? 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Bruni però in realtà sta presentando il suo emendamento, non ha detto niente su questo. 
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PRESIDENTE 

 Benissimo. Allora prego. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Io sinceramente concordo abbastanza con l’osservazione, e cioè che l’art. 3, commi 2 e 3, 

siano abbastanza di difficile interpretazione. Perché? 

 Nel comma 2 si dice che i permessi di costruire che modificano le prescrizioni 

planivolumetriche dei piani attuativi non sono regolati dal comma I e soggiacciono alle norme del 

regolamento. Quindi quelli che modificano soggiacciono alle norme del regolamento, mentre quelle 

che sono in attuazione dei piani attuativi previsti dal PRG potrebbero anche non soggiacere alle 

norme del regolamento edilizio, se ho capito bene. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Chi lo decide? 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 No, aspetti, non ho finito. 

 

PRESIDENTE 

 Si vede che quando… 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 C’è anche il terzo comma. No, non ho chiuso. 

 Poi si parla di norme tecniche del PRG, Norme Tecniche di Attuazione, che prevedono 

modalità di intervento e della sostituzione edilizia. Qui si viene a dire che questa… Quando le 

Norme Tecniche di Attuazione dicono che si parla di sostituzione edilizia qua in un regolamento 

che è subordinato, perché non passa attraverso che io sappia l’approvazione regionale, questo 

regolamento mi va a modificare le Norme Tecniche di Attuazione, perché mi dice che si deve 

intendere in un altro modo. 

Perché dice, quando le Norme Tecniche di Attuazione parlano di sostituzione edilizia questa 

– dice il regolamento – deve intendersi ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma, dove 

prevedono la ristrutturazione edilizia questa è da intendersi come ristrutturazione edilizia senza 

modifica di sagoma. Qui vanno ad integrare le Norme Tecniche di Attuazione e a modificarle. 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 La collega Niutta mi ha anticipato. Effettivamente così sembrerebbe, sembrerebbe che le 

Norme Tecniche di Attuazione vengano superate da quanto poi viene dettato dal regolamento 

edilizio. Devo dire anche che effettivamente gli ordini non è che abbiano tanto torto sul fatto che 

l’articolo sia di difficile interpretazione, perché se già noi, che bene o male non siamo dei tecnici 
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proprio specificamente dell’argomento ma ci occupiamo anche di materia urbanistica non in 

maniera quotidiana, se già noi abbiamo difficoltà nell’interpretazione figuriamoci un semplice 

cittadino, anche se poi il cittadino comunque si rivolge al tecnico. Forse sarebbe il caso di renderla 

un po’ più leggibile, più leggibile anche ai non addetti ai lavori. Io, devo dire la verità, ho difficoltà, 

ho avuto difficoltà a poterla interpretare, e comunque rimane il problema che ha sollevato la 

Consigliere Niutta. 

 

PRESIDENTE 

 Altri sull’argomento? OK, prego. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 ..dei colleghi che sono intervenuti finora, però la perplessità più grossa risiede nel fatto di 

non aver compreso perché sia stata respinta visto che mi sembra una osservazione del tutto 

plausibile. Ossia io non ho né di primo acchito né di secondo acchito compreso appieno almeno la 

sintassi, come sia formulato questo articolo, è probabilmente anche solamente una questione di 

linguaggio ma per esempio nel comma 3 dell’art. 3 non mi sembra che sia solamente una questione 

di linguaggio, ma mi associo alle perplessità della Consigliere Niutta e quindi chiedo anch’io che 

sia chiarito fino in fondo il senso dell’associazione tra Nota Tecnica di Attuazione al PRG e la 

nuova interpretazione che dovrebbe inserire il regolamento edilizio. 

 Chiedo anche che mi sia data una risposta più chiara di quanto non sia questo articolo 3 al 

fatto che sia stato respinto. 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Nessun altro. La parola all’Assessore. All’Arch. Praderio. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Sono note molto tecniche. Volevo spiegare questo. Il regolamento edilizio contiene una serie 

di norme generali che valgono sempre per tutti, poi esistono alcune norme specifiche che possiamo 

chiamare di conformazione morfologica. Faccio un esempio classico, cioè ad esempio le 

caratteristiche dimensionali delle recinzioni, e detta delle norme sulla caratteristica della recinzione. 

Uno fa un permesso di costruire semplice, questa è la norma di riferimento. 

 Immaginiamo un intervento di trasformazione molto esteso, grande, complesso,  un piano 

attuativo oggetto di valutazione da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, immaginiamo un 

grande architetto, o anche un piccolo architetto che fa una proposta professionale molto interessante 

di una recinzione che ha caratteristica l’ambito ma con caratteristiche dimensionali differenti a 

quelle proposte dal regolamento edilizio. L’organo che decide, appunto il Consiglio e la Giunta, 

possono valutare che la soluzione sia qualitativamente migliore. Il regolamento edilizio viene votato 

e per gli interventi minuti c’è la possibilità, per interventi soggetti a piani attuativi, di derogare 

esclusivamente a delle norme di carattere di qualità architettonica, non a delle norme di igiene, alle 

norme procedurali, alle dimensioni, a tutto quanto riguarda ovviamente la normativa urbanistica ma 

esclusivamente alle norme di qualità edilizia. 

 Ripeto, Questo qui è un articolo estremamente diffuso, nel senso che normalmente viene 

previsto che sia così proprio per garantire maggiormente la qualità, nel senso che la qualità degli 

interventi deve avere anche dei margini di libertà che in questo caso vengono comunque governati 

dalla amministrazione comunale perché vengono governati attraverso la procedura, cosa che con i 

permessi di costruire non si può fare. Questo è il contenuto del comma 1. 
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 Il comma 2 mi dice che, siccome la legge permette che i permessi di costruire rilasciati in 

attuazione di piani attuativi possono modificare le disposizioni planivolumetriche dei piani attuativi, 

mi dice che ovviamente in questo secondo caso si rientra nella fattispecie ordinaria, perché fintanto 

che c’è il controllo della amministrazione comunale c’è la possibilità di derogare su degli elementi 

qualitativi, se è un permesso di costruire che invece modifica le prescrizioni planivolumetriche dei 

piani attuativi si rientra nel regime ordinario, cioè è una norma che semplicemente è tutelativa 

dell’amministrazione comunale rispetto ai margini di libertà. 

 Il terzo comma è una cosa… Innanzitutto non c’è una gerarchia fra il regolamento edilizio e 

normativa tecnica, oggi come oggi vengono entrambe approvate a livello comunale, e comunque 

non esiste un rapporto gerarchico perché tra l’altro è una materia di tipo differente. Il problema è 

questo, che le Norme Tecniche del Piano Regolatore hanno individuato una modalità di intervento, 

la cosiddetta sostituzione edilizia, vigente una definizione degli interventi che era quella della legge 

allora in vigore che prevedeva la ristrutturazione edilizia esclusivamente con mantenimento di 

sagoma e di sedime, e ha introdotto una modalità aggiuntiva intendendo la sostituzione edilizia con 

la possibilità di modifica di sagoma e di sedime. Successivamente all’approvazione del Piano 

Regolatore la legge regionale ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia ampliandola 

anche alla modifica di sagoma e di sedime. 

Quindi noi abbiamo una disciplina di norma tecnica che quando parla di ristrutturazione 

edilizia intende evidentemente la ristrutturazione edilizia con mantenimento di sagoma e di sedime, 

cioè la normativa previgente, e quando parla di sostituzione edilizia intende evidentemente riferirsi 

a quella che oggi, solo oggi, chiamiamo ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e di 

sedime. 

Voi tenete conto che comunque questo qua non è un aspetto indolore dal punto di vista 

qualitativo perché è molto importante la possibilità di mantenere o meno la sagoma o il sedime, 

soprattutto negli ambiti di centro storico, e la stessa legge 12 che pure ha assimilato le due 

fattispecie in realtà riconosce implicitamente che c’è una differenza, perché ad esempio 

soggiacciono a due diverse forme di pagamento degli oneri la modifica di sagoma e di sedime e  

non la modifica di sagoma e di sedime. Quindi in realtà anche nella legge regionale c’è questa 

distinzione. 

Però noi sappiamo che le definizioni e i contenuti della legge regionale prevalgono nelle 

definizioni contenute nelle norme e regolamenti comunali. Allora per evitare dubbi interpretativi in 

via transitoria, perché ovviamente con le nuove  Norme Tecniche di Attuazione del PGT si 

specificherà questa cosa, in via transitoria in questo qua, che è un regolamento della attività edilizia, 

vogliamo semplicemente rendere esplicita quello che è un’interpretazione che altrimenti sarebbe 

difficile in ragione della norma sopravvenuta. 

Quindi in realtà questo comma 3, che mi rendo conto è di difficile comprensione perché è 

molto tecnico, è finalizzato a rendere più facile al cittadino la lettura di questo passaggio, perché è 

intervenuta una modifica regionale che renderebbe altrimenti difficile l’intervento su un ambito che 

vi assicuro è di grandissima sensibilità, perché se la norma… 

Vi faccio un esempio. Se esiste un edificio in centro storico alto 3 piani a cortina e il Piano 

Regolatore ammette la ristrutturazione intendeva che io lo potevo ricostruire così come era. La 

norma attuale dice che posso anche costruirlo di 5 piani e a torre e non a cortina perché è stata la 

modifica di definizione della Regione Lombardia. In questo caso è una maniera di tutelare quella 

che era la volontà implicita nel Piano Regolatore, di tutelarla chiarendola al cittadino, quindi è un 

elemento di chiarezza. 

Mi scuso per essere… però… 
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L’altra cosa che volevo dire. Il motivo per cui la risposta è molto secca è che ovviamente 

tutto questo argomento che io vi ho fatto presente è stato spiegato diffusamente agli esponenti che 

hanno poi presentato l’osservazione, nel senso che la risposta poi è molto sintetica e mi scuso per 

questo, ma perché l’argomentazione in via verbale durante gli incontri è stata spiegata in maniera 

abbastanza estesa. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Noi prevediamo una procedura… Mi sembra che adesso non possiamo… 25 

domande sul primo punto! 

 Allora, c’era Veltri. Una domanda, prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Questo è un argomento importante, altrimenti è inutile venire in Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

 Iniziamo alle 23.45 stasera, è un argomento importante. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Che cosa ci posso fare? 

 

PRESIDENTE 

 Le 23.45, mi scusi. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Infatti conviene andare a casa secondo me. 

 

PRESIDENTE 

 No, no, andiamo a casa quando saremo avanti un pezzo. Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Saremo avanti. Io non voto se non capisco, e un po’ di esperienza ce l’ho. 

 

PRESIDENTE 

 Non ci sono problemi. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Prendiamo atto che quelli che dicono che non capiscono sono gli ordini professionali, se non 

capiscono loro vuole… Lei ha capito? 

 

PRESIDENTE 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 E be’, lei è un genio. Noi non abbiamo capito, prima cosa. L’Arch. Praderio ce l’ha messa 

tutta, ha fatto una premessa, dice è una norma di difficile comprensione e ce l’ha messa tutta per 

farci capire. Io non ho capito fino in fondo, allora sollevo questa questione. 
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 Ritorno al comma 1 e lo rileggo. C’è scritto, tali no… Innanzitutto il comma 1 si riferisce a 

piani attuativi contenenti prescrizioni planivolumetriche disciplinati eccetera, quindi sono interventi 

piuttosto complessi, non sono interventi limitati. Qui c’è scritto che tali norme possono stabilire di 

non applicare le disposizioni del regolamento edilizio contenute nei capi 2, 3, 4 del titolo 1 della 

parte 2°, nonché del capo 4° del titolo 2 della parte 2. 

Qui dice che un pezzo importante di questo regolamento edilizio può essere derogato. Io mi 

chiedo prima perché lo approviamo, secondo chi decide sulla deroga. Il Consiglio Comunale? Però 

non è esplicitato, allora esplicitiamolo se decide il Consiglio Comunale. (intervento fuori 

microfono) Eh?  

 

ASSESSORE SACCHI 

 Perché i piani in variante sono di competenza del Consiglio Comunale. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Certo, ma qui, Assessore, i tecnici che hanno risposto dicono che non si capisce, e hanno 

ragione, non si capisce nel senso se lo dicono loro che fanno gli architetti e gli ingeneri di 

professione! Allora esplicitiamolo che è il Consiglio Comunale e prendiamo atto che c’è una 

decisione di una deroga larga rispetto ad uno strumento di programmazione attuativo che stiamo 

approvando, perché si riferisce a diversi punti e capitoli. 

 

PRESIDENTE 

 La domanda della Consigliere Niutta, poi… 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 L’architetto ha parlato di volontà di rendere le cose più facili per i cittadini, però a mio 

avviso rendere le cose più facili, più trasparenti, più intelligibili vuol dire modificare le Norme 

Tecniche di Attuazione, non inserire una modifica nel regolamento. Per cui uno si legge la Norma 

Tecnica di Attuazione e pensa che sia quella, poi invece deve andare a prendersi il regolamento 

edilizio che modifica la Norma Tecnica di Attuazione; forse era meglio intervenire direttamente 

sulla norma. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, poi… 

 

ARCH. PRADERIO 

 Avevo già anticipato che, visto che stiamo redigendo il PGT, è sembrato più consono 

recepire questa modificazione che è intervenuta nella legge regionale 12 che ha istituito il PGT e ha 

modificato le discipline all’interno di quello strumento. Certo si poteva intervenire andando a 

modificare tutte le volte le parole che compaiono all’interno delle Norme Tecniche, e trattandosi di 

un regolamento edilizio relativamente all’attuazione del Piano Regolatore nei suoi aspetti edilizi è 

stata colta l’occasione per fare quello che è semplicemente una precisazione, perché il contenuto 

normativo non viene cambiato. E’ semplicemente una precisazione, perché il contenuto normativo 

non cambia, resta quello. 

 

PRESIDENTE 

 Al microfono. 
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CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Siccome il PGT è in itinere, c’è interferenza nel senso che potrebbe accadere che una 

modifica dello strumento che è in itinere poi ci obbliga a rivedere anche questo se lo approviamo o 

no? Può accadere secondo lei o no? 

 

ARCH. PRADERIO 

 Direi assolutamente no, nel senso. Vorrei precisare che questa specifica è relativa 

esclusivamente al PRG vigente, a degli interventi, a salvaguardare quanto è contenuto nel Piano 

Regolatore nei suoi aspetti di tutela dei valori storici che sono intesi da tutelare e a rendere più 

chiaro quello che è il contenuto normativo del piano. Cioè è una specifica esclusivamente di tipo 

comunicativo, è comunicativa, nel senso che comunque sarebbe così, ma in questa maniera noi 

cerchiamo di comunicare a chi deve intervenire in modo chiaro quello che è un aspetto che non è 

chiaro nel Piano Regolatore, non a causa della amministrazione comunale, ma è una modifica 

normativa intervenuta. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Una precisazione perché altrimenti non… Non so se abbiamo capito male, la domanda si 

riferiva al PGT e non al PRG. Al PGT in itinere, non al PRG… (interventi sovrapposti) ..questo è in 

relazione al PGT attuale. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Il PGT sostituirà il PRG, quindi la specifica non avrà ragione d’essere perché verrà trattata 

la materia integralmente all’interno del nuovo strumento. (intervento fuori microfono) 

Assolutamente no, … No, assolutamente no, perché la norma è abbastanza chiara, è riferita a 

qualcosa che è vigente oggi, OK?, al PRG. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Adesso prima si vota l’emendamento e poi si vota il punto. 

 Sull’emendamento, Assessore? Il parere? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il parere è contrario. 

 

PRESIDENTE 

 Metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bruni.  

Visto che stasera facciamo tante votazioni io vi chiedo il sacrificio di stare a posto perché 

altrimenti. Per favore. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Votiamo adesso l’osservazione 1.1.  
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Votiamo l’osservazione 1.1.  

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

No, una spiegazione su questa votazione. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, c’è bisogno di una spiegazione? Non so. Avete un emendamento sulla votazione? Non 

so. L’avete preparato? 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, non su quella che è stata fatta, su quella che deve arrivare. 

 

PRESIDENTE 

 Chi vuole deliberare di respingere l’osservazione, OK? Si delibera di respingere, quindi chi 

vuole respingere vota a favore, chi vuole approvare vota contro. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ecco, era quello che le stavo chiedendo, perché stava saltando fuori un piccolo qui pro quo. 

 

PRESIDENTE 

 Lei è troppo intelligente, mi scusi. 

 Prego, una precisazione del Segretario. 

 

SEGRETARIO 

 Scusate, semplicemente per essere ordinati. Laddove la decisione è respinta ovviamente 

dalla osservazione bisognerà votare a favore se si vuole respingere, scusate la banalità, altrimenti… 

 

INTERVENTO 

 No, no, ho capito. 

 

PRESIDENTE 

 OK. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 In sostanza si vota la controdeduzione qui, non l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 La controdeduzione. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, le faccio una proposta. Succedeva anche in Consiglio Regionale, c’era l’uomo 

sandwich che girava e che diceva alla maggioranza cosa bisognava votare, con scritto sì o no. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 In questo caso non c’è bisogno dell’uomo sandwich. Sono già tutti istruiti, sanno già cosa 

devono fare. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Io non vorrei definire la Dr.ssa Meriggi sandwich! 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore!  

 

Confusione in aula. 

 

PRESIDENTE 

Allora, chi è a favore del punto 1.1 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Potrebbe per favore riformulare l’osservazione con il risultato della… l’oggetto della 

votazione con il risultato della votazione, per favore? 

 

PRESIDENTE 

 Sì. L’oggetto era l’osservazione 1.1. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 No, no. Il risultato è 22 contrari. 

 

PRESIDENTE 

 22 hanno respinto l’osservazione, … (interventi fuori microfono) A favore. 22… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ho capito, ma voglio che me lo dica lui, e me lo illustri l’oggetto della votazione, con le 

parole precise, quelle che andranno a finire sul verbale, e poi mi dice anche chi ha votato a favore, 

chi ha votato contro e chi si è astenuto. 

 

PRESIDENTE 

 Si delibera di respingere l’osservazione n. 1.1. Hanno votato a favore 22. Contrari 15. 

Astenuti nessuno. 

 Passiamo al punto 1.2. Prego Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di un errore materiale e quindi l’osservazione viene accolta. 

 

PRESIDENTE 

 Benissimo. Interventi sull’errore materiale? 

 Chi è a favore della… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io volevo fare un intervento. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Volevo solo far presente che a comprova che la cosa non era assolutamente chiara c’è un 

errore dentro. Caro Consigliere Cinquini, era talmente chiaro quanto stava scritto precedentemente, 

ed è stato rimarcato da più di uno dei miei Consiglieri che c’era un errore dentro. Per cui siccome la 

materia non è assolutamente facile sotto nessun punto di vista, e quanto stava scritto nell’art. n. 3, 

nei 3 commi, non è così facilmente comprensibile che anche gli uffici… Chi lavora sbaglia, si è 

sbagliato, in particolar modo nel comma 1, a dare una specifica con i vari titoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, quelli 

che erano. 

 Per cui mi sembra che le richieste che sono state fatte anche da parte della Consigliere 

Campari per avere una risposta precisa, poi uno si può mettere lì anche a far casino però è 

importante per quanto riguarda la redazione del verbale, perché altrimenti si scrive una cosa per 

un’altra. Cioè cerchiamo di spiegarci bene su queste cose qua perché forse sono cose anche basilari 

che interessano probabilmente più a voi magari che a noi. 

 

PRESIDENTE 

 C’era il Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Io, Presidente, sollevo due questioni brevemente, così siamo all’inizio… 

 

PRESIDENTE 

 No, sul punto, solleva questioni sul punto. Stiamo votando il punto 1.2, quindi… 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Anche sul punto, altrimenti non capisco quando… 

 

PRESIDENTE 

 No, sul punto solleva le questioni. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 No, mi dica lei quando le posso sollevare… 
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PRESIDENTE 

 L’ho detto, sul punto. Stiamo votando il punto 1.2, sollevi le questioni. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Lei mi dia la parola quando ritiene che io le posso sollevare e le sollevo. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Le questioni sono brevi e sono due. Chiedo se sono stati chiesti pareri per questo 

regolamento edilizio alla ASL… 

 

PRESIDENTE 

 No, non ci siamo Consigliere Veltri, lei chiede e solleva problemi sul punto 1.2. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 E questo quando lo chiedo? Quello che sto per chiedere quando… 

 

PRESIDENTE 

 Doveva chiederlo prima. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 ..un’altezza di 1,20 metri… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Veltri! Per favore! Se ha un intervento pertinente al punto 1.2 ha 

diritto a parlare, non ci sono problemi, se invece vuole fare altri interventi aspettiamo la fine della 

votazione e farà il suo intervento. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Aspettiamo la fine della votazione. 

 

PRESIDENTE 

 Alla fine delle votazioni e farà il suo intervento. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Dopo che abbiamo approvato senza sapere? 

 

PRESIDENTE 

 No, no, poi dopo potrà dire tutto quello che vuole, guardi. ..sapevo. 

 Il Consigliere Bruni aveva chiesto la pa… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 
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 La cosa è molto semplice. Ha visto, Presidente, con quale perizia ma anche con quale 

difficoltà l’Arch. Praderio ha cercato di sminuzzare a tutti noi la materia, e l’ha fatto molto bene; in 

effetti però ancora adesso non sono convinto, nel senso che quello che il Consiglio Comunale è 

tenuto a fare, specialmente in questo periodo chiamiamolo di interregno tra il Piano Regolatore e il 

PGT, andrebbe specificato. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Bruni, anche per lei. Stiamo votando il punto 1.2, OK? Lei ha avuto anche modo 

di fare un intervento prima. Allora, se vuole intervenire sul punto 1.2 benissimo, se vuole fare un 

altro tipo di intervento… Lo faceva prima, lo fa dopo. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Io sono soddisfattissimo che l’Assessore abbia colto l’errore materiale e l’abbia fatto 

sistemare. Vorrei capire, proprio per il tipo di materia che stiamo affrontando, qual era 

l’impostazione che voleva dare il collega Veltri nel merito. E’ chiaro che non è sul punto 1.2, ma 

probabilmente nel merito che ci serve per lavorare anche in tutte le altre questioni. 

 

PRESIDENTE 

 Mi scusi. Abbiamo iniziato alle 8.20, ci abbiamo messo fino alle 22.45 per decidere con 

quale metodo affrontare la cosa. Forse era il caso, se c’erano dei problemi seri, di tirarli fuori prima, 

o no? Mi sembra che abbiamo fatto anche 3 Commissioni Consiliari. Mi sembra veramente 

strumentale a questo momento tornare indietro. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Presidente! 

 

PRESIDENTE 

 Allora, sul punto 1.2. Prego 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Il titolo del punto 1.2 è sicurezza, salubrità e fruibilità degli edifici. E’ questa? Stiamo 

parlando… 1.2… Qual è allora, scusa? (interventi fuori microfono) Come? (interventi fuori 

microfono) 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E anche leggere la delibera che spiega perfettamente come è fatta la tabella. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Allora, qui c’è 1.2, cioè a quale… 

 

PRESIDENTE 

 E’ il numero progressivo della osservazione, 1.2. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Ho capito, ma a che cosa si riferisce? 
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PRESIDENTE 

 Si riferisce all’art. 3, comma 1. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Volevo precisare per chiarezza. Nell’indice del regolamento edilizio sono divisi per titoli, 

capi, eccetera eccetera. Per un errore di battitura all’interno del corpo del testo era stato digitato 

male “capo 3°”, e ce l’hanno rilevato. C’era un errore di battitura all’interno del corpo del testo, per 

cui non c’era corrispondenza fra l’indice, che era giusto, e invece la battitura relativa al capo 3° nel 

corpo del testo. (intervento fuori microfono) 

Ma non ho capito, scusi. Le ho detto capo 3°. Lo vede qua, no? Capo 3°. Poi si passa a capo 

4° nell’indice. Se lei va a vedere, subito prima dell’art. 46 e subito prima dell’art. 61 nella delibera 

adottata compaiono entrambi come capo 3° per un errore di battitura, cioè… (intervento fuori 

microfono) Non ha capito? (intervento fuori microfono) Sì. 

 

PRESIDENTE 

Art. 3, comma 1. (interventi fuori microfono) 

Allora, c’era il Consigliere Labate che voleva intervenire. Prego. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Non è indispensabile che tutti i Consiglieri Comunali capiscano tutto, perché… Ma l’ho 

sempre detto che… Io l’ho sempre detto che l’urbanistica è una materia difficile; se aspettiamo… 

Qui è come essere in un’aula, in una classe; se aspettiamo che tutti gli alunni… Cioè dobbiamo 

tirare dietro tutti… (interventi fuori microfono) No, non sono razzista, però all’interno… (interventi 

fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso, per favore! Consigliere Artuso! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 La Consigliere Niutta… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Io pensavo che le persone invecchiando migliorassero, però sentendo quello che arriva da 

dietro proprio è una roba… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso, per favore! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Volevo sottolineare positivamente… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Finisca l’intervento. 
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CONSIGLIERE ARTUSO 

 ..continua a provocare per poi querelare, provoca per continuare… 

 Volevo sottolineare , se il Consigliere…, che l’intervento… 

 

PRESIDENTE 

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

Filippi! Consigliere Filippi! Consigliere Filippi! 

 

 Confusione in aula. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Volevo soltanto… Poi chiudo, chiudo perché… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Questa aria di sfida del Consigliere Filippi è una cosa… 

 

PRESIDENTE 

 Basta! Ma qui è una cosa… Stasera avete tutti voglia di fare i capricci! Su, dai! (interventi 

sovrapposti) Basta, su! 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Chiedo la sospensione. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Stiamo qui fino alle 6 stanotte, stiamo qui fino alle 6. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Ma Presidente, ma dica al Consigliere Filippi… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Filippi! Per favore! E allora! 

 Artuso, finisca il suo intervento. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Non è che mi sia stata data la possibilità di esprimere un giudizio o qualcosa. Volevo 

soltanto dire che l’intervento della Consigliere Niutta era pertinente, stiamo parlando di 

controdeduzioni alle osservazioni, non si può parlare di nient’altro, di controdeduzioni alle 

osservazioni che sono state presentate dagli ordini e dalla consulta. Non si può parlare di tutto, 

purtroppo non è così, perché il regolamento comunale dice che si deve parlare di questo. 

 Ci sono 4 osservazioni, articolate in più punti, si deve parlare di questo. Chi non capisce… 

Va be’, non è colpa mia se non si capisce, non si fa il Consiglio Comunale, si sta a casa in pantofole 

a dormire. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Labate, Prego. 
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CONSIGLIERE LABATE 

 Sì. (intervento fuori microfono) No, quale fatto personale? (intervento fuori microfono) No, 

che su di giri, sono tranquillissimo. 

 Questo invece secondo me è un punto dirimente, perché… (intervento fuori microfono) No, 

no. ..perché in Commissione ci è stato detto più volte dall’Assessore e dall’Arch. Praderio che 

queste sono praticamente le fotocopie di istanze già presentate precedentemente, e io ci ho creduto, 

perché do fiducia sia all’architetto che all’Assessore. 

 Adesso leggiamo qua com’è ‘sta roba qua. Questi qua del Centro… Consulta 

Interprofessionale, non mi ricordo mai il nome, si rendono conto che c’è un errore di battitura, ma 

l’avranno letto dopo la nostra adozione. Allora a questo punto queste qui non sono la ripetizione e la 

copia delle istanze presentate precedentemente. No, perché questo è fondamentale. Voi ci avete 

detto più volte in Commissione… 

Qua mi sento preso in giro, qua mi sento preso in giro personalmente. (intervento fuori 

microfono) No, no Assessore, non hai detto in larga misura, mi dispiace. Non  hai detto in larga 

misura, hai detto che sono le copie delle istanze presentate precedentemente e che per errore del 

Comitato Interprofessionale, e ci sono i membri della Commissione e lo possono dire, le hanno 

praticamente ripresentate. E così non è, perché io ho avuto tempo di guardarle solamente adesso. 

Così non è, anche perché al quarto punto, al quarto o al quinto punto, vedrete che così non è. Quindi 

ci avete prendere in giro. 

Eh sì, perché ci è stato detto in Commissione, caro Luca Filippi, che queste sono la 

ripresentazione delle istanze che erano già state presentate precedentemente. Non è così, non è vero, 

questa è la dimostrazione che non è vero. E questo mi dispiace, Assessore Sacchi, perché da lei non 

me l’aspettavo. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Posso dare una risposta… 

 

PRESIDENTE 

 Sì, prego architetto. 

 

ARCH. PRADERIO 

 ..che non ci dà onore. Effettivamente l’errore era presente in due punti, lo stesso identico 

errore; lo abbiamo corretto da una parte e invece … corretto dall’altra. Era rappresentato due volte, 

in questo caso però avevano ragione loro, però effettivamente è così. (intervento fuori microfono) 

Cosa? (intervento fuori microfono) In che senso? (intervento fuori microfono) 

 

INTERVENTO 

 Se sta dando del deficiente agli uffici si assume la responsabilità, Consigliere Veltri. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, finisca, architetto. Architetto, finisca! 

 

ARCH. PRADERIO 

 Devo rassicurare il Consigliere Labate sul fatto che in Commissione è stato precisato che 

erano le stesse ripresentate, detratte tutta una serie, nel senso che precedentemente ne sono arrivate 
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di più, ne hanno tolte delle altre; in questo caso specifico hanno segnalato un errore di battitura che 

era presente anche in prima uscita ma che era presente lo stesso identico errore sia nel titolo che 

nell’indice. L’abbiamo capito che fosse nell’indice e l’abbiamo corretto nell’indice, ci hanno 

rilevato… Hanno ragione loro, cioè effettivamente c’era stato un errore di battitura, un errore di 

battitura su un testo di un certo numero di pagine, che il fatto che ci sia un errore mi sembra di poter 

giustificare l’operato dei miei uffici. Un errore di battitura. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Prego… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

No, io non ce l’ho con gli uffici, ci mancherebbe altro, non è questa la motivazione. La 

motivazione è diversa, cioè questi qui avevano già presentato questa richiesta… (fine cassetta) 

..questa istanza. L’avevano già presentata? 

 

ARCH. PRADERIO 

 Avevano scritto, nell’indice c’è un errore di battitura. Abbiamo visto che c’è un errore di 

battitura e l’abbiamo corretto, ma lo stesso errore era presente anche nel corpo. Quindi l’hanno 

ripresentata la seconda volta, effettivamente era presente anche nel corpo. La prima volta avevano 

scritto che nell’indice c’era l’errore. Noi avremmo dovuto controllare oltre che l’indice anche il 

corpo, se vogliamo è stata fatta… Non ci siamo accorti di questa cosa qua e ce l’hanno segnalato 

nuovamente. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Quindi questi qua le hanno riviste queste istanze, e hanno presentato le stesse istanze di 

prima. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Però io, scorrendo le istanze, moltissime di queste istanze erano le stesse già presentate 

precedentemente, con le stesse identiche parole, tali e quali, le abbiamo controllate. Non dico che 

sono identiche, dico che è un lavoro che al 60% è una copiatura di quello presentato 

precedentemente, anche quelle che sono state accolte, però dentro nella casistica delle cento note 

abbiamo tutti i tipi, ripresentate in formula identica che non erano state accolte, ripresentate in 

formula identica che erano state accolte, ripresentate in forma simile e non ripresentate. Quindi non 

è…, ma non si intendeva dare informazioni scorrette alla Commissione relativamente a questo 

argomento. 

 

PRESIDENTE 

 C’era il Consigliere Fracassi sempre sul punto 1… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io chiederei cortesemente… Non è la prima volta che lo dico, perché gli errori sono errori 

umani, perché quando si presenta un documento di una cinquantina di pagine circa dove ci sono 90 

circa articoli più una serie di altre cose è chiaro anche che scappano alcuni particolari, però, 

architetto, noi in Commissione c’eravamo e abbiamo sentito molto chiaramente quello che è stato 

detto. 
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Siccome questa roba qui non è la prima volta che succede, e che è successo anche 

precedentemente quando abbiamo parlato di altre questioni estremamente delicate che riguardano 

l’Assessorato di competenza, in particolar modo con i rapporti che ci sono fra l’Assessorato e quelli 

che sono eventualmente gli ordini, cioè qui siamo ricaduti nello stesso tipo di operazione, per cui 

voi ci avete detto una cosa ben diversa rispetto a quella che lei sta dicendo questa sera nel momento 

in cui è stata fatta lettura di questo articolo. Cioè qui non è che siamo a crocifiggere nessuno se 

qualcuno dei tecnici ha fatto l’errore, però qui chiariamoci bene, è stato detto gli ordini hanno 

mandato, l’Interprofessionale ha preso e ha mandato le stesse cose che aveva mandato la volta 

precedente, e le cose non sono così. 

 O all’ordine non è arrivata la bozza che è stata modificata, ne abbiamo accennato in 

Commissione, oppure c’è qualcosa che non quadra. Io ho detto, secondo me c’è qualcosa che non 

quadra. Voi avete detto, c’è un errore mero, hanno sbagliato, poi si sono dimenticati. Addirittura si 

è anche detto, non verranno sicuramente in Commissione perché non possono venire in 

Commissione a dichiarare che hanno fatto un errore, perché probabilmente non gli è interessato 

niente guardare tutto in particolare. 

 Allora, una serie di ordini, non uno, perché qui ci sono gli ingegneri, ci sono gli architetti, ci 

sono i geometri, su una materia sulla quale loro lavorano, non è che loro si dimenticano di fare una 

serie di operazioni; bisogna vedere se effettivamente - è questo qui anche il nodo della faccenda – 

queste persone sono state ascoltate, se sono state recepite osservazioni che loro hanno fatto o non 

sono state recepite. Perché se io vado a guardare, e faccio il calcolo di quanto è stato approvato… 

 

PRESIDENTE 

 Sì, stiamo parlando dell’1.2. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Parliamone dopo, va bene, cosa vuoi che ti dica? Io sto dicendo che su questo punto è 

emblematico sul fatto che le cose non sono andate in un determinato modo. Poi parliamo del resto, 

quando arrivano sul resto prenderemo anche il resto e vediamo se abbiamo ragione noi o se avete 

ragione voi alla fin della fiera, voi inteso come Assessorato naturalmente. 

 Per cui la materia è una materia spinosa sotto tutti i punti di vista, e ogni minimo particolare 

può andare naturalmente a modificare in bene o in male completamente quello che è il regolamento. 

Se poi dopo voi mi dite che la cosa è così semplice, si comprende così bene… Forse la cosa non è 

così ben comprensibile, perché il cittadino o anche la persona non espertissima che prende in mano 

‘sta roba qui non sa dove andare a sbattere la testa. E’ un problema che abbiamo non solo qui ma su 

una serie di altri regolamenti ai vari livelli e così via, dove si fanno 5.000 riferimenti e se devi 

andare a leggere devi andare a cercare gli altri libri, devi andare a cercare gli altri testi per capirci 

qualcosa. Ste cose qui a me onestamente non sono mai andate a genio, però continuano ad andare 

avanti in questo modo qui. Pazienza. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Metto in votazione il punto 1.2. 

 

La votazione è riporta nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Allora, il 2 si salta perché non dà luogo a procedere e si voteranno tutte assieme. 
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Passiamo alla n. 3? Prego Assessore. (interventi fuori microfono) Si salta la n. 2… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Assessore Sacchi, non dà luogo a procedere cos’è? Noi non diciamo niente su quella roba lì? 

(intervento fuori microfono) 

 

ARCH. PRADERIO 

 Volevo precisare. La norma consente di formare gruppi di osservazioni per trattarle 

unitariamente, allora è stato individuato nella delibera che vi è stata consegnata un gruppo di 

osservazioni che sono relative a punti che non possono essere né accolti né respinti perché in questo 

caso loro chiedono la procedura per l’aggiornamento dell’elenco delle leggi. Cioè è evidente che 

non c’è nessun tipo di procedura in questo senso, l’elenco delle leggi si aggiorna da solo, quindi io 

non posso dire né che sono a favore né che sono contrario perché… Non è così? No? 

La n. 2, giusto? Possono essere aggiornate dalla struttura della amministrazione, ma il punto 

fondamentale è che l’elenco delle leggi normative non è soggetto ad una procedura di 

aggiornamento, siamo d’accordo? Quindi la domanda “qual è la procedura?” è una domanda che 

non ha fondamentalmente risposta. C’è tutta una serie di osservazioni che hanno questo tipo di 

caratteristica e noi proponiamo di trattarle unitariamente per facilitazione. 

 

PRESIDENTE 

Bene, interverrete quando ne parleremo unitariamente. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

No, perché l’allegato A non è un elenco di leggi. 

 

ARCH. PRADERIO 

Un riferimento alle tipologie definite da una norma, esatto? 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 No, ci sono delle definizioni, e non tutte sono esattamente la definizione della norma. 

 

ARCH. PRADERIO 

 Sono richiamate esattamente le norme, non è richiesto aggiornamento. 

 

PRESIDENTE 

 Di questa fattispecie ne parleremo in una volta sola quando affronteremo tutti gli argomenti, 

adesso passiamo al numero progressivo 3. 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Questa è la posizione della Giunta? Non abbiamo capito. Degli uffici… 

 

PRESIDENTE 

 Gli uffici hanno proposto che alcune osservazioni non possono essere prese in 

considerazione favorevolmente né in maniera contraria, allora hanno raggruppato queste 

osservazioni sotto la dicitura “non dà luogo a procedere” e propongono di trattarle a parte tutte 
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assieme, OK? Quindi non mi sembra… Non è che non si trattano, propongono di trattarle a parte. 

Quando arriveremo a quel punto potrete dire, questa no, non va bene, questa forse sì. Va bene? 

 Quindi passiamo alla osservazione progressiva n. 3. 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Presidente, ma gli allegati A e D sono qui nella delibera? Non ho capito. E’ quello… Ci 

sono? 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì. 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Ci sono gli allegati A e D. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla progressiva osservazione 3. Prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di una norma che è stata introdotta successivamente… 

 

PRESIDENTE 

 Allora, c’è la proposta di trattarle dopo queste. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La proposta è di accogliere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Parliamo della n. 3. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, scusi un attimo. “Non dà luogo a procedere” sono la bellezza di 27 osservazioni 

che sono state fatte. Va bene parlarne dopo, mi sta bene parlarne dopo, ma quando ne parliamo 

dopo, sono 27, cosa facciamo, 27 tutte insieme? 

 

PRESIDENTE 

 La proposta degli uffici è farla di 27 tutte assieme. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Come fa a parlare di 27 tutte insieme… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Gli uffici fanno questa proposta. Quando arriviamo a quel punto decideremo se le volete 

trattare tutte assieme, se… Discuteremo di questo. 

 Adesso passiamo alla n. 3. Chi interviene sulla n. 3? 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 
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 Io voglio sapere… (interventi sovrapposti) No, è una domanda. Voglio sapere se l’unico 

criterio adottato per riunire tutte quelle osservazioni sia il giudizio che ha dato l’amministrazione e 

non invece il contenuto. Può anche darsi che ci siano delle osservazioni che siano omogenee per 

contenuto, no?, e che quindi la discussione di quell’accorpamento, degli individui che compongono 

quell’accorpamento di osservazioni ci possa riportare a degli argomenti che avevamo già discusso 

in merito ad altre osservazioni. 

Quindi non vedo perché sia giusto far passare tout court quel criterio del… 

 

PRESIDENTE 

 La proposta che ha fatto il tecnico non è di far passare un criterio, la proposta che aveva 

fatto il tecnico è quella di rinviare ad una discussione, quindi non è che… 

 Quindi passiamo al punto 3. Non ha detto non ne parliamo, ha detto passiamo al punto 3, le 

tratteremo tutte assieme. (interventi sovrapposti) 

 Benissimo. Allora, sentite, siamo tutti stanchi… 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Altrimenti me la prendo da solo la parola. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì, se la prenda da solo. 

Prego, sul punto 3. C’è qualcuno che vuole intervenire? Sul punto 3 c’è qualcuno che vuole 

intervenire? Non interviene nessuno? 

 Prego allora. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Il punto 3 sarebbe la quarta riga diciamo, no? 

 

INTERVENTO 

 Sì. 

 

PRESIDENTE 

 Nei procedurali. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Il punto 3 è una conferma di quello che dicevo prima, nel senso che anche questa istanza, 

questa richiesta del collegio, dei vari collegi, è una istanza successiva all’adozione del regolamento, 

Assessore. E’ un istanza successiva, e ce lo dite voi, “norma introdotta successivamente 

all’adozione del regolamento, inserire un periodo all’art. 86 comma 1 eccetera eccetera”. Quindi 

vuol dire che anche questa è stata presentata successivamente. Anche questa è stata presentata 

successivamente, architetto. No, ma non è una posizione contro, veramente, mi creda, non è una 

posizione contro; mi vengono dei dubbi. Su 4 ne incontriamo 2 che sono state presentate 

successivamente; mi vengono dei dubbi, soltanto questo. Io non… Cioè poi ognuno di noi gioca con 

le parole, per carità, però questo mi fa… Non è che è un dubbio, questo è una conferma. Questi qua 

se le sono rilette e ne hanno presentato un’altra nuova. Tra l’altro voi la accogliete perché è una 

norma introdotta successivamente. 
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PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 A me fa piacere che l’architetto stasera sia allegro, tranquillo e così via, anche perché 

dovendo affrontare un argomento di questo tipo è meglio affrontare in modo naturalmente positivo 

altrimenti diventa difficile sotto tutti i punti di vista, però, architetto, adesso chiariamo un attimo 

questo punto qua, perché il punto prima era in un determinato modo, qui ci troviamo una situazione 

che è analoga, quindi vuol dire che comunque in qualsiasi caso la tesi che avete esposto voi in 

Commissione non è una tesi corretta, perché vuol dire che comunque in qualsiasi caso… E’ vero 

che la legge viene fuori dopo, no?, la legge esce poi in un secondo momento, è stata successiva a 

quando noi abbiamo fatto la prima adozione. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Lasciamo terminare il Consigliere e poi rispondiamo. 

 

ARCH. PRADERIO 

 …io ho sempre detto, al 60%, al 90% sono semplicemente ripetizioni. (interventi 

sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, no, architetto. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Architetto, per cortesia, siccome ci sentiamo abbastanza bene, non l’ha sentito uno solo, 

l’abbiamo sentito in diversi. Poi è chiaro che siamo in posizioni diverse, uno in maggioranza e 

l’altro in opposizione, per cui magari percepisce più in un modo rispetto all’altro, e giustamente 

l’altra sera in un passaggio il Consigliere Di Tomaso ha risposto al collega che sta di fianco 

dicendo: nel momento in cui l’Assessore ha fatto determinate dichiarazioni io ho percepito un 

messaggio, Galliena ne ha percepito un altro. E’ anche abbastanza normale, no? 

 Allora, se io tengo dell’Inter e succede una determinata cosa percepisco… se l’Inter vince 

son contento, quell’altro che è il mio vicino che invece tiene del Milan che perde magari non è tanto 

contento, no? La vediamo su due ottiche completamente diverse. A me può dispiacere meno o può 

far più piacere, però alla fin della fiera, architetto, qui è una testimonianza – man mano che andiamo 

avanti le vedremo queste cose qua – che comunque l’Interprofessionale il lavoro l’ha comunque 

svolto, non è vero che ha preso e l’ha rigettato così come aveva fatto la prima volta, perché vuol 

dire che queste cose qui le han guardate, e naturalmente è il loro mestiere, come voi giustamente 

fate il vostro e robe varie, e hanno rispedito il tutto con le osservazioni. 

 Cioè io mi stupisco, mi stupisco veramente che si siano fatte determinate affermazioni, che 

vuol dire andare a sminuire comunque in qualsiasi caso un ordine del quale anche lei fa parte. Non 

sarà iscritto a quello di Pavia, sarà iscritto a quello di Milano e così via, comunque l’ordine degli 

architetti ce n’è uno solo a livello nazionale, riconosciuto poi nelle varie Province. Non è tanto 

carino, non è tanto carino ciò. Dopo di che questo qui avalla una tesi su cui mi dicono, noi non 
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andiamo neanche più perché non ci ascoltano. Perché la tesi poi è questa qui, perché se devo fare, 

cominciamo a guardare qui e a dare un’analisi alla fine è che probabilmente - e voglio rendere noto 

un attimo anche ai colleghi Consiglieri di maggioranza – questa gente qui si è anche stufata, perché 

quando viene qui per discutere, così come era successo per gli altri argomenti, non è stata ascoltata. 

E questa qui è la comprova alla fin della fiera, perché quello che ci è stato detto era chiaro, papale 

papale. 

Peraltro sull’interpretazione di cui parlavo prima anche la segretaria l’ha scritto, per cui non 

è che… La segretaria non è né da una parte né dall’altra, è una persona efficiente e ha scritto né più 

né meno quello che era stato detto in Commissione. (interventi fuori microfono) Assessore Sacchi, 

le cose stanno così. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Presidente, mi pare evidente che ci sono difficoltà per procedere. Se la Giunta, il Presidente 

e la Giunta vogliono accelerare i lavori, se si crea un clima come quello che si è creato non 

accelerano i lavori, a meno che noi non decidiamo di andarcene e voi l’approvate, non è un 

problema. Se per esempio a me lo chiedete io me ne vado e non è un problema, vi libero dalla mia 

presenza se volete procedere così, se invece dal momento che è già complesso il testo e ci sono stati 

anche degli errori, che possono capitare, volete aiutare, allora vi ponete in un altro modo, aiutate 

anche la lettura di queste cose. Perché lo so, in una classe giustamente ci sono anche gli ultimi, però 

l’indirizzo dice che bisogna aiutare anche gli ultimi, che cosa ci possiamo fare? Se invece voi 

pensate di procedere così non guadagnate tempo. 

 E’ un invito che vi faccio, poi fate quello che volete, però siccome ci sono alcune cose 

importanti qui vale la pena anche, almeno su quelli importanti, di permettere quanto meno di fare 

delle domande. 

 

PRESIDENTE 

 Qui le domande sono… Nessuno ha permesso di… (intervento fuori microfono) Sì. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Prima avevo provato… 

 

PRESIDENTE 

 Le domande… Allora, il discorso è questo. Le domande… Abbiamo iniziato a discutere di 

questo argomento alle 22.45, anzi alle 23.45! (intervento fuori microfono) Non lo presiedeva lei, ho 

visto. Sì, sì, infatti, è colpa mia, non ci sono problemi. Abbiamo iniziato alle 23.45 per colpa mia 

purtroppo, mi assumo questa responsabilità. 

Per colpa mia abbiamo iniziato alle 23.45, allora ritengo che se si voleva impostare la 

discussione in maniera più seria, magari evidenziando dei problemi generali, forse non bisognava 

arrivare alle 23.45. Mi sembra che la discussione fino alle 23.45 è stata sul metodo con cui 

affrontare la votazione di queste osservazioni. Sì, è stato questo, non ci dobbiamo nascondere dietro 

ad un dito, è vero. Allora, trovato il metodo, mi sembra che questo fosse il problema, continuiamo, 

se invece forse all’inizio l’impostazione fosse stata un’altra molto probabilmente adesso avremmo 

un altro tipo di clima e un altro tipo di disponibilità, ma purtroppo gli avvenimenti e i fatti sono stati 
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altri per colpa mia. OK? Quindi… Sì, sì, per colpa mia, abbiamo detto che è per colpa mia. Sono io 

il Presidente, quindi non ci sono problemi, mi assumo questa responsabilità. 

Adesso abbiamo terminato gli interventi sulla n. 3, perché tutti hanno avuto modo di fare 

l’intervento, almeno chi voleva; se c’è qualcun altro facciamo altri interventi. Nessuno? Il 

Consigliere Fracassi è già intervenuto. Sì, sulla n. 3, è già intervenuto. 

Quindi adesso votiamo la n. 3, OK? 

Cerchiamo di stare in aula!  

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, scusi però, per correttezza. Quando c’è la votazione possono stare di là, ma che 

almeno si sedessero al loro posto. 

 

PRESIDENTE 

 Io è tutta la sera che lo dico; non vale solo per loro, mi dispiace. (intervento fuori microfono) 

Sì, va bene, ci sono anche altri che si alzano. 

 Allora, per favore, me li chiamate? Chiamate chi è fuori. Allora! Per favore, state seduti al 

vostro posto. 

  

 La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, scusi, ma veramente per correttezza nei confronti di chi sta lavorando quando c’è 

la votazione che stessero… Dobbiamo stare tutti seduti. 

 

PRESIDENTE 

 Benissimo, siamo d’accordo. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Prima un Consigliere non ha votato, è entrato adesso e ha votato. Cioè, voglio dire, siamo 

abbastanza…, però un minimo di correttezza anche per chi lavora. 

 

PRESIDENTE 

 Deve valere per tutti, ritengo che debba valere ancor di più per la maggioranza. 

 Per favore! 

 Passiamo al numero progressivo 4. Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’amministrazione ha scelto di introdurre una disciplina specifica dotandosi di un 

regolamento del verde, per cui proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Interventi? Galandra. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Sì, Presidente. Io volevo chiedere, riguardo a questo articolo e a questa osservazione non mi 

è chiara esattamente la motivazione, per cui intanto l’Interprofessionale non condivide la necessità 
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di dotarsi di un regolamento sul verde e sull’arredo urbano, che mi sembra invece… (interventi 

fuori microfono) Non è condivisa la necessità. Punto. (interventi fuori microfono) Ecco, va be’, poi 

me lo spiegherà qualcuno. Sto chiedendo. 

 E nello stesso tempo la controdeduzione in riferimento all’art. 32 effettuato dall’osservante 

deve essere inteso come riferimento… Io ho letto i due articoli, non ho capito in realtà questa 

controdeduzione, cioè il perché l’osservazione va riferita all’art. 33 invece che all’art. 32. In realtà 

entrambi parlano del verde pubblico, tutti e due mi sembra gli articoli, e comunque non vedo 

l’attinenza con la non condivisione della necessità di un regolamento sul verde e sull’arredo urbano. 

 L’altra cosa che vorrei sapere è a che punto è la stesura di questi regolamenti sul verde e 

sull’arredo urbano. Sono pieno di curiosità, mi scusi. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 ..un ragazzo curioso. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Veltri. 

Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Volevi parlare tu? 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Rinuncio. 

 

CONSIGLIERE CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, Presidente, velocemente. Io su questo ho ripresentato un emendamento perché dico che 

l’amministrazione comunale dovrà dotarsi di una disciplina regolamentare molto semplice ma 

precisa sia per quanto attiene l’arredo urbano e per le aree a verde. Parlo di semplicità e di 

precisione. Potrebbe essere la stessa cosa rispetto alla risposta della amministrazione, però la 

dotazione di questa regolamentazione dovrebbe secondo il mio modesto punto di vista avere queste 

due caratteristiche. Per questo chiedo l’emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 Aspetti. Altri sul punto? Nessuno. 

 Allora prego, Assessore. Sul punto. 

 Allora, Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io sono invece d’accordo con l’Interprofessionale, perché l’avevo detto anche 

precedentemente in Commissione che ritenevo opportuno che ci fosse inserito il regolamento 

all’interno sia per quanto riguardava il discorso del verde ma non ci vedo niente di male anche per 

quanto riguarda l’arredo urbano inserito in questo regolamento. Tra l’altro io avevo anche fatto 

presente a suo tempo che sarebbe stato opportuno - poi c’è un altro regolamento in discussione per 
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quanto riguarda anche il risparmio energetico - perché mi sembrava una cosa importante. Se ci fosse 

stato tutto riunito in un contesto mi sembrava naturalmente ottimale sotto tutti i punti di vista. 

 Peraltro un discorso di regolamento per quanto riguarda il verde e l’arredo urbano è 

sicuramente qualcosa di importante, perché se andiamo a guardare anche le nostre piazze così come 

sono messe, con una serie di… non so neanche come chiamarli ogni tanto, manufatti sicuramente 

non felici che sono stati inseriti. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Distributore di benzina. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

No, non parliamo del distributore di benzina perché dovremmo star qui a parlare per tempo e 

tempo e tempo sia per quanto riguarda… Poi ognuno… E’ soggettivo naturalmente il fatto che 

possa piacere o meno, è il contesto che non è sicuramente ottimale per quanto riguarda 

un’operazione di quel tipo, ma non è bello neanche vedere naturalmente in contesti in particolar 

modo nelle piazze più importanti… Scusa un momento, non riesco…  ..vedere anche alcuni 

manufatti presenti che sono stati inseriti, da bar piuttosto che da altri esercizi, uno diverso rispetto 

all’altro, e non creano sicuramente un discorso omogeneo e sotto l’aspetto paesaggistico 

sicuramente lasciano molto, molto a desiderare. E mi spiace anche quando vengono anche amici che 

arrivano da altre città che magari passi e ti fanno presente anche che ci sono questi particolari. Non 

entriamo poi in altri argomenti perché altrimenti sarebbe sicuramente una cosa abbastanza dura. 

Una cosa e concludo, Presidente. Io non penso che sia… Lei non ha nessuna colpa per 

quello che sta succedendo stasera a differenza di quello che pensa qualche altro Consigliere, è 

legittimo; ritengo che lei abbia operato in modo estremamente corretto per quanto riguarda la 

gestione della serata. Quindi mi sembra giusto, ognuno è giusto che dica quello che pensa. 

 

PRESIDENTE 

 Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Concordo con quanto detto dal Consigliere Fracassi. Io sono per la semplificazione 

normativa, e secondo me aggiungere regolamenti a regolamenti non fa che complicare le cose per 

chi deve poi andare ad applicare le norme perché si trova a dover andare a cercare una norma qua, 

una norma di là, magari le norme in qualche modo si devono intrecciare, si ritrovano ad essere 

applicate tutte e due e magari può finire per esserci un qualche contrasto e un qualche problema 

interpretativo. 

 Per cui, nell’ottica anche di quanto diceva il Consigliere Bruni di semplificazione, secondo 

me la semplificazione maggiore è in un unico contesto per quanto possibile si abbiano tutte quelle 

norme che chi va a costruire deve rispettare. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri sull’argomento? Nessuno. Allora l’amministrazione. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
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Nell’art. 10, dove parla di decoro e funzionamento di spazi pubblici, non vengono previste 

delle sanzioni. (intervento fuori microfono) No, art. 10, non parlavamo dell’art. 10? 10 e 32. 

(intervento fuori microfono) Art. 10. (intervento fuori microfono) Sì, 33 perché… Sì, certo. Non 

sono previste, qualora uno non si attenga o comunque non rispetti il decoro non sono previste delle 

sanzioni, perché queste verranno previste poi nel regolamento del verde e dell’arredo urbano? 

 

PRESIDENTE 

Grazie della domanda pertinente. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Verso la fine dell’elaborato sono previste le sanzioni, e le sanzioni sono previste – era una 

delle cose che volevo dire prima – per gli articoli 69, 69, 73, 73, 85 e 81. (intervento fuori 

microfono) Come? Eh, non è così; leggo. 

 

ARCH. PRADERIO 

 No, perché nell’83, comma 4, dice, l’inosservanza dei precedenti regolamenti edilizi per i 

quali non è prevista una specifica sanzione sono sanzionate con l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 100 €. Cioè tutto quello che non è… Viene specificata una sanzione 

dettagliata nell’elenco delle sanzioni, ma l’83, comma 4, prevede comunque una sanzione per 

l’inosservanza delle altre norme. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Quindi tutti gli articoli praticamente prevedono una sanzione di quell’entità lì, di 100 €? 

Questo è un punto dirimente, perché in un paese come il nostro… 

 Allora, qui ci sono 5 articoli alla fine per i quali ci sono specificate delle sanzioni, poi c’è un 

articolo generale che dice che tutti gli altri articoli vanno ricondotti per quanto riguarda le sanzioni a 

questo articolo generale, e mi avete detto che sono di 100 € queste sanzioni. 

 Domanda: ritenete che possano avere qualche peso e qualche forma di deterrenza, 

soprattutto quando gli interventi sono rilevanti, sanzioni di 100 €? Soprattutto quando gli interventi 

sono rilevanti? Ha qualche senso? Non lo so, rispondete. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Per quanto riguarda l’osservazione di carattere generale è una discussione che abbiamo fatto 

molto diffusamente in tutte le sedi compresa la Commissione Consiliare. La scelta che è stata 

compiuta da questo regolamento edilizio è quella di normare la materia specifica e di fornire un 

quadro di riferimento generale su cui altri regolamenti specifici si possono innestare, compreso il 

regolamento del verde che è previsto dall’art. 33 e compreso il regolamento dell’arredo urbano 

previsto dall’art. 10. Quindi sotto questo profilo l’emendamento, che in realtà sembra più un Ordine 

del Giorno presentato dal Consigliere Bruni, è non luogo a procedere, perché anche in questo caso il 

regolamento edilizio prevede e quindi contempla il suggerimento formulato nell’emendamento n. 3 

del Consigliere Bruni. 
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 Dicevo fornisce un quadro di riferimento sul quale poi si innestano dei regolamenti specifici. 

Così è per l’arredo urbano, così è per il verde, così è per il regolamento energetico ambientale che 

dovremo andare a trattare in uno dei prossimi Consigli Comunali. Quindi si è scelto una struttura da 

una parte più snella e dall’altra anche tenendo conto delle peculiarità del regolamento edilizio, cioè 

uno strumento di lunga durata che ha modalità di aggiornamento molto complicate, e stiamo 

vedendo quanto tempo e con quale procedura stiamo cercando di approvarlo; per cui si è preferito 

invece delegare ad altri regolamenti di più semplice aggiornamento perché non prevedono il doppio 

passaggio in Consiglio Comunale, la normazione specifica. Non solo, ma siccome spesso, per 

quanto riguarda il regolamento energetico ambientale è assolutamente evidente ma anche per 

quanto riguarda l’arredo urbano lo è altrettanto, disciplinano materie in rapidissima evoluzione, la 

scelta di delegare queste materie a rapida evoluzione in uno strumento ad hoc facilmente 

aggiornabile ci è sembrata la scelta migliore. 

 Se devo aggiungere un’altra osservazione, ed è l’ultima, se avessimo dovuto accorpare in un 

mega regolamento …. tutte le discipline che attengono anche campi molto diversi e settori del 

Comune molto diversi probabilmente non avremmo più aggiornato il regolamento. Per cui la scelta 

di procedere in questo modo articolato creando una sorta di frame di riferimento, di matrice di 

riferimento nel regolamento edilizio ci è sembrata la scelta più interessante e più intelligente. 

 Per quanto riguarda invece l’osservazione del Consigliere Veltri possiamo rispondere subito, 

però c’è un’altra osservazione dell’Interprofessionale che interviene su questo punto specifico, che 

è la n. 48, per cui se lei è d’accordo la trattiamo al punto dovuto. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Metto in votazione l’osservazione n. 4. L’emendamento viene mantenuto? No? 

(intervento fuori microfono) Viene mantenuto. 

 Allora metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bruni. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso metto in votazione invece… Chi è in aula vota, chi non c’è non vota. Ottimo. 

 No, l’osservazione n. 4. 

 

  La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Allora? Per favore! Per favore! La notte è lunga. 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Presidente, alla 1.00 andiamo, come abbiamo deciso nella Conferenza dei Capigruppo. 

 

PRESIDENTE 

 Mi sembra che rispetto a quanto avevamo deciso… La Conferenza dei Capigruppo non ha 

deciso niente, perché poi abbiamo cambiato 25 volte idea, scusate. La Conferenza dei Capigruppo 

non ha deciso niente. 

 Prego. 
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CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, scusi. No, no, ma fino a che ora ha intenzione di andare avanti? 

 

PRESIDENTE 

 Andiamo avanti un po’. Andiamo avanti un po’ onde evitare domani di fare le 5.00. 

 Allora, cos’è il risultato di questa votazione?  

 Allora, la n. 5 viene saltata perché è quella che fa gruppo con la non luogo a procedere. 

 Passiamo alla n. 6. Assessore. Sì. 

  

CONSIGLIERE LABATE 

 Su questo non dà luogo a procedere io non ho ancora capito perché… 

 

PRESIDENTE 

 Verranno trattate, quindi state tranquilli, verranno trattate… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, questo lo sa… No, ma voglio sapere se è stato deciso che vengono trattate 

singolarmente o… 

 

PRESIDENTE 

 No, no, verranno trattate con una spiegazione singola su ognuna sul perché 

l’amministrazione dice che non dà luogo a procedere. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì, ma la votazione sarà singola o complessiva? 

 

PRESIDENTE 

 La votazione… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 ..non c’è una votazione. (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Il Segretario deciderà se la votazione è singola o plurima, OK? 

 Passiamo alla n. 6. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta semplicemente di far riferimento al codice della strada. Trattandosi di una norma 

sovraordinata è chiaro che ha privilegio sulle norme regolamentari. 

 

PRESIDENTE 

 Interventi? Mi ha chiesto la parola Bruni e Gimigliano. Per me… (intervento fuori 

microfono) Ah, va bene, prego. Io non lo so. 

 Prego, emendamento e poi… Allora, prima presenta l’emendamento e poi interviene 

Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Il Capogruppo non si conta negli interventi. 

 

PRESIDENTE 

 No, si conta. Allora, l’emendamento, Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, io volevo ripartire naturalmente dalla osservazione n. 1 perché non avevo capito una 

cosa. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, Gimigliano! Gimigliano, non è serata. 

 Gimigliano, allora, osservazione n. 6. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente, anche perché io avevo chiesto la parola anche per quanto riguarda le 

osservazioni precedenti e lei non me l’ha concessa, e quindi non ci speravo più. Comunque detto 

questo io non ho capito qui perché naturalmente l’amministrazione respinge questa osservazione, 

anche perché sembrerebbe che l’amministrazione non fosse d’accordo con l’osservazione che 

richiede di rispettare il codice della strada. Sì, Assessore, formulata in questo modo… (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore, lasciamo terminare il Consigliere che pare stia terminando. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 …non fosse d’accordo. Allora secondo me perché l’amministrazione, Assessore Sacchi, non 

me ne voglia a male, deve respingere una osservazione che a mio avviso è facilmente accettabile 

semplicemente come motivazione che si tratta di una fonte sovraordinata? Secondo me 

l’amministrazione poteva ugualmente accettare questa osservazione senza riferirsi alla fonte 

sovraordinata che è costituita dal codice della strada, che come ben sapete è una legge ordinaria. 

 Allora voglio dire semplicemente, perché c’è stato un mero richiamo al rispetto del codice 

della strada per quanto riguarda gli articoli 13 e 14 del regolamento edilizio, io effettivamente non 

vedo una motivazione valida per la quale l’amministrazione e la Giunta abbia respinto questa 

osservazione. 

 E poi, detto questo per quanto riguarda l’osservazione, io volevo fare una osservazione non 

alla osservazione, ma una osservazione ai due articoli 13 e 14. 

L’art. 13 dice per esempio… 

 

PRESIDENTE 

 Scusa, l’art. 13 e l’art. 14 sono oggetto della osservazione. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 L’art. 13 e l’art. 14 sono richiamati dalla osservazione. Se non parlo un po’ dell’art. 13 e 

dell’art. 14 di quale articolo devo parlare, che poi mi dice che sono fuori tema? 
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 Allora per esempio l’art. 14 dice che, in merito agli attraversamenti pedonali, dice che 

devono essere illuminati. L’art. 13 per quanto riguarda… Io dico solo in sintesi il concetto più 

importante, il concetto principale. L’art. 13 in merito ai passaggi pedonali dice che, in particolare al 

punto 4, comma 4, che io ritengo – ripeto – delicatissimo perché si riferisce alle postazioni delle 

fermate dei mezzi pubblici che dovrebbero essere dotate di segnale di sicurezza in prossimità del 

bordo di ogni panchina o marciapiede, siccome nella città di Pavia non c’è un attraversamento 

pedonale illuminato, così come non c’è una postazione relativa alle fermate dei mezzi pubblici 

dotata di un segnale di sicurezza, volevo sapere come si compendia questo regolamento edilizio con 

l’attuale situazione della città di Pavia. 

 Lo so che questo regolamento ha un valore di applicazione successivo all’approvazione del 

provvedimento, però secondo me, siccome si tratta di due aspetti particolarmente delicati, mi 

sembra doveroso che al di là dell’applicazione futura di questi due commi per quanto riguarda la 

città di Pavia io mi auguro che l’amministrazione tenga nella dovuta considerazione questi due 

commi che io ritengo particolarmente importanti e fondamentali per la sicurezza dei cittadini. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Per favore! Ho iscritto il Consigliere Bruni che presenta l’emendamento. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E’ molto semplice, Presidente. Io dico di mantenere l’obbligo di rispettare logicamente il 

codice della strada, e non solo, ma devono tenere conto dei cittadini diversamente abili, dell’uso di 

carrozzine per bambini o altro, nonché della possibilità di realizzare anche dei sottopassi con tapis 

roulant. Mi pare che questa possibilità… 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Scusa, Bruni, qual è il tuo emendamento, che non riesco a… Che numero è? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 1.6, sui passaggi pedonali. 

 

PRESIDENTE 

 1.6. OK, va bene. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non sto qui a spiegarlo perché le modalità di esecuzione che poi andremo a riprendere per 

quanto riguarda questi passaggi pedonali saranno anche oggetto di un altro intervento. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Nelle controdeduzioni si dice, il mancato richiamo non esclude l’obbligo di rispetto del 

codice della strada trattandosi di fonte sovraordinata. Il riferimento all’art. 14 effettuato 

dall’osservante deve essere inteso come riferimento all’art. 15. E quindi è una risposta lapalissiana, 

perché è chiaro, se esiste una norma sovraordinata si applica la norma sovraordinata, mi sembra 

ovvio. 
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 La mia domanda. Visto che ci sono stati contatti con gli ordini professionali eccetera 

eccetera, io mi chiedo, come mai è stata fatta questa… Cioè o sono incompetenti… Ah, sono 

incompetenti? Non lo so. (fine cassetta) Ecco, la domanda… Non tanto la risposta, ma mi 

meraviglia la domanda. 

 

PRESIDENTE 

 Ribadisco come funziona questa discussione. Interviene uno per gruppo, interviene un altro 

se deve dire una cosa contraria. OK? Quindi è intervenuto il Consigliere Gimigliano, è intervenuto 

il Consigliere Bruni, quindi… 

 Prego, prego. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Anch’io mi ero fatto questa domanda, come mai questi professionisti che certamente 

saranno anche bravi abbiano fatto questa domanda. E’ semplice, perché a Pavia sulle strisce il 

codice della strada non è rispettato, e allora vorrebbero che ci fosse una ben.. (intervento fuori 

microfono) E’ vero, posso farti degli esempi. Se vuoi te li faccio, non ho problemi, perché le strisce 

devono essere fatte secondo il codice della strada. Se vuoi io te ne cito 3 o 4, 5, 3 o 4 che non sono 

rispettabili. 

 Allora, Piazza Emanuele Filiberto, c’è delle strisce che sono pericolosissime, quando tu fai 

la curva rischi di ammazzare un pedone tutti i giorni. Allora probabilmente questi ingegneri han 

voluto far rimarcare queste cose, e allora sarebbe stato opportuno metterle. 

 

PRESIDENTE 

 OK. Fracassi. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Mi hai convinto. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, io… 

 

PRESIDENTE 

 Allora prende la parola Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io concordo innanzitutto con l’emendamento che ha presentato il Consigliere Bruni perché 

ritengo sia un emendamento di buon senso, e mi auguro anche che sia stato recepito in modo 

positivo anche da parte dei Consiglieri della maggioranza. 

 Secondariamente non posso che avvalorare quanto ha detto il Consigliere Sgotto, perché 

qualche problemino in giro c’è stato per una serie di motivazioni, qualche problemino c’è ancora 

anche oggi, per cui è necessario comunque in qualsiasi caso, e io non ci vedo proprio assolutamente 

niente di scorretto sul fatto di andare ad inserirlo nel contesto come hanno chiesto i professionisti 

incaricati di fare questo emendamento e così via, sul fatto che i passaggi pedonali e le piste ciclabili 

devono rispettare il codice della strada. Cioè mi sembra che da qualsiasi parte viene rimarcato un 

discorso di questo tipo, e non capisco perché qui viene respinta l’osservazione. 
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Ma per quale motivazione? Cioè non è che han detto che dobbiamo rispettare il codice della 

strada di un altro paese, han detto rispettiamo il codice della strada per avere naturalmente le 

misure, tutti i concetti che siano a posto per quanto riguarda sia naturalmente la segnalazione a 

livello orizzontale che per quanto riguarda tutto il resto, i posizionamenti esatti per evitare appunto 

che in curva ci siano dei problemi, perché poi capita anche che ogni tanto… Adesso è stata fatta una 

modifica a Porta Milano che forse qualche problemino lo sta creando. 

 Io non so, vi invito a passare e attraversare la strada. C’è la Consigliera Capitelli… 

Cappelletti, pardon. (interventi fuori microfono) 

 Mi ha contagiato, sa go da fac! Sgotto mi ha contagiato, ho detto la Consigliera. E’ un 

augurio per la prossima volta. (intervento fuori microfono) La Consigliera. Io non ho sbagliato, la 

Consigliera Capitelli. (intervento fuori microfono) E’ un augurio, signor Sindaco, la prossima volta 

di fare il Consigliere. Io  mi auguro di vederla qui… (intervento fuori microfono) No, io voglio 

vederla qui in opposizione. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere! Concluda il suo intervento. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 E’ il vino che ha fatto questo effetto. Io non l’ho bevuto però, ho assaggiato un goccettino e 

basta, ho i testimoni, quindi non ci sono problemi. Ho un po’ di acidità di stomaco, porca miseria, 

mi ha fatto venire. 

 Per cui ritengo che sia importante naturalmente in un caso, sia per l’emendamento sia per 

quanto riguarda l’osservazione che è stata fatta dall’Interprofessionale, di arrivare ad una votazione 

che sia favorevole. 

 Eh, no, era il fatto che lei sa bene come sono conciati. E ricordo anche che c’è qualche 

problemino effettivamente anche per attraversare la strada. Si attraversava sicuramente molto 

meglio prima sia per quanto riguarda le automobili che passano che per quanto riguarda tutto il 

resto. … c’è stato immediatamente un incidente anche abbastanza grave. 

 

PRESIDENTE 

 Galandra. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Grazie Presidente. Anch’io sono del parere di Fracassi e di quanti mi hanno preceduto, 

anche perché voglio ricordare che recentemente purtroppo a Pavia abbiamo avuto un grave 

incidente ieri o l’altro ieri in cui è morta una signora che circolava in bicicletta, e non più tardi di 

alcuni anni or sono in Viale Cremona, proprio per avere disposto in mezzo allo stesso Viale 

Cremona uno di quelli che si chiamano dissuasori del traffico, mi sembra tra l’altro che fosse stato 

messo proprio in contraddizione al codice della strada, un ragazzo… 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Epoca Zucca. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 ..un ragazzo… 
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CONSIGLIERE CINQUINI 

 Bisogna essere precisi qua, epoca Zucca. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Non volevo fare nomi. (intervento fuori microfono) Eh, li faccia lei. Adesso siete sempre 

pronti, si vede che avete…  

 Ecco, un ragazzo in Vespa perse la vita proprio passando sopra questo dissuasore. 

 Quindi secondo me un richiamo al codice della strada all’interno del regolamento di cui 

stiamo parlando stasera converrebbe metterlo anche se può sembrare ridondante. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Scusi, Presidente, io volevo sapere cosa ne pensa l’Assessore Portolan… (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! L’Assessore Portolan non c’è, quindi non può dirle. 

 Allora, per favore, abbiamo finito gli interventi? (intervento fuori microfono) Consigliere 

Trivi, se… 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 No. Per quel che riguarda questa osservazione io sono d’accordo che la situazione delle 

strisce pedonali a Pavia sia una situazione in alcuni punti drammatica, però effettivamente… No, 

sto parlando… Però effettivamente questa osservazione fatta, dove questo Interprofessionale fa 

riferimento alla necessità che le piste ciclabili e le strisce pedonali debbano rispettare il codice della 

strada, mi pare superflua effettivamente, ed inutile, perché non si può fare un regolamento che 

preveda che una striscia pedonale, al di là del luogo in cui sono poste o collocate, in prossimità 

degli incroci o subito dopo una curva, o dietro una curva, o in un vicolo cieco, mi sembra 

assolutamente superfluo perché è ovvio che un regolamento non possa andare contro un codice 

della strada che è previsto da un decreto legislativo che giustamente è una fonte sovraordinata 

rispetto ad un regolamento. 

Questo volevo dire, quindi è un intervento il mio che si pone in contrapposizione a quello 

dei colleghi pur condividendone le preoccupazione per la collocazione delle strisce pedonali. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Ci voleva un avvocato… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora prego, l’amministrazione. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Mi sembra del tutto chiaro per quanto riguarda l’osservazione. 
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Per quanto riguarda invece l’emendamento, sul primo punto richiamo le stesse 

argomentazioni che ho addotto per l’osservazione. 

Per il secondo punto ricordo che principi e norme che tengano conto dei cittadini 

diversamente abili sono già contenute nell’articolo, mentre invece per la possibilità di realizzazione 

di sottopassi con tapis roulant preferirei non commentare. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Allora adesso votiamo. A posto per favore! Votiamo prima l’emendamento proposto 

dal Consigliere Bruni. 

 Allora, prendiamo posto per favore! Prendiamo posto. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 A me va bene questa roba qui, però… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Bruni, non le ho dato la parola, mi dispiace. Per favore! 

 Allora, chi è favorevole all’emendamento proposto dal Consigliere Bruni?  

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo adesso invece alla osservazione n. 6. Stiamo seduti per favore? 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

  

PRESIDENTE 

Allora, saltiamo la n. 7… 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Presidente, per l’ordine dei lavori. (interventi fuori microfono) Presidente, ordine dei lavori. 

 

PRESIDENTE 

  Allora, interviene uno al microfono. Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Presidente, noi ci siamo visti prima dell’inizio del Consiglio Comunale e il primo punto che 

abbiamo trattato è a che ora finire la discussione. La discussione doveva finire per questa sera alla 

1.15, 1.20… 

 

INTERVENTO 

 Alla 1.00 avevamo detto. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Diciamo l’1.15, 1.20. Quindi se rispettiamo gli accordi allora domani sera si prosegue 

tranquillamente, se non rispettiamo l’accordo poi non vi meravigliate se il clima non è tranquillo. 

 Finisco. Su questo punto chiedo che si esprimano anche gli altri Capigruppo. 
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PRESIDENTE 

 Mi esprimo prima io, e dico che noi eravamo d’accordo effettivamente, e non ho nessun 

problema a dire che mi ero espresso anch’io per finire verso la 1.00 come… Il problema era che 

però è chiaro che il lavoro doveva essere portato avanti un po’, nel senso che a me sembra che non 

c’è la possibilità, visto quanto poco abbiamo fatto stasera, di terminare in un orario decente domani 

sera. Quindi ritengo che ci dobbiamo portare avanti ancora un pochino stasera altrimenti domani 

facciamo le 5 del mattino. Perché gli accordi valgono per tutti, non valgono solo per me. 

Allora visto che abbiamo 90 osservazioni davanti, una novantina, ne abbiamo fatte 5, ritengo 

che il termine della 1.00 non possa essere rispettato, perché io vorrei rispettarlo anche domani sera e 

non posso rispettarlo, a meno che qualcuno mi dica che domani sera si fanno le cose in maniera 

velocissima, ma io non ho sentito nessuno. 

Di Tomaso. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Presidente, questa qui è una settimana pesante. Io sono avanti con gli anni e quindi parlo per 

me, non so poi gli altri se hanno dei problemi loro. Questa è una settimana pesante. 

 Noi avevamo detto prima alla riunione dei Capigruppo che alla 1.00 finivamo la riunione. 

Qui nel Consiglio Comunale ognuno si comporta come è abituato a comportarsi, se andiamo avanti 

questa sera io me ne vado comunque, glielo dico prima, se andiamo avanti questa sera. Insomma, 

voi non potete far morire le persone, perché le persone qui dentro oltre a fare i Consiglieri fanno 

anche altre cose fuori e quindi non mi sembra il caso. Domani sera… 

 Allora, il buon senso dovrebbe essere che si va avanti così, se poi dopo… Tanto non è che la 

colpa qui dentro è di uno o dell’altro, siamo tutti che facciamo un po’ i cacchi nostri qui dentro. 

 Allora domani sera… La mia intenzione è quella di andare avanti in un modo normale, se 

poi non è così… Insomma, lei Presidente… Boh, che ne so io, faccia quel che vuole, però questa 

sera lei non può tenerci qua fino alle 2, 3 di notte! Non è possibile, capisce? 

 

PRESIDENTE 

 Io non tengo qua nessuno. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Presidente, scusi, la Conferenza dei Capigruppo che abbiamo fatto prima si era stabilito, 

Presidente, di terminare alla 1.00. Non c’è motivo per cui si debba adesso disattendere quello che è 

stato deciso… 

 

PRESIDENTE 

 Scusi, Consigliere Trivi, lei è una persona di buon senso. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Perché se lei si riferisce alle richieste di sospensione che abbiamo avanzato, è una 

prerogativa dei Consiglieri di chiedere la sospensione. 

 

PRESIDENTE 

 E’ giusto, ma non c’è problema! 

 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2008 

 
 

52 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Ma non può adesso dire dobbiamo compensarlo con un… 

 

PRESIDENTE 

 No, ma io non compenso niente! 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Gli accordi li abbiamo rispettati, tant’è che si doveva andare a casa alla 1.00 e si doveva 

discutere… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì, l’unica cosa che si deve rispettare è che si va a casa alla 1.00? L’unica cosa qua dentro 

che si rispetta è che si va a casa alla 1.00? 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 ..quello! (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 No, è rispettare anche i piccoli gruppi. In questa settimana il vostro tentativo palese era 

quello di mettere alla corda i piccoli gruppi. Mi dispiace ma alla corda ci andate voi. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, Consigliere Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Signor Presidente, non sono un caso unico qui dentro nel senso che noi abbiamo parlato, e la 

richiesta non è stata fatta da me, è stata fatta da 2 o 3 Consiglieri… Scusate un attimo! 

 Questa sera, e l’ho fatto presente quando abbiamo fatto riunione dei Capigruppo, alcuni 

Consiglieri di maggioranza hanno chiesto a che ora più o meno si finiva, io ho detto che non c’era 

nessun problema per quanto riguardava questo. E’ stato ribadito anche dall’ex Presidente del 

Consiglio Cinquini in più occasioni che dovevamo sospendere alla 1.00 avendo fatto… essendo 

questo già il secondo Consiglio. Questo non è il secondo, è già il terzo Consiglio in una settimana. 

 Le faccio presente che il sottoscritto, come altri che ci sono qui dentro, non ha fatto neanche 

il turno di riposo del martedì perché si è ciucciato una Commissione alle ore 18.00, Presidente chi 

c’è davanti a me, martedì, dopo di che mi son ciucciato quella alle 21, quell’altro Presidente qui, 

dopo di che mercoledì sono stato qui, dopo di che sono qui anche stasera e sarò qui anche domani 

sera. 

 Allora, va bene tutto, però fino ad un certo punto. Io l’ho detto che lei non è stato scorretto, è 

stato sereno, ha fatto le cose come dovevano essere fatte. Io non le dico che doveva scattare alla 

1.00; siccome è la 1.25 vogliamo fare ancora un paio di articoli? Facciamo un paio di articoli, dopo 

di che anduma a cà. Finiamo la pagina dopo di che ce ne andiamo a casa. 

Abbiamo fatto una decina di articoli, bon, domani sera andremo avanti. Facciamo le 5? 

Faremo le 5, facciamo le 4, facciamo le 2, sarà quel che sarà, domani almeno qualcuno può fare 

anche qualcosa, per rispetto nei confronti di tutti. Sabato vorrà dire che dormiremo, pazienza, 

dormiremo nel pomeriggio. Cosa vuole che le dica? Dopo di che lunedì abbiamo ancora Consiglio, 

le ricordo questo piccolo particolare. 
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PRESIDENTE 

Labate aveva chiesto la parola? 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì, Presidente. Noi stiamo facendo un po’ di ostruzionismo, questo è vero, però non è che 

abbiamo utilizzato tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. (intervento fuori microfono) No, 

perché noi possiamo chiedere il voto segreto su ogni emendamento, possiamo chiedere il numero 

legale ogni volta che prendiamo la parola. Quindi stiamo facendo un semi ostruzionismo, stiamo 

facendo una cosa un po’ così. 

 Allora, se voi volete il muro contro muro da ora in poi chiederemo il voto segreto su ogni 

emendamento, il numero legale ogniqualvolta uno di noi prende la parola… Se volete fare così 

facciamo così, altrimenti andiamocene a casa e domani riprendiamo. 

 

PRESIDENTE 

 Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Per riportare un attimo il clima ad un… 

 Io sono assolutamente d’accordo che quando si fanno delle prese di posizione dei 

Capigruppo queste vengano rispettate. E’ ovvio che quando si fanno accordi e si discute insieme 

non sono mai accordi finalizzati al fatto di andare a casa prima, di andare a casa dopo, di decidere 

gli orari, è dentro un accordo che ha anche delle garanzie politiche. 

 Ora questa maggioranza, questa amministrazione, io ritengo questa città e questo Consiglio, 

se qualcuno ritiene uno o l’altro pazienza, io lo ritengo comune, ha il dovere comunque entro 

domani di votare questo documento perché altrimenti se si passa il 30 del mese bisogna riprendere 

tutto l’iter iniziale. Questo è chiaro a tutti, di questo si è discusso anche nella riunione dei 

Capigruppo. 

 Se a questo punto si ritiene di dover… Io credo che Fracassi possa avere anche un minimo di 

ragione, se facciamo ancora due o tre cose per arrivare a chiudere la pagina poi si va a casa. A 

questo punto siccome gli accordi dei Capigruppo poi si prendono, non si prendono, lo prendiamo 

qui, in Consiglio Comunale, di fronte a tutti, i Capigruppo presenti e i Consiglieri Comunali 

presenti dei gruppi consiliari. L’accordo che si prende qua stasera, si rispetta gli accordi degli orari, 

si va a casa tutti insieme, si garantisce che domani sera comunque sia il vostro atteggiamento, che 

sia giusto, che sia sbagliato, che sia contrario, che sia quello che si vuole, si garantisce che i lavori 

di questo Consiglio su questo argomento si chiudano domani sera con la votazione del documento. 

Su questo siamo d’accordo? No, chiedo. 

 

PRESIDENTE 

 Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Posso parlare io? La questione che pone Zorzoli è una questione importante, però io l’ho 

detto anche in Commissione, non è che se il regolamento edilizio non dovesse venire approvato la 

colpa è dell’opposizione, la colpa è della maggioranza che non ha saputo organizzare i suoi lavori in 

modo tale da approvarselo prima. E l’Assessore mi risponderà, ma noi l’abbiamo fatto perché c’è 
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un regolamento edilizio eccetera. Ma l’Ordine del Giorno sul regolamento edilizio, Assessore, non 

l’abbiamo voluto noi, l’ha voluto il Consigliere Zorzoli, che è un componente… il regolamento 

energetico, l’ha voluto il Consigliere Zorzoli che è un componente della maggioranza. Quindi non è 

che potete venirci a dire che la colpa è nostra. 

Noi non possiamo prendere nessun impegno sul fatto che venga votato. Se avete i numeri ve 

lo votate. 

 

PRESIDENTE 

Benissimo. Allora però io ho il dovere di provare a portare il regolamento edilizio in 

approvazione domani sera. Buon senso vuole che se di 90 emendamenti ne abbiamo fatti 6 stasera 

capite che… Capite… 

Allora decido… Io ritengo, come diceva il Consigliere Zorzoli, che gli accordi sono accordi 

reciproci. Mi sembra che quello che ci siamo messi d’accordo era prodromico, per usare una parola 

di Cinquini, all’organizzazione dei lavori che poi non c’è stata, perché l’organizzazione dei lavori… 

Sì, non c’è stata, non c’è stata, perché è chiaro che se si inizia a discutere di una cosa che ha 90 

emendamenti alle 23.45 salta tutto, salta qualsiasi tipo di considerazione. Alle 23.45… Se si inizia a 

discutere alle 23.45 salta ogni tipo di considerazione. Mi sembra che sia normale buon senso, 

perché?  Perché ci sono 90 emendamenti, lo sapevamo tutti che c’erano 90 emendamenti, non è che 

c’era qualcuno che non lo sapeva e se ne è accorto stasera! 

Quindi ritengo che la cosa debba andare avanti, a meno che ci mettiamo d’accordo che 

domani la prendiamo in un’altra maniera. 

 

SINDACO 

 Metà stasera e metà domani sera. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, io l’ho detto, finiamo la pagina. C’è ancora un paio di cose, siamo arrivati all’art. 

20; chiudiamo e domani sera andiamo avanti. Eh? (interventi fuori microfono) Ma cosa vuoi fare 

metà stasera e metà domani e così? Abbiamo detto che stasera si arrivava ad una certa ora per 

andare avanti domani con tranquillità. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, Consigliere Bruni. (interventi fuori microfono) 

Se c’è un accordo… Allora ripeto. Per favore! Per favore! Per favore! Calma, calma e 

tranquillità. Per favore! Per favore! (interventi fuori microfono) 

Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Presidente, mozione d’ordine. Io ho presentato gli emendamenti, potevo anche aspettare a 

farne uno a uno, quando lei mi ha chiesto di presentare gli emendamenti li ho presentati e così lei ne 

può prendere visione, e così i colleghi, e così gli uffici. Noi riteniamo comunque di aver fatto partire 

questa sera il lavoro, che non è certamente un lavoro facile ma è un lavoro che abbiamo avviato e 

che possiamo continuare tranquillamente domani sera. 

Sappia che in questo momento io vado a casa perché non riesco a stare qui, vado a casa. Io 

ho presentato gli emendamenti, lei vada avanti senza discutere i miei emendamenti, poi ne 

riparliamo da un’altra parte. 
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PRESIDENTE 

 Allora diciamo che… (intervento fuori microfono) Sì, sì, ma non c’è problema. Il problema 

è questo qui, che siamo stanchi tutti, dipende cosa vogliamo fare, perché se… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Non siamo stanchi tutti uguali! (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, posso intervenire? (intervento fuori microfono) Per favore! Ma allora, per favore, 

posso intervenire? (intervento fuori microfono) Per favore! Per favore! 

 Allora, 90 emendamenti significa che se stasera ne abbiamo fatti 6 domani sera andiamo a 

casa alle 6 del mattino, OK? (intervento fuori microfono) Non le interessa? Va be’, allora preferisco 

andare a casa alle 3 stasera e alle 3 domani, non è una cosa… Non è che sto… 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Domani è venerdì… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 ..erano questi qua! Sì, erano questi qua! 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Domani si va a lavorare, sabato no. 

 

PRESIDENTE 

 Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Io credo che il Consigliere Zorzoli abbia fatto una proposta assolutamente condivisibile, ha 

chiesto di prendere qui una decisione. Allora, o siamo in grado di prendere qui una decisione di fare 

un accordo per cui possiamo andare avanti mezz’ora, come proponeva il Consigliere Fracassi, e 

domani in modo normale arrivare a votare questo documento, nessuno chiede alla minoranza di 

votarlo, noi avremmo i numeri per votarlo però in un modo ragionevole, altrimenti se non è così io a 

questo punto chiedo 5 minuti di sospensione perché voglio capire come la pensano tutti i gruppi 

della maggioranza su questa questione. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, 5 minuti. 

 

La sospensione è riportata nell’estratto del verbale. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 La maggioranza ha deciso di continuare per un tempo ragionevole, comunque per essere in 

grado di approvare questo regolamento edilizio, quindi certamente entro domani, per cui andiamo 

avanti fino a che siamo in grado insomma. 
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PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Volevo fare una domanda, cosa vuol dire tempo ragionevole. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Visto che sono 90… Cioè adesso io non so per quanto durerà la discussione di ogni 

emendamento, però sono 90, per cui ne abbiamo fatti 5; non dico di arrivare a metà ma di andare 

avanti ancora un pochino. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Chiedo una sospensione. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

La sospensione è riportata nell’estratto del verbale. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Caro signor Presidente, già teoricamente dovessi chiedere adesso la presenza del numero 

legale già non ci saremo e la cosa diventerebbe sicuramente già in salita di partenza, no? (intervento 

fuori microfono) No, non ci siete in 21, in questo momento non ci siete in 21 presenti in aula. 

(intervento fuori microfono) Non è l’argomento. 

 

PRESIDENTE 

 ..ha uno peggiore. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ho fatto una premessa. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso… Lasciamo terminare! (interventi fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E’ arrivato, è arrivato! Ma dove sei stato fino… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso, per favore! Per favore!, Consigliere Artuso! 

 C’era Fracassi che aveva la parola. Prego, prego. (intervento fuori microfono) 

 Avrà portato a casa un pezzo di sedie. (intervento fuori microfono) 

 Allora, per favore, per rendere più leggera … è arrivato anche il Vice Sindaco, quindi siamo 

al top adesso, abbiamo… 

 Prego, Consigliere Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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 Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta che noi abbiamo da fare ci sembrerebbe 

più che giusto e lecito per arrivare ad un orario che sia un orario più o meno normale di arrivare a 

pag. 3 praticamente. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non sono 50, Galliena, sono 33. 

 

PRESIDENTE 

 Accendiamoci. Sì, va bene, un secondo. 

 L’idea è quella allora di arrivare a pag. 3. Quante ne mancano poi per arrivare… Quante 

sono in totale? Sono 14 totale, 14 le pagine totale. 14, pagina 3… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Signor Presidente, domani sera iniziamo alle 7.30, quindi… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Iniziamo alle 7.30 e quindi finiamo verso le 2. 

 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Finiremo quando finiremo. Dipende da tante cose. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Quindi l’idea è quella di chiudere verso le 2.00 domani notte. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Le ho detto, non è che mi può venire a dire a che ora finiamo domani notte, dipende da una 

serie di condizioni. (Confusione in aula) 

 

PRESIDENTE 

 No, io sto facendo esattamente una proporzione, 3 pagine contro 14, e quindi cerco di capire 

quando si può chiudere domani, perché è chiaro – ripeto quello che ho detto qualche minuto fa – 

che siamo tutti dispiaciuti di andare a casa tardi stasera, ma siamo ancora più dispiaciuti immagino 

di andare a casa due sere molto tardi, alle 5 o alle 6 di domani mattina. Quindi ritengo che sia più di 

buon senso fare magari due sere alle 3 che non una alle 2 e domani mattina andare avanti fino alle 

7. OK? 

 Quindi voglio capire, con questa proposta qui domani andiamo a casa alle 6 del mattino, è 

questo il discorso, allora molto probabilmente è più saggio fare le 3.30 stasera e le 3.30 domani. 

Quindi… (interventi fuori microfono) La mia è la media sbagliata? (interventi fuori microfono) 

 Sì, un secondo. 

 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI 

 Presidente, noi siamo favorevoli ad accettare la proposta della minoranza per ora. (interventi 

fuori microfono) 

 No, scusate, tolgo il “per ora”, io sono totalmente favorevole ad accettare la proposta della 

minoranza. 
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PRESIDENTE 

 Va bene. A fine di pag. 4 un ulteriore… (interventi fuori microfono) Ho capito, ho capito. 

Per favore! Ragazzi… (intervento fuori microfono) No, non facciamo sospensioni, mi sembra che 

ne abbiamo fatte abbastanza. 

 Diciamo che, se posso riassumere, andiamo avanti fino a pag. 4 con un metodo che sarà lo 

stesso metodo che usiamo domani sera. Va bene? (interventi fuori microfono) No? 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, scusi, posso fare una proposta? Vediamo se è accolta, per stasera. Fino alla 

quarta pagina la potremmo anche votare… la possiamo votare in blocco, poi domani sera è domani 

sera. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, allora facciamo così, iniziamo, e poi gli accordi che sono… Ritengo che la cosa 

domani sera si possa finire nello stesso tempo con cui … stasera. (intervento fuori microfono) Si 

finisce, va bene. 

 Non mi ricordo più. Allora partiamo col punto… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, scusi un attimo, Presidente. Dove arriviamo? 

 

PRESIDENTE 

 A fine di pag. 4. 

 Va bene, allora parto col punto 8.1. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il parametro di 1,25 è già presente nel regolamento vigente, per cui per ragioni di 

opportunità in ordine al mantenimento di uniformità degli interventi si propone di respingere 

l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Allora, Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Tolgo l’emendamento n. 7. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, emendamento tolto. Metto in votazione… No, scusate, interventi? Sì, metto in 

votazione? 

 Metto in votazione l’emendamento 8.1.  No, l’osservazione, scusate. Respingiamo 

l’osservazione. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato.  

 

PRESIDENTE 
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Poi passiamo … Come è andata questa? E’ stato respinto. Ah, è stato approvato, sì, è stato 

approvato… Scusi. 

Passiamo adesso alla pag. 2,  osservazione n. 9. 

Prego Assessore. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

Come mai l’8.1 viene respinta e nell’8.2 non… Per curiosità, perché sono due cose più o 

meno uguali. Se me lo puoi spiegare, grazie. Perché c’è difformità, perché respinta e l’altra non dà 

luogo a procedere visto che tutte e due le norme sono inserite nel… Non lo so, può darsi… Non lo 

so. 

 

ASSESSORE SACCHI 

Perché l’uno va a definire un parametro fisso, che è quello dell’1,25, e quindi siccome 

l’osservazione propone di modificare quel parametro, e noi riteniamo che quel parametro che è 

contenuto nel regolamento edilizio per ragioni di uniformità con l’esistente valga la pena di 

mantenerlo, per cui lo respingiamo. 

Per quanto riguarda invece l’8.2, che tratta invece dell’inserimento della recinzione nel 

contesto urbano di pertinenza, tratta un oggetto diverso, e noi proponiamo di non dar luogo a 

procedere in quanto il principio è già contenuto nell’art. 20, comma 1, e quindi è nei fatti accolto. 

 

PRESIDENTE 

 Osservazione 9. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di un articolo di ampio respiro che tratta, e quindi dà già indicazioni sotto ogni 

profilo in ordine all’armonizzazione dell’intervento con il contesto, e quindi contestualmente 

riteniamo che la formulazione così come è presente raggiunga questo obiettivo. 

Per cui proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono… Prego Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Tolgo l’emendamento 9. 

 

PRESIDENTE 

 Allora metto in votazione l’osservazione n. 9.  Sì, di respingerla. Chi è contrario?  

(intervento fuori microfono)  

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

No, Veltri ha votato contro. 

 Passiamo adesso al n. 11. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 
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 Si propone di respingere l’osservazione in quanto la formulazione attuale dell’articolo non 

contiene delle prescrizioni stringenti e quindi si ritiene che possa contenere i gradi di libertà 

sufficienti per accogliere proposte anche di carattere migliorativo. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi? Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Siamo all’art. 30, vero Assessore? Riguarda l’art. 30, giusto? Io direi che l’emendamento 

che ho presentato dopo il punto 4, secondo le previsioni dei precedenti commi 2 e 3, chiedo di 

aggiungere “salvo diritti di terzi o l’impossibilità di assicurare adeguatamente l’impianto alla 

copertura esistente.” 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Trattandosi di una norma regolamentare forse vale la pena di formulare una valutazione un 

po’ più compiuta, per cui chiedo ai miei uffici di valutare l’emendamento e quindi di rinviarlo. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora, intanto che valutano la 11 passiamo… No. (intervento fuori microfono) Sì, 

passiamo al 12 allora. Prego, il 12. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La giurisprudenza non consente delle forme di pianificazione locale degli impianti perché 

sono regole fissate da una disciplina statale e comunque non è materia di regolamento edilizio, per 

cui proponiamo di respingerlo. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Io ritengo però che, data anche la situazione che ci siamo trovati a discutere in città, questo 

emendamento richiede che l’amministrazione comunale debba presentare un piano di 

razionalizzazione degli impianti esistenti. “non sono ammessi – io aggiungerei anche – nella stessa 

località più di due impianti di trasmissione”, perché altrimenti la situazione è veramente pesante per 

certe località. 

 Grazie. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso propongo che gli uffici facciano una valutazione dell’emendamento.

 Siamo in grado di votare quello precedente però. 

 

PRESIDENTE 

 Scaliamo all’11 e poi torniamo al 12. Scusate, ma… 

 Allora il n. 11, l’emendamento è… 

 

ASSESSORE SACCHI 
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 L’emendamento è accolto… 

 L’emendamento si accoglie con questa proposta di modificazione lessicale. Al posto del 

termine “assicurare” si propone il termine “ancorare” per renderlo più evidente. Immagino che 

questa fosse la vera intenzione del Consigliere Bruni nel presentare l’emendamento… 

 

PRESIDENTE 

Allora, adesso… 

 

ASSESSORE SACCHI 

..di aggiungere dopo il punto 4 “secondo le previsioni dei precedenti commi 2 e 3”, bisogna 

aggiungere “salvo diritti di terzi o l’impossibilità di ancorare adeguatamente l’impianto alla 

copertura esistente.” 

 

PRESIDENTE 

Va bene. Allora votiamo l’emendamento… Sì. Votiamo l’emendamento proposto dal 

Consigliere Bruni. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Adesso invece votiamo l’osservazione 11. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

SEGRETARIO 

 Fracassi si astiene? 

 

PRESIDENTE 

 Sì. 

 

SEGRETARIO 

 Niutta? 

 Gimigliano cosa fa? Perché aveva votato prima, decida. 

 

CONSIGLIERE SPEDICATO 

 Scusa, abbiamo accolto l’emendamento prima, adesso la respingiamo? 

 

PRESIDENTE 

 Allora, l’emendamento è sostitutivo della osservazione, quindi votando l’emendamento si 

può votare contro l’osservazione. Quindi c’è una logica, stia tranquillo Consigliere Spedicato. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Questa è la dimostrazione dell’orario. 

 

PRESIDENTE 

 No, no. …Segretario impone le mani… (intervento fuori microfono) Va bene. 
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 Allora adesso torniamo al 12, l’emendamento presentato dal Consigliere Bruni. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Noi ribadiamo la nostra posizione in quanto la giurisprudenza e le norme in vigore non 

consentono forme di pianificazione locale degli impianti perché sono affidati ad una potestà 

giurisdizionale altra rispetto a quella della amministrazione comunale. Quindi noi possiamo 

semplicemente intervenire con dei criteri di inserimento di natura paesaggistica ma non attraverso 

una pianificazione locale cogente. 

 Per cui la proposta è di respingere l’emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora metto in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere… Sì. 

Allora, per favore, stiamo in aula! 

 

SEGRETARIO 

 ..il numero dei presenti, per questo non riusciamo a tener dietro. Cambia costantemente il 

numero dei presenti, non tanto chi ovviamente vota a favore perché questo riusciamo a vederlo, ma 

una volta siete 28, una volta 27 e quindi non si tiene più il conto dei presenti, questo è proprio il 

problema. Per cui ogni volta ce n’è uno in più, uno in meno, non sappiamo chi è uscito e chi è 

entrato … (interventi sovrapposti) Per cui se poi vi interessa alla fine trovarlo probabilmente 

qualche errore rischia davvero di… 

 

PRESIDENTE 

 A qualcuno interessa. 

 

SEGRETARIO 

 L’unica cortesia, basta che abbiamo il numero dei presenti, poi è molto facile vedere se uno 

è favorevole o… 

 Grazie, scusate. 

 

PRESIDENTE 

 Allora metto in votazione l’emendamento del Consigliere Bruni. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla osservazione n. 12. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla osservazione 13.1. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

Si tratta di una osservazione che accogliamo parzialmente in quanto rispetto ad una 

formulazione eccessivamente rigida dell’articolo… Però faccio notare che è solo in riferimento a un 
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contesto urbano di pregio come quello del centro storico, quindi rispetto ad una formulazione 

eccessivamente rigida dell’articolo che prevedeva al comma 1 nell’ultimo periodo la parola 

“sempre” si propone di sostituire la parola “possono”, in modo che si restituisca un grado di libertà 

maggiore… (fine cassetta) ..con fonti energetiche alternative. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora, Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Nell’art. 32 dice “i pannelli solari, le pompe di calore e gli altri impianti tecnologici”. Quali 

sono gli altri impianti tecnologici? 

 Poi alla fine di questo comma, “negli altri edifici i pannelli solari e le pompe di calore 

possono essere sta…”. Perché solo i pannelli solari e le pompe di calore? E se ci sono altre fonti di 

energia? 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il problema è il seguente. Si è preferito tenere una dizione non stringente in quanto le 

tecnologie sono in rapidissima evoluzione, per cui se elencassimo puntualmente tutte le tecnologie 

che oggi sono disponibili rischieremmo in un futuro, in presenza di nuove tecnologie, di non 

comprenderle. Per cui si tiene una formulazione che non identifica puntualmente le fattispecie per 

lasciare aperto il campo all’introduzione di tecnologie innovative che oggi non sono presenti. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 ..fine viene detto solo pannelli solari e le pompe di calore. Qui non è una dizione generica, 

vengono indicate due fonti di energia. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La dizione del comma 1 dell’art. 32 che guida tutto l’articolo prevede pannelli solari, pompe 

di calore e altri impianti tecnologici. Quindi è una dizione a spettro ampio. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora metto in votazione l’osservazione 13.1. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato.  

 

PRESIDENTE 

Passo al 13.2. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso noi proponiamo di respingere l’osservazione in quanto riteniamo che i 

condizionatori debbano essere installati in modo tale, quindi con accorgimenti e con posizionamenti 

tali da rispettare il decoro urbano e da non creare danno in termini di dimensioni alle unità 

immobiliari adiacenti. Per cui una regolazione di questi impianti ci sembra auspicabile. 
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PRESIDENTE 

 Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Oggi la possibilità di installare all’esterno la parte di condizionatore che deve andare 

all’esterno o è previsto dal regolamento di condominio oppure deve essere il condominio ad 

autorizzarlo, quelli per il futuro non può essere esposto nella parte pubblica diciamo, non deve 

apparire, dice i vari riferimenti, i requisiti eccetera eccetera. Ma quelli che attualmente hanno 

l’esposizione del condizionatore all’esterno, finisce così? 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Non ho capito, rimangono così? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ chiaro che l’esistente viene fatto salvo. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Volevo chiedere, questa regola… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Non esistono norme retroattive. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Ma Sacchi, riguarda tutta la città o è semplicemente per alcune zone?, perché qui non si 

evince. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Quindi se non si evince vale per tutta la città. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Tolgo l’emendamento 13. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora votiamo il punto 13, l’osservazione 13.2. 

 (interventi fuori microfono) Cosa è successo?  

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

 Passo al 14.1. Prego Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 

 L’articolo definisce dei principi generali che sono riferiti a tutti gli aspetti dell’uso del verde, 

che devono essere poi declinati come avevamo detto precedentemente in uno specifico 

regolamento. Quindi anche in questo caso il regolamento edilizio definisce un quadro di carattere 

generale e poi la declinazione specifica, la regolazione specifica è demandata ad uno strumento ad 

hoc. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Osservazioni? Nessuna. Allora metto in votazione il punto 14.1. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato.  

 

PRESIDENTE 

 Osservazione 14.2. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso la documentazione progettuale relativa al verde è già prevista nell’art. 

86, comma 1, lettera L e P, e quindi proponiamo di respingere questa osservazione in quanto il 

senso è già ricompreso nella norma esistente. 

 

PRESIDENTE 

 Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Scusi, Sacchi, solo il senso o è tutto quello che dicono questi professionisti, perché qui sono 

abbastanza precisi. ..è una cosa, se invece è tutto quello che dicono è un altro. 

 E’ tutto previsto in questi articoli che ha citato riguardo il regolamento del verde? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 No, anche in questo caso questo dettaglio è demandato al regolamento del verde. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Metto in votazione allora il punto 14.2. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato.  

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al 14.3. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La procedura proposta dalla osservazione è una procedura già disciplinata dalle norme del 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, ed è già una procedura che noi 

applichiamo da anni. Nel caso si volesse dettagliare ulteriormente anche in questo caso le nuove 

norme potranno essere definite all’interno del regolamento del verde. 

Proponiamo di respingerlo. 
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PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sul 14.3, visto che ci sono i due colleghi nel Parco, è bene parlarne 30 secondi. 

 Essendo la norma compensativa ambientale del Parco del Ticino non controllata e valutata 

adeguatamente all’interno dell’ambito urbano IC, perché tutte le volte che si va a chiedere al Parco, 

guarda che c’è una situazione all’interno dell’IC e così, ti dice: è IC, te la guardi tu. Non è quindi 

salvaguardata la questione come dice adesso l’Assessore Sacchi o come ha risposto nelle 

osservazioni, di conseguenza al fine di tutelare il patrimonio arboreo esso va ripiantumato con un 

numero sempre superiore al 20% rispetto a quello rimosso o abbattuto. Quindi ci diamo una 

normativa interna all’IC che è leggermente più restrittiva magari anche di quella del Parco, però è 

certamente una normativa che deve ripristinare delle situazioni, vedi il Navigliaccio, che sta 

completamente spogliandosi. 

 Quindi io sono non solo per dire che la norma all’interno dell’IC per quanto riguarda il 

Parco del Ticino non ci salvaguarda, e quindi vorrei che questa norma ci sia per quanto riguarda la 

nostra regolamentazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Risponde su questa cosa così tecnica il Dr. Panighi. 

 

DR. PANIGHI 

 Sì, l’autorizzazione viene rilasciata sia dalla Provincia che dal Parco del Ticino. Il Parco del 

Ticino chiede oltre alla piantumazione anche la manutenzione per un periodo di anni garantito da 

specifiche fideiussioni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Mi dai 30 secondi soltanto? 

 

PRESIDENTE 

 Prego, prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Allora, volete vedere la fotografia di questa situazione? Andate a vedere la piantumazione 

davanti all’arsenale di Pavia al di là del Naviglio. Davanti a questa fotografia dell’esistente o mi 

date una normativa che funziona o altrimenti le ripiantumazioni sono quelle lì. Quindi invito i 

colleghi… E’ chiaro che all’Assessore posso dire: Assessore, come facciamo a recuperare queste 

zone all’interno delle fasce a verde della nostra città? Non è certamente quella lì la normativa che ci 

può aiutare, non può aiutarci quella normativa. La normativa esistente collegata a quella del Parco 

del Ticino e a quella della Provincia andrà bene, però probabilmente andrà anche controllata, e va 

aumentata; di 200 piante messe a dimora in Via Torchietto se ne sono salvate 7. Andate a vedere. 
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ASSESSORE SACCHI 

 L’osservazione del Consigliere Bruni è del tutto pertinente, l’onere però del controllo, che 

non ha a che fare con la norma ma col controllo in ordine ad una corretta piantumazione e ad una 

corretta manutenzione del verde, questo onere è a carico del Parco del Ticino e della Forestale. 

Quindi l’onere di questo controllo non può essere a carico del Comune di Pavia. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Infatti volevo sollecitare i nostri due colleghi a verificare questa situazione perché è dentro 

nella nostra città, se fosse di Abbiategrasso si arrangiano loro. Siamo a Pavia. 

 Grazie Assessore. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie per l’intervento. Allora metto in votazione l’osservazione 14.3. 

 Rispetto a questa osservazione? C’è un emendamento? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..Assessore che il controllo è a carico del Parco, quindi lui non l’accetterà, però certamente 

ha accettato la mia sollecitazione che questa attuale situazione non ci aiuta per quanto riguarda il 

nostro patrimonio arboreo. 

 

INTERVENTO 

 E’ una raccomandazione. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Perfetto. 

 

PRESIDENTE 

 Quindi l’emendamento viene ritirato. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 D’accordo. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora metto in votazione il punto 14.3. 

  

 La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

 Il punto 14.4 e 15.1 sono “non dà luogo a procedere”, quindi entrano nella famosa casistica e 

verranno presi in considerazione più avanti. 

 Passiamo al punto 15.2. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Questo è stato… Mi dispiace che non ci sia il Consigliere Labate a dimostrazione… Ah, no, 

c’è. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2008 

 
 

68 

 

 Questo è stato un punto oggetto di discussione approfondita con l’Interprofessionale, però 

evidentemente non li abbiamo convinti e hanno ripresentato l’osservazione. 

 La disciplina in materia di regolamentazione dell’illuminazione degli esterni è una disciplina 

definita in modo molto puntuale e dettagliato dalla normativa statale e regionale. Per questo motivo 

non ci è sembrato opportuno introdurre una ulteriore regolamentazione integrativa che poco avrebbe 

aggiunto alla legislazione nazionale e regionale. 

 Per questo motivo proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Osservazioni? Metto in votazione allora il punto 15.2. 

  

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 15.3. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 In questo caso l’eventuale accoglimento della osservazione introdurrebbe un eccesso di 

regolamentazione, per di più assai poco attinente al regolamento edilizio. 

Quindi noi riteniamo ridondante l’accoglimento di questo insieme di nuove norme e in ogni 

caso riterremmo, nel caso in cui ci fosse un orientamento così stringente da parte del Consiglio 

Comunale, di dedicare ad un apposito regolamento tale normativa. 

Quindi proponiamo di respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Metto in votazione il punto 15.3. 

  

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 16, che è accolta. Immagino che ci sia l’unanimità. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 In questo caso invece le parti si sono invertite, nel senso che all’interno del regolamento noi 

avevamo previsto una maggiore flessibilità del progetto, invece questa osservazione punta a definire 

in modo un po’ più puntuale le dimensioni dei portici e delle gallerie. Quindi se sono gli stessi 

progettisti a suggerire una regolamentazione più stringente a noi sembra opportuno accoglierla. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Immagino che… Chi è a favore di accoglierla?  

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 17.1. Prego Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 

 Noi riteniamo che introdurre una disciplina differente tra i parcheggi pubblici e i parcheggi 

privati non sia desiderabile né sotto il profilo della garanzia degli standard prestazionali sia sotto il 

profilo della uniformità di trattamento, per cui proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Metto in votazione il punto 17.1.  

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale. 

 

SEGRETARIO 

 Chiedo la sospensione del Consiglio. 

 

INTERVENTO 

 Fa una riunione tecnica? 

 

SEGRETARIO 

 Ho perso ogni regola umana. 

 

PRESIDENTE 

 Lei stava così bene a Voghera! Siamo in 21, sì. 

 Allora quella è stata respinta? Riusciamo. 

 Passiamo alla 17.2. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso la disciplina nazionale relativa alle caratteristiche di pendenza, 

larghezza, accessibilità per le rampe pedonali e carraie regolamenta in modo esaustivo la materia, e 

quindi proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Assessore, volevo chiedere, questi articoli qua, dall’1 al 6, riguardano solo i parcheggi 

pubblici e privati? Cioè se sono piccoli parcheggi devono attenersi anche a questo, di coprirli con 

materiale che assorbono… Cioè questi riguardano…? (intervento fuori microfono) Ah, ho perso il 

conto. Dove siamo allora? (intervento fuori microfono) Ah, scusa allora, è quella dopo. 

 

PRESIDENTE 

 Però lo teniamo buono l’intervento. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Va bene. 

 

PRESIDENTE 

 Allora? 17.2 siamo? Votiamo la 17.2.  
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La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 17.3. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso noi riteniamo che per uniformità di trattamento tra pubblico e privato e 

per uniformità di trattamento tra parcheggi di diversa tipologia e dimensione sia opportuno 

mantenere una disciplina uniforme, in modo particolare una disciplina che incentivi la realizzazione 

di modalità di costruzione del parcheggio ecologicamente compatibili. 

 

PRESIDENTE 

 Ottimo. Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Un emendamento veloce. Mi pare che si possa aggiungere al comma 6, dopo le parole “di 

scarico”, perché qui siamo ai garage sotterranei se non erro, no? Giusto? 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Non si capisce bene, per questo avevo chiesto prima all’Assessore la domanda, perché non 

si capisce… (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Io sono al 17.3, art. 36. Giusto? (intervento fuori microfono) Sì, giusto. Centrato, Assessore. 

Giusto? Allora, aggiungere… (intervento fuori microfono) E dopo le parole “di scarico”, cioè alla 

fine, aggiungere “e deve essere assicurata una adeguata ventilazione nel caso di parcheggi 

sotterranei.” E’ già previsto da qualche parte? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ già previsto dalle norme di prevenzione incendi, quella dei vigili del fuoco, per questo 

non è inserito. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Quella della ventilazione? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Gli uffici mi dicono di sì. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Bene, tolgo l’emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 Bene, allora votiamo… 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 
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 No, scusi. Io avevo fatto la domanda, volevo capire, perché altrimenti… 

 

PRESIDENTE 

 Prego, Sgotto aveva fatto una domanda. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 I parcheggi devono essere realizzati con materiali di finitura idonei ad assorbire l’anidride 

carbonica, ovvero devono essere realizzati con tecniche in grado di raccogliere eventuali gas di 

scarico. 

 Al quinto dice, i parcheggi dotati di accesso a richiesta devono essere realizzati… Ma 

riguarda tutti i parcheggi pubblici e privati? E’ questo che voglio capire, ragazzi! Perché qui mettete 

i cittadini in una situazione pesantissima, eh! 

 

PRESIDENTE 

 Questo “eh” era interrogativo. Prego, rispondiamo, altrimenti… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sì, la disciplina è uniforme, vale per il pubblico e vale per i privato, e la motivazione è 

quella di introdurre dei materiali di finitura che siano ecologicamente compatibili e quindi siano in 

grado di assorbire l’anidride carbonica che sappiamo essere uno degli elementi di inquinamento 

importanti delle città. Quindi… (intervento fuori microfono) Certo, ovviamente per le nuove 

realizzazioni. Sempre per le nuove realizzazioni. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Allora, si può essere d’accordo o meno, però io lo metto in votazione. Quindi 17.3. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato.  

 

PRESIDENTE 

Passiamo al 17.4? Gimigliano, non è ancora intervenuto l’Assessore, vuole fare la relazione? Prego. 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La prescrizione relativa all’apertura a telecomando degli accessi carrai è obbligatoria solo 

nel caso di specifiche condizioni di intralcio alla viabilità pubblica, e comunque è già trattato 

nell’art. 21 al comma 3, mentre invece una generalizzazione così come propone l’osservazione non 

risulterebbe in molti casi applicabile, in modo particolare i parcheggi pubblici. 

 

PRESIDENTE 

 Metto in votazione la… (intervento fuori microfono) No, se Gimigliano vuole un 

chiarimento… 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, effettivamente volevo capire una cosa. (intervento fuori microfono) Che c’è? Siccome 

l’osservazione dice che l’accesso con il telecomando è obbligatorio solo per i parcheggi sotterranei, 

voi invece dite che questa regola è valida solo in caso di condizioni specifiche quali nel caso in cui 
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si tratti diciamo di un accesso che crea intralcio alla viabilità pubblica, volevo capire se la vostra 

prescrizione è dettata da una precisa norma, da una normativa, perché mi sembra che non sia 

obbligatorio che l’accesso con telecomando sia obbligatorio solo quando ci sia una condizione 

specifica nel senso che crea intralcio alla viabilità, ma mi pare che… 

 

PRESIDENTE 

 Prego, Assessore, rispondiamo a Gimigliano. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 No, io risponderei con una domanda. Nel caso fosse accertato che ci fosse un intralcio alla 

viabilità allora è sensato mettere in atto una norma che riduca questo intralcio oppure no? Certo che 

sì, per cui la norma, indipendentemente dalla presenza di una prescrizione specifica del codice della 

strada, cosa anche possibile, però in questo momento devo dire che ci sfugge, è una norma di 

assoluto buon senso e di assoluta funzionalità. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. (intervento fuori microfono) Dopo… O fai al microfono o niente, Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Ma nel caso in cui ci sia una strada ad alta densità di traffico non vedo la motivazione per la 

quale in questo caso sussiste una condizione specifica affinché l’accesso sia telecomandato solo in 

questo caso, cioè non vedo praticamente dove consiste il problema, ecco. 

 

PRESIDENTE 

 L’Assessore ha risposto, Consigliere Gimigliano. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Perché in una via pubblica, per di più ad elevato traffico, nel momento in cui io debba 

accedere alla mia porta carraia e debbo scendere dalla macchina, aprirla manualmente, lascio la 

macchina in mezzo alla strada e quindi creo un ingombro e una disfunzione alla viabilità. Per queste 

ragioni è previsto il telecomando. 

 

PRESIDENTE 

 Allora metto in votazione il punto 17.4.  

 (intervento fuori microfono) Fino a pagina 3? Labate pagina 4 aveva detto. (interventi fuori 

microfono) 

  

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

Allora, 17.5. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ una osservazione che è parzialmente accolta, Proponiamo di aggiungere al comma 7 

dell’art. 36, quindi aggiungere un nuovo comma, che recita quanto segue. “Negli spazi privati 

ricavati a seguito di intervento di nuova costruzione o di sostituzione deve essere riservato un posto 

per disabili qualora la dotazione prevista in progetto sia superiore ai 10 posti auto. I posti auto per 
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disabili devono essere posizionati in prossimità dell’ingresso principale dell’edificio.” Quindi è una 

norma che prevede la possibilità di avere degli stalli dedicati ai portatori di handicap. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Metto in votazione la 17… Ah, scusa Veltri, sì. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 La formulazione fatta dagli ordini professionali è più precisa e migliorativa, quella 

dell’amministrazione è peggiorativa, oltretutto è anche contraddittoria, perché se come viene scritto 

si deve riservare un posto per disabili qualora la dotazione prevista in progetto sia superiore a 10 

posti auto quindi vuol dire che è un posto da 10 posti in poi, se sono 300 posti è sempre un posto 

riservato ai disabili. (intervento fuori microfono) E come no? Questo è scritto così, non no. 

Superiore a 10 posti, vuol dire che da 10 posti in poi è sempre un posto. Non ci sono disabili. 

 

PRESIDENTE 

 E’ uno ogni multiplo di 10. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io direi di ripristinare e votare l’osservazione fatta dagli ordini che è più precisa e puntuale. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Noi proponiamo di mantenere questa definizione in quanto agiamo all’interno degli spazi 

privati, e quindi è una dotazione aggiuntiva agli standard già previsti dai parcheggi pubblici o dei 

parcheggi ad uso pubblico che sono obbligatori nella realizzazione dei nuovi interventi. E pare che 

poi anche statisticamente l’incidenza dei disabili non è così elevata, e quindi questo determinerebbe 

un costo aggiuntivo non trascurabile per l’operatore che realizza il nuovo intervento. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, opinioni. La 17.5.  

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla n. 18. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sì. Il senso della norma prevista sui tetti dell’art. 37 è quello di garantire una omogeneità 

delle viste di insieme, elemento essenziale sotto il profilo paesaggistico per una città che ha un 

centro storico dalle caratteristiche così di eccellenza come quello della città. Quindi l’obiettivo e la 

scelta effettuata dall’amministrazione è quella di salvaguardare l’omogeneità dell’immagine della 

città, in modo particolare del centro storico. 

 

PRESIDENTE 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2008 

 
 

74 

 

 Grazie. Interventi? Metto in votazione il punto n. 18. 

  

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passo alla n. 19. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Sì, anche in questo caso la materia del recupero dei sottotetti è completamente disciplinata 

dalla L.R. 12 nonché da una deliberazione di Consiglio Comunale del 2006, tra l’altro in attuazione 

delle prescrizioni dell’art. 64 della stessa legge. Quindi riteniamo che tutta la materia sia 

disciplinata già puntualmente dalle normative esistenti. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore della n. 19? Chi è a favore di respingerla chiaramente. Chi è 

contrario? Chi si astiene? Si astiene. Molto bene. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo… Non molto bene perché si astengono, molto bene perché ho capito. N. 20. 

  

ASSESSORE SACCHI 

 E’ una proposta di inserire un nuovo articolo che regola paline e piantane di segnalazione. 

E’ un classico tema trattato nel regolamento dell’arredo urbano e quindi a quello si rinvia. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore? Ah, scusi. 

 

La votazione è riportata nell’estratto del verbale allegato.  

 

PRESIDENTE 

Buonanotte. Ci vediamo domani, 19.30 puntuali.  

 

Alle ore 03.15 la seduta è sciolta. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 


