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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 28 

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

Il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede all’appello nominale. 

 

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

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, 

Ferrari Alberto Antonio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Mazzilli 

Denny, Zorzoli Angelo. 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 24 

   

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

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

Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, 

Veltri Cornelio, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro. 

 

  Totale assenti n. 17 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Rossella Luciano. 

 

 

 

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

legale dichiara aperta la seduta: 
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CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. 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 DAL 1 APRILE 1955.” 

 

PRESIDENTE 

Buonasera a tutti, è un po’ che non ci vedevamo e quindi sentivo la vostra mancanza. 

Dobbiamo continuare dalla pag. 5 riguardo le osservazioni al regolamento edilizio. Prego… 

 

INTERVENTO 

 Come vede stasera l’opposizione è agguerrita, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Molto bene, mi fa piacere. 

 Passo quindi la parola all’Assessore Sacchi per illustrare l’osservazione n. 21. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

  L’osservazione tratta di dissuasori, rastrelliere, cassette postali e in generale l’arredo urbano. 

Come è già stato detto questa materia sarà disciplinata nell’ambito del regolamento per l’arredo 

urbano, quindi l’osservazione si propone di respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interviene qualcuno? No? Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo chiedere una cosa all’Assessore. Mi sembra che in altre osservazioni… scusate, in 

altre controdeduzioni da parte della amministrazione sia stato rappresentato il fatto che 

l’osservazione, quindi la materia, l’argomento oggetto di osservazione da parte delle categorie che 

l’hanno presentata sarà disciplinato da un altro regolamento eccetera eccetera. 

Posso comprendere quando magari la materia, l’argomento presentato da parte 

dell’osservante è disciplinato da una normativa o da una fonte normativa di tipo sovraordinato, però 

quando è regolamentato, oppure quando sarà regolamentato da parte di un altro regolamento io 

effettivamente non comprendo le precise motivazioni relative al fatto che l’amministrazione abbia 

respinto l’osservazione. Per cui potrebbe essere qualcosa in più, però secondo me non è una 

motivazione valida quando l’amministrazione dice che la materia è regolamentata da un altro 

regolamento che è una fonte paritaria al regolamento che questa sera stiamo affrontando. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Nessuno. Assessore, prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Vogliamo mantenere una compattezza del regolamento e quindi una divisione del lavoro tra 

le diverse fonti, per questo motivo noi riteniamo che tutti gli argomenti che possono o debbano 
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essere trattati all’interno di regolamenti specifici a quella fonte debbano essere demandati. In ogni 

caso noi abbiamo ovviamente tenuto nota di queste osservazioni in qualche caso pertinenti che sono 

state formulate e nel caso di predisposizione del regolamento apposito oppure di aggiornamento del 

medesimo ne terremo conto. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, allora non mi resta che mettere in votazione l’osservazione n. 21. 

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla osservazione 22.1. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 In questo caso accogliamo parzialmente l’osservazione che tratta della posizione di targhe e 

di cartelli sulle pareti di edifici e manufatti privati. L’osservazione è parzialmente accolta e quindi 

proponiamo di aggiungere al periodo dell’art. 40, al comma 1, la seguente definizione: 

“L’amministrazione può applicare e mantenere sulle pareti di manufatti privati prospicienti strade o 

altri spazi pubblici targhe di toponomastica urbana.” 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi? Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo chiedere all’Assessore una cosa. In questo caso vedo che l’osservazione è stata 

parzialmente accolta con la motivazione che l’amministrazione ha ritenuto opportuno aggiungere la 

frase, il periodo che lei ha testé letto, e quindi in altre parole dice che l’amministrazione può 

applicare sulle pareti di manufatti privati prospicienti strade o altri spazi pubblici targhe di 

toponomastica urbana. 

 Anche in questo caso secondo me la motivazione parziale dell’amministrazione che accoglie 

parzialmente l’osservazione non mi sembra in linea, perché siccome si tratta di una specificazione e 

quindi di una frase aggiuntiva, e quindi io la considero una specificazione ulteriore rispetto alla 

osservazione presentata dalla categoria interprofessionale, secondo me questa osservazione andava 

accolta totalmente con la variante che l’amministrazione intendeva specificare nel modo che lei ha 

letto. Quindi in altre parole non mi sembra giustificato l’accoglimento parziale dell’osservazione 

della categoria interprofessionale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Va bene, terremo conto della osservazione del Consigliere Gimigliano. 

 

PRESIDENTE 
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 Va bene. Allora metto in votazione l’osservazione 22.1. 

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Adesso passiamo allora alla penultima osservazione. Prego Assessore. 

 No, volevo spaventare Fracassi, era una battuta la mia, ma non ci sono riuscito. 

 Passiamo alla 22.3 (intervento fuori microfono)  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

La 2  non dà luogo a procedere, la si mette alla fine. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ho bisogno sull’ordine dei lavori. 

 

PRESIDENTE 

 L’ordine dei lavori: finiamo a mezzanotte, quando abbiamo finito la delibera. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, no. No, Presidente, qui è successo un fatto non molto positivo. Io stavo arrivando qui in 

orario e mi sono trovato davanti a casa un sacco di neve che ho dovuto spalare e così via. Allora… 

 

PRESIDENTE 

 Io avevo detto ad Artuso di fare un intervento, però… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Trattasi di un attentato nei miei confronti. 

 

PRESIDENTE 

 E’ un complotto. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Per cui questa cosa mi ha innervosito… (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Una camomilla per il Consigliere Fracassi, per favore! 

No, abbiamo appena iniziato, perché… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Tanto è vero che io ho sentito qualche collega e gli ho detto, sto arrivando, non ti 

preoccupare, e… 8 e un quarto. 

 

PRESIDENTE 
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No, io sono arrivato alle 7.30, c’era già Gimigliano che mi ha chiesto, facciamo l’appello? 

Gli ho detto no, aspettiamo Fracassi. Lui ha insistito, ha insistito, ha insistito finché abbiamo 

iniziato. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

No, credi propi no perché la roba non è andata sicuramente così. 

 

PRESIDENTE 

No, no, è così. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sono convinto, le dico, ho dovuto andare a cambiarmi ancora e tutto, quindi questa roba 

qui… Questa roba qui è estremamente grave e quindi io chiederò i rimborsi alla ASM, a chi è che 

stava facendo i lavori e così via, al Presidente del Consiglio… 

 

PRESIDENTE 

 Cinquini per favore. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Io credo che a nome dell’intera maggioranza possiamo esprimere la nostra solidarietà al 

Consigliere Fracassi, e per quanto di nostra competenza ci opereremo affinché simili disguidi non 

abbiano più a verificarsi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 …si sono verificati questa sera, casualmente. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Dalle altre parti non c’era così tanta neve, propi davanti a ca’ mia. Cume mai? 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora, Assessore, l’osservazionea 22.3, grazie. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ una osservazione di non facilissima interpretazione. Sembrerebbe di capire che 

l’osservazione degli interprofessionali voglia apporre una sorta di marchio sui manufatti che hanno 

a che fare coi servizi, come i tombini. Se questa interpretazione, che è l’interpretazione degli uffici, 

è corretta, queste indicazioni sono già presenti sui manufatti dei sottoservizi, e quindi è una 

osservazione che respingiamo in quanto già contenuta in norme preesistenti. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Votiamo? Ah. no, scusi, c’era Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
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 Le indicazioni sono già presenti sui.. Qual è l’articolo dei sottoservizi? Dov’è? Perché qui… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 No, sono già presenti, nel senso che quando vengono posizionati questi servizi, ad esempio i 

tombini, non so se questo è il termine tecnico, questi sono già dotati di un marchio ASM da parte di 

chi li appone. Idem per il metano, idem per tutti quelli che si occupano dei sottoservizi, Telecom e 

quant’altro. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 No, chiusini, non tombini. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Quindi non c’è bisogno di normare le modalità attraverso cui queste agenzie appongono il 

marchio sui loro manufatti. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sì, non… Allora, art. 40, terzo comma. L’art. 40 parla di toponomastica, e i tombini non mi 

sembra che sia toponomastica. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Esattamente, infatti io ho premesso che questa è un’interpretazione che noi abbiamo cercato 

di dare ad una osservazione che non è di semplice interpretazione, perché l’osservazione fa 

riferimento ad un articolo che tratta di toponomastica e parla di presenza di servizi. Quindi l’unica 

interpretazione che noi siamo stati in grado di dare a questa osservazione è quella precedente, se 

qualcuno ne ha un’altra migliore… Però mi sembra che sia appunto di difficile interpretazione. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Parla di toponomastica. Il comma 3 dice: “Le modalità di posizionamento della 

toponomastica (perché si parla di toponomastica, è toponomastica) devono essere preventivamente 

concordati con la struttura comunale competente.” Gli ordini interprofessionali, si può essere 

d’accordo o meno, dicono che anziché concordare preventivamente il posizionamento il Comune 

faccia un decalogo in modo da poter avere un punto di riferimento. Questo potrebbe servire per 

evitare di ingolfare gli uffici comunali. Questa è la mia interpretazione. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Io mi permetto di insistere. Le cabine ENEL, le cabine del gas, hanno già un loro marchio, 

non si ravvede la necessità di andare a definire all’interno del regolamento il punto preciso sulla 

cabina o sul manufatto che non sappiamo… la cui casistica, la cui tassonomia non è facile da 

identificare, il punto dove andiamo ad apporre il marchio. Mi sembra francamente un eccesso di 

regolamentazione. Stiamo parlando di questa cosa qui. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 La toponomastica vuol dire che le targhe sono, la toponomastica… 

 

ASSESSORE SACCHI 
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 Consigliere Veltri, non l’ho fatta io questa osservazione, è una osservazione che è stata fatta 

dal Comitato Interprofessionale… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Posso intervenire? 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Scusi, io faccio… (intervento fuori microfono) Ho capito, Consigliere Veltri, non so che 

cosa farci, non l’ho scritta io quella osservazione. L’unica interpretazione che io riesco a dare è 

quella roba lì, e che non attiene alla toponomastica, per cui volendo essere squisitamente puntuali è 

una osservazione che non dà luogo a procedere perché non stiamo parlando di toponomastica ma 

eventualmente, se abbiamo interpretato bene, di apposizione di marchi, che non c’entra niente con 

la toponomastica. 

 

PRESIDENTE 

 C’era la Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Sì, è solo una questione di fraintendimenti, nel senso che la toponomastica è un termine 

assolutamente non appropriato, è come se ci fosse odonomastica, è lo stesso. Qui si tratta di una 

logomastica, ma non hanno ancora in qualche modo inventato un neologismo di questo tipo, ma è 

questo. 

 E’ chiaro che non posso chiamare un luogo ENEL,  ma non lo posso neanche chiamare 

cabina dell’ENEL, perché altrimenti ci dovrebbe essere una scritta del Comune che mi indica lì, la 

freccia, la cabina dell’ENEL. L’ENEL avrà il suo marchio a fuoco sulla sua cabina e secondo me 

scorrettissimamente e in modo inadeguato l’hanno chiamata toponomastica, il problema è che la 

toponomastica è una definizione anche istituzionale formale e ufficiale, che non ha niente a che fare 

con quello di cui si sta parlando. 

 

PRESIDENTE 

 Ottimo, adesso abbiamo capito la differenza. 

 Va bene, allora metto in votazione il punto 22.3.  

 Quant’è? (intervento fuori microfono) Va bene. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 22.4. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta anche in questo caso di toponomastica e delle targhe. Ci sembra che l’osservazione 

per quanto riguarda la leggibilità di questi cartelli sia già in un qualche modo contenuta nei commi 

2 e 4, invece ci sembra utile specificare ulteriormente al comma 4 che queste targhe oltre ad essere 

facilmente individuabili e leggibili non devono costituire ostacolo alla fruibilità dello spazio 

pubblico. Questo è un problema che ogni tanto nella Commissione ci troviamo a dover affrontare, 

quindi è opportuno specificarlo. Quindi l’osservazione è parzialmente accolta. 
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PRESIDENTE 

 Va bene. Votiamo l’osservazione allora,. Chi è a favore di accoglierla parzialmente?  

  

La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Quanto è andata questa?  

Va bene, passiamo adesso… Allora, la 23 no, la 24 no, la 25 no, la 26 no, passiamo alla 

26.2. 

Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

Ci sembra che l’osservazione sia fortemente limitativa della portata che noi vogliamo 

attribuire ad una regolamentazione specifica che attribuiamo al regolamento energetico ambientale, 

per cui siccome questa materia verrà disciplinata in modo più puntuale e completo all’interno del 

regolamento che porteremo a breve in Commissione, e mi auguro anche in Consiglio, proponiamo 

di respingere l’emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 E’ la 26.2, perché sto saltando, perché sono rinviate quelle “non dà luogo a procedere”. La 

26.2. Allora votiamo la 26.2.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo adesso alla 26.3. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche questa è connessa a quella precedente. Siccome l’osservazione precedente sosteneva 

l’opportunità di definire dei controlli sulle misure di contenimento energetico questa ulteriore 

osservazione va a specificare la modalità dei controlli. Siccome noi abbiamo scelto di regolare più 

puntualmente e diffusamente la materia nel regolamento energetico ambientale proponiamo di 

respingerla in quanto tutta la materia è demandata al regolamento di prossima mi auguro 

approvazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Votiamo la 26.3. Chi è a favore di respingerla?  L’osservazione è respinta. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 26.4 Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2008 

 
 

9 

 Anche questa è connessa in quanto si chiede di inserire nella costruzione dei 

termoregolatori. Tutta questa disciplina verrà più diffusamente trattata nel regolamento energetico 

ambientale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo adesso alla 30.1. 

Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 l’osservazione propone di inserire una soglia minima per quanto riguarda i rumori 

provenienti da altre unità abitative, e quindi di prescrivere l’adozione di limiti che non siano 

superiori al rispetto dei valori di isolamento prescritti dal DPCM. 

 E’ una materia piuttosto delicata in quanto il livello del rumore si modifica e cresce per via 

geometrica, quindi si modifica in modo esponenziale e non in via lineare, quindi una soglia del 5% 

potrebbe assumere valori significativi di disturbo, per cui preferiamo una modalità di regolazione 

della materia come quella definita all’interno del regolamento. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 30.2 Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche questa è una osservazione analoga, tutta la materia è normata in modo puntuale dal 

DPCM, per cui proponiamo di respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingerla? Ah, no, …intervento. Non ho visto. Prego Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Non è la stessa cosa rispetto a prima. Si tratta dei rumori, ma nel primo caso chiedeva un 

minimo superiore ai minimi di legge, a quelli previsti dalla normativa, qui chiede un limite inferiore 

a quello previsto dalla normativa e quindi vuol dire che si chiede un minore livello di rumore. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 
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 Sì, la materia – lo ripeto – è puntualmente regolata dal DPCM, ci sembra che introdurre una 

soglia diversa sia differenziare in modo eccessivo per aspetti che tra l’altro sono di difficile 

definizione. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Prego Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Assessore, volevo chiedere, questo 5% si riferisce naturalmente alla legge 97 sulla… 

(intervento fuori microfono) Dalla legge. (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingere la 30.2?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

  

PRESIDENTE 

Passiamo alla 30.3. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’osservazione dice che bisogna rispettare gli indici previsti dalla normativa vigente e il 

rispetto delle classi attribuite per ciascuna delle zone del piano di zonizzazione acustica. Non posso 

che dire of course, certo che sì, quindi il principio non richiede una specifica definizione all’interno 

del regolamento. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Of course allora. Chi è a favore di respingere questa osservazione?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 31.1. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’indicazione dei criteri per ottenere gli obiettivi di qualità dell’area negli spazi interni degli 

edifici è puntualmente contenuta nel regolamento di igiene, per cui proponiamo di respingere questa 

osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingerla?  

Scusi, ha votato a favore lei? Non ci credevano, scusi. Non ci credevano, gliel’ho dovuto 

dire. (interventi fuori microfono) Ma infatti io ero incerto, se chiedeva di parlare. L’ho guardato ma 

lui mi fa, “No, no, ho votato a favore.” E poi ha detto… (intervento fuori microfono) No, infatti. 

(intervento fuori microfono) E’ che ce ne sono poche. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 
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PRESIDENTE 

Passiamo alla 31.2, Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

Proponiamo di respingere l’osservazione in quanto è eccessivamente restrittiva. La norma 

prevista nel regolamento è finalizzata a tutelare la salute delle persone e la conservazione delle cose, 

e quindi è opportuno che si applichi a tutti gli spazi interni, quindi compresi i ripostigli, le cantine, 

quindi tutti gli spazi utilizzati da persone e impiegati per conservare le cose. Per cui proponiamo di 

respingere questa osservazione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Chi è a favore di respingerla? Ho capito, ho capito. Vedete cosa avete combinato 

adesso? Un Consigliere non riesce ad esprimersi in maniera democratica a ‘sto punto. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla n. 32. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il regolamento di igiene non consente la ventilazione forzata in relazione alla destinazione 

residenziale, quindi per norma espressa dalla legge regionale non ci può essere trattamento da parte 

dei due strumenti di un medesimo argomento oltre che ovviamente sarebbe inopportuno avere un 

regolamento edilizio che contraddice il regolamento di igiene. Più in generale si intende affermare il 

principio che la ventilazione forzata è un requisito integrativo e quindi non è incompatibile con la 

realizzazione di un edificio con una ventilazione naturale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingere questa osservazione?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 33.1. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, vorrei sapere un attimo quanti hanno votato. 

 

PRESIDENTE 

 Quanti hanno votato nella 32? (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Non è possibile, mi dispiace, dottoressa. (intervento fuori microfono) No, non è possibile. 

 

PRESIDENTE 
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 (interventi fuori microfono) 

 No, non avete visto che è uscito (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Non c’era neanche Minella prima! Allora, non dire niente una volta, non dire niente… 

 

PRESIDENTE 

 Va be’, quando non c’era Minella non so quan… Che votazione non c’era Minella? 

(intervento fuori microfono) 

 Va bene. Allora, per favore, state seduti al proprio posto, grazie. (interventi fuori microfono) 

 Allora, come è andata l’ultima. 

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 33.1. Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso si tratta di una materia che verrà trattata in modo specifico entro il 

regolamento energetico ambientale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie.  

 Passiamo alla 33.2. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso la materia è già compiutamente disciplinata dal regolamento di igiene 

e quindi non può essere trattata all’interno del regolamento edilizio. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Metto in votazione di respingere questa osservazione.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Allora, la n. 34 la saltiamo, passiamo alla n. 35.1. Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso tutto il tema verrà trattato all’interno del regolamento energetico 

ambientale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingere questa osservazione?  

 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2008 

 
 

13 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Bene, passiamo alla 35.2. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Scusate, 35.2. La materia urbanistica non può essere trattata all’interno del regolamento 

edilizio, ne abbiamo già discusso nella serata di ieri, quindi si propone di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favorevole a respingere questa… 

 Ah, c’era Gimigliano, scusa, non avevo visto. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 A me personalmente non è chiara la risposta da parte dell’Assessore che dice in sintesi che 

la materia è trattata dal regolamento edilizio. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ una discussione che abbiamo fatto anche ieri sera. Tutta la materia urbanistica non può - è 

un dettato specifico dell’art. 28 della L.R. 12 - essere trattata all’interno del regolamento edilizio. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 OK, questo lo prevede la legge 12, però mi sembra che, a mio avviso, l’osservazione non 

ri… o per lo meno non mi sembra che l’osservazione presentata dall’osservante che rientri in una 

materia… nella pianificazione urbanistica. Cioè non mi sembra che, ripeto, a mio avviso, 

l’osservazione presentata dalla categoria interprofessionale rientri nell’ambito della pianificazione 

urbanistica, quindi di conseguenza, come poi ha detto lei, ciò che rientra nella legge 12 è escluso, 

non può essere previsto dal regolamento edilizio. 

Non vedo la motivazione precisa, quello che mi ha detto lei, mi perdoni, ma a mio avviso 

non è molto convincente, se me lo può spiegare un po’ meglio. 

 

PRESIDENTE 

 Spieghiamo. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Definire la localizzazione puntuale di una funzione, in questo caso di serre bioclimatiche, 

piuttosto che calcolare i volumi di questi manufatti è puntualmente materia urbanistica. Se non è 

materia urbanistica la definizione di una destinazione d’uso e non è materia urbanistica la 

definizione delle volumetrie sono sconcertato su che cosa possa essere materia urbanistica. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Mi sembra che siamo stati abbastanza chiari. 

 Allora metto in votazione la 35.2.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 
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PRESIDENTE 

 Passiamo alla 36, Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche questa è una materia trattata puntualmente all’interno del regolamento energetico 

ambientale. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è a favore di respingerla? Non ho capito Gimigliano. Gimigliano cosa ha votato? 

Contro? Ah, non ho visto. (intervento fuori microfono) Era la… Sì, OK. 

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Adesso passiamo alla 37.2, Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo di accogliere la richiesta di aumentare il rapporto tra area del cortile e superficie 

delle facciate da 4 a 5 volte. Quindi siamo favorevoli ad accogliere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Ho sbagliato, è la 37.1. OK? 

 Chi è a favore di accogliere?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 37.2, Assessore. Vado un po’ più piano, 37.2. Scusate, non mi rendo conto 

che loro stanno facendo un lavoro ben più difficile del mio. 

 Spieghiamola bene, Assessore, la 37.2, perché mi sembra che Gimigliano abbia qualcosa da 

chiedere. 

 Prego. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’osservazione propone di definire delle dimensioni minime per le corti e i cortili. 

Riteniamo che questa osservazione introduce un eccesso di regolamentazione per cui proponiamo di 

non porre ulteriori vincoli dimensionali espressi in modo così puntuale, e quindi proponiamo di 

respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 E’ stato talmente chiaro che immagino non ci sia bisogno di alcuna spiegazione. 

 Chi è a favore… Voleva parlare, Gimigliano? Ma non è stato con… (intervento fuori 

microfono) No, ma ha il pilota automatico, scusi. 

 Prego, prego, vuole parlare? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
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 Io volevo dire all’Assessore questo. Non è convincente a mio avviso la risposta che mi ha 

dato l’Assessore anche se è stato chiaro nella spiegazione, perché la funzione del regolamento è 

quella di regolamentare anche in modo spicciolo determinate fattispecie. Siccome qui 

l’osservazione dell’osservante propone in sintesi delle dimensioni minime, quindi spicciole, allora 

la motivazione dell’amministrazione contenuta nella controdeduzione a mio avviso non è 

sufficiente. 

 Prof. Cinquini, ho detto che l’osservazione in questo caso propone delle dimensioni minime, 

l’Assessore ha detto che c’è un eccesso di regolamentazione proponendo delle dimensioni minime, 

io invece sostengo che un regolamento ha lo scopo di meglio regolamentare in modo spicciolo ogni 

fattispecie. Quindi, ergo, la risposta dell’Assessore non mi è convincente. Non so, sono stato 

chiaro? 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Chiarissimo. Assessore… (intervento fuori microfono) 

 Sgotto, prego. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 No, perché io volevo capire chi è che decide poi in questo caso, chi è che decide le distanze, 

le pertinenze… Volevo capirlo perché qui non è espresso sul regolamento. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il senso della norma è quello di non andare a limitare oltremodo la facoltà e la creatività 

progettuale dei progettisti appunto, per cui la valutazione in ordine al dimensionamento dei cortili, 

quanto deve essere grande un cortile, viene lasciato ad una valutazione in se… (fine cassetta) 

..quindi in sede di istruttoria da parte degli uffici, in sede di parere consultivo da parte delle diverse 

Commissioni, in sede poi di rilascio di permesso di costruire da parte ancora degli uffici, di 

valutazione puntuale sul progetto ci sembra un eccesso di regolamentazione andare a definire prima 

la dimensione che deve avere un cortile. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora, Consigliere Gimigliano… 

 Allora facciamo un esempio. Se si accetta questa osservazione, e l’osservazione dice i cortili 

devono essere almeno 20 mq, OK?, se uno fa un progetto e il cortile è di 5 cosa gli diciamo? Cosa 

gli diciamo se è di 5 mq? (intervento fuori microfono) Che non fa il cortile? Mi sembra che sia una 

limitazione della libertà di ognuno, è per quello… Cioè l’esempio forse spiega, o no? (intervento 

fuori microfono) No? (intervento fuori microfono) Quasi tutti i cortili confinano con proprietà di 

terzi. (intervento fuori microfono) 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Gimigliano, i diritti di terzi sono sempre fatti salvi, il problema è ancora più specifico. Nel 

momento in cui si va ad intervenire su un tessuto consolidato è ancora più difficile sotto il profilo 

progettuale incastrare la trasformazione o la sostituzione dell’edificio, o semplicemente la 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2008 

 
 

16 

ristrutturazione, per cui apporre un vincolo numerico secco può rendere estremamente complicato la 

realizzazione di uno spazio aperto che può essere invece tranquillamente realizzato, può costituire 

un elemento finalizzato che migliora l’abitabilità di quell’edificio, ovviamente fatto salvo i diritti 

dei terzi confinanti che sono diritti che sono dati. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Bruni. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Ho capito, l’Assessore è a favore in questo caso delle liberalizzazioni insomma. 

 

PRESIDENTE 

 E’ un Assessore di destra. Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E’ per un fatto personale. Sono stato fermato adesso con la macchina da un ruspista indiano 

che aveva in mano un cartello: “Dove essere casa del Consigliere Fracassi.” Io non gliel’ho detto, 

Presidente, però lei intervenga, faccia bloccare il ruspista perché non vorrei che poi stasera non 

riesca a rientrare il Consigliere. 

 

PRESIDENTE 

 Artuso, almeno il ruspista potevi prenderlo italiano! Di Mirabello, uno di Mirabello, no? 

 Allora passiamo… No, dobbiamo votare. Chi è a favore di respingere la 37.2? Grazie.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Fracassi vuole già intervenire sulla 37.3? Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Essendo stato vittima di questo attentato comunista questa sera, perché qui qualcuno ha visto 

Don Camillo e Don Peppone e via dicendo e ha cominciato a fare sti scherzetti qua e via dicendo, 

abbiamo bisogno di fare una sospensione per riunirci come opposizione. 

 

PRESIDENTE 

 Va be’, io la concedo, chiedendovi pietà per quanto riguarda i tempi insomma. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Due cose prima di dare la parola a Fracassi che aveva chiesto l’interruzione, giusto? 

 Volevo approfittare della ripresa anche per dare la parola un attimo ad Artuso su una 

comunicazione per quanto riguarda una Commissione, ma prima ancora, se permettete, volevo che 

il Consiglio dedicasse un applauso al Sig. Formenton, che è questo signore, che dal primo… Infatti 

fatemi dire perché, nel senso… Magari lo sapete già, però dal 1° gennaio va in pensione dopo 40 

anni di servizio, e questo è il suo ultimo… No? Questo è il suo ultimo Consiglio Comunale, stasera 
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mi ha detto che questo è il suo ultimo servizio in Consiglio Comunale. Se ha sopportato 40 anni di 

Consiglio credo che un applauso non basti forse. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Quindi dal 1° gennaio comincia a lavorare! Sai, quindi dal 1° gennaio cominci a lavorare! 

 

PRESIDENTE 

 Grazie signor Formenton, grazie da parte di tutti, dalla città e dal Consiglio per quello che ci 

ha dato sotto tutti i punti di vista. 

 Adesso per favore la parola ad Artuso che doveva comunicare una cosa relativamente ad una 

Commissione mi sembra. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Sì, colgo l’occasione, visto che ci sono state un po’ di richieste da parte dei Consiglieri 

Comunali di diluire un po’ i lavori nel tempo visto che abbiamo fatto un po’…, la Commissione del 

2 viene sospesa e quindi il REA, il Regolamento Energetico Ambientale, lo faremo un po’ più in là, 

anche d’accordo con l’Assessore Sacchi. 

 Io devo fare una Commissione su problematiche relative alle tariffe per l’Assessore 

Portolan, la farò appena prima del Consiglio Comunale del 15, quindi il 2 passa al 15 ma non con il 

regolamento edilizio, con una cosa molto breve. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora adesso invece do la parola a Fracassi? Giusto. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Io ho da fare una dichiarazione, dopo di che se permette, e mi 

sembrerebbe anche giusto, parleranno anche gli altri Capigruppo. 

 Noi ci siamo riuniti questa sera, e come lei ha potuto notare a differenza di ieri sera non ci 

sono stati interventi. Io non sono intervenuto in nessuna delle osservazioni che sono state 

presentate, qualche Consigliere, qualche collega ha fatto qualche breve intervento. Noi ieri sera 

abbiamo fatto e abbiamo tenuto una posizione che era estremamente rigida e che non era né più né 

meno che una posizione dovuta al fatto di una serie di episodi che si sono succeduti in questo 

periodo che secondo noi sono sicuramente gravi. Sono stati rimarcati in più occasioni, è inutile star 

qui adesso a fare l’elenco e così via. Per cui ieri sera abbiamo dimostrato che si poteva stare qui 

probabilmente anche due giorni senza nessun problema. 

 Siccome su questo regolamento qui ci sono degli uffici che hanno lavorato, non sto qui a 

dire ci hanno messo il loro impegno, però sono state fatte delle dichiarazioni durante la 

Commissione che io ritengo dichiarazioni abbastanza gravi, e ieri sera c’è stata ancora una 

comprova, no? Quindi è meglio che qualcuno si regoli un attimo quando dà fiato, e questo diventa 

sicuramente estremamente importante. 

 Noi non abbiamo voglia di stare qui a continuare con un lavoro fatto in questo modo qua per 

cui abbiamo deciso di prendere e di abbandonare l’aula. Il regolamento ve lo votate, qualcuno sarà 

sicuramente molto contento di tutto ciò, ci sarà grande soddisfazione per questo tipo di operazione; 

rendetevi conto che questo è l’inizio, è un inizio che sarà pesante. 
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La settimana prossima avremo una riunione dei Capigruppo, lunedì saremo ancora qui in 

Consiglio. Allora, o qui si cambia un attimo sistema altrimenti come abbiamo detto ieri sera quello 

che è stato fatto ieri sera verrà riproposto in ogni Consiglio. Per cui rendiamoci conto, o qui c’è una 

partecipazione… E quando si parla di partecipazione la partecipazione è totale e quando serve e 

quando è dovuta anche con la città, con le associazioni, con quanto c’è in giro perché siamo stufi di 

sentire dichiarazioni che non sono consone. 

Questo regolamento, giusto, sbagliato, bello, cattivo, buono, quel che sia, in alcune parti 

sicuramente magari è anche condivisibile e in altre parti no, non è stato, e ribadisco non è stato 

discusso come deve essere discusso naturalmente con gli operatori di settore, quindi voi vi prendete 

tutta la responsabilità di tutto ciò, non ci sono problemi particolari. Il fatto che non abbiano risposto 

non è un caso, che non siano venuti in Commissione non è un caso. La città, e non sono solo gli 

operatori in questo caso, la città è stufa di avere comunque rappresentanti istituzionali seduti, non 

dico al 100%, tanto è vero che basta vedere insomma: qui stiamo parlando, qualcuno parla per i fatti 

suoi e quindi è molto interessato sicuramente all’argomento e questa è la comprova. Sono stufi di 

avere persone che viaggiano per i fatti loro, che decidono, sì, ogni tanto gli incontri li fanno e 

dicono “si fa così”. Il “si fa così” non è la collaborazione. 

Per cui noi ce ne andiamo a casa, vi lasciamo a votare in grande tranquillità; è chiaro che 

comunque in qualsiasi caso dovreste essere in 21 per votarli almeno, ci deve essere almeno il 

minimo del numero legale, perché poi dei componenti dell’opposizione, per lo meno quelli con cui 

ci siamo riuniti non ci sarà nessun altro, e andate avanti con il vostro lavoro. E buon lavoro. 

Ci rivediamo poi la settimana prossima, e ci rivediamo in Conferenza dei Capigruppo. 

 

PRESIDENTE 

Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

Grazie Presidente. Ovviamente confermo quanto detto da Fracassi, noi abbandoneremo 

l’aula. Voi siete felici, noi anche perché altrimenti ci saremmo sottoposti – questa è una battuta – ad 

un altro tour de force. Vi abbiamo dimostrato ieri che anche sul nulla possiamo tenervi qui per ore 

nonostante qualcuno di noi magari non abbia una grande esperienza, vi abbiamo dimostrato che la 

politica la sappiamo fare anche noi e non soltanto voi. 

Il problema e lo scoglio di ieri sera non è stato il regolamento edilizio, io l’ho ribadito più 

volte in Commissione ma ci tengo a… nella Conferenza dei Capigruppo ma ci tengo a dirlo 

pubblicamente in aula, qui in aula del Consiglio Comunale. Il problema è stato la mancanza di 

rispetto del Sindaco e del Presidente del Consiglio nei riguardi dei Consiglieri Comunali la scorsa 

settimana, anzi due settimane fa, quando in Conferenza dei Capigruppo si decise di fare un 

Consiglio Comunale venerdì sera, dopo di che sotto le pressioni ritengo del Sindaco, sicuramente 

del Sindaco e quasi sicuramente di buona parte della Giunta questo Consiglio utilizzando 

l’escamotage dei 20 giorni che scadevano la domenica e quindi si poteva tenere il giorno successivo 

è stato convocato per lunedì sapendo che il Sindaco non era presente, dopo di che è stato spostato 

alla settimana successiva. 

Allora, il ruolo del Presidente del Consiglio - Giuliano, mi dispiace, quando siamo in 

politica le cose bisogna dirle – è un ruolo di obiettività e di tutela dell’intero Consiglio Comunale. 

Credo che il mio Presidente nazionale, che è Gianfranco Fini, che è Presidente della Camera, stia 

dimostrando cosa significa presiedere un’assemblea e non prendere le parti né della maggioranza né 
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dell’opposizione ma presiedere l’assemblea con obiettività e facendo rispettare le regole, e facendo 

rispettare soprattutto le decisioni che vengono prese nella Conferenza dei Capigruppo. 

E allora se il Presidente del Consiglio sotto la pressione del Sindaco, sotto la minaccia delle 

dimissioni del Sindaco, perché il Sindaco probabilmente non sa fare la politica per la città e la 

politica per i suoi Assessori e per i suoi Consiglieri perché altrimenti non dovrebbe sottoporre a 

minaccia nessuno, se il Presidente del Consiglio viene ad avere un comportamento di questo tipo, 

ripeto, di assoluta mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio Comunale e di assoluta 

mancanza di rispetto delle regole, non possiamo certo lamentarci che poi in città le regole non 

vengano rispettate dai cittadini se il primo esempio viene dall’aula del Consiglio Comunale che 

rappresenta l’intera città. 

Quindi, ripeto, noi, almeno per quanto riguarda Alleanza Nazionale, non ci teniamo ad avere 

un buon rapporto con la maggioranza, non ci interessa, avete fato male per tre anni e mezzo e noi ci 

auguriamo che facciate ancora male per un anno e mezzo, quindi non venite a cercarci mai per 

avere una collaborazione, collaborazione che non ci sarà; l’abbiamo fatto soltanto sul PGT, da 

questo momento noi non collaboreremo mai. Di volta in volta decideremo se tenervi qui fino alle 3, 

alle 4, alle 5 di notte, non ci interessa avere dei rapporti diversi da quelli che il Sindaco e che la 

maggioranza ha voluto creare in questi tre anni e mezzo, non ci venite a cercare quando avrete 

bisogno perché dalla nostra parte non avrete nessun aiuto, e non venite a dirci che noi non vogliamo 

partecipare perché non ci avete mai fatto partecipare tranne quando ne avevate la necessità. 

Per cui io dico al Presidente del Consiglio di fare veramente il Presidente del Consiglio e di 

saper essere obiettivo rispetto alle pressioni che gli giungono dalla sua parte politica, per quanto 

riguarda la maggioranza gli auguro buon lavoro e tante lunghe nottate. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente e grazie colleghi. Anzitutto anche noi ci uniamo tutti insieme all’applauso, 

ai saluti a Formenton che sappiamo già impegnato in altre cose anche di volontariato, e questo è una 

cosa che contraddistingue molti dei nostri dipendenti oltre che magari molti di noi, così come 

vogliamo ringraziare gli uffici per il lavoro svolto e per la pazienza che ci hanno messo oltre che per 

la professionalità. 

 Tre cose, signor Presidente e colleghi, tre cose che serviranno comunque nei mesi o 

nell’anno e mezzo che rimangono per le nuove elezioni ma che dovrebbero essere un punto di 

riferimento indispensabile per chi gestisce una città. 

La prima cosa è che i documenti che arrivano al Consiglio Comunale, la documentazione di 

qualsiasi pratica deve essere una documentazione completa. Ho detto più volte, l’opposizione lavora 

già ad handicap, è già in difficoltà perché non può conoscere tutto e quando tenta di conoscere tutto 

viene più vote fermata, quindi almeno che la documentazione sia completa e non, come è successo 

anche ieri sera, dimostrato, che ci sia qualche integrazione di volta in volta e si dice che è vecchia 

invece è nuova o viceversa. Quindi gli uffici sappiano che il lavoro… E ringraziamo l’Arch. 

Praderio che qualche cenno ieri sera di recupero sotto questo punto di vista l’ha fatto, però è 

importante che ci sia questo atteggiamento di serietà nei confronti non dell’opposizione, del 

Consiglio Comunale, perché penso che tutti i Consiglieri vogliono poter lavorare con la perfetta 

conoscenza di ciò che decidono. 
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La seconda cosa, le relazioni degli uffici devono essere veritiere. Non mi riferisco a questa 

pratica, mi riferisco ad altre pratiche che abbiamo trattato e che tratteremo anche nei prossimi mesi. 

Non possiamo accettare che un ufficio di un Assessorato partecipi, che so, ad una conferenza di 

servizio facendo una dichiarazione, richiamato in un altro ufficio ne fa una dichiarazione 

decisamente opposta. Mi riferisco a Cascina Scova per non parlare del GS Carrefour. Faccio questi 

riferimenti perché sono riferimenti molto importanti, specialmente oggi che la legge che riguarda la 

chiara suddivisione e responsabilità dei compiti tra i dipendenti e i dirigenti e gli amministratori dà 

questa possibilità non solo di intervento ma di relazione e di correlazione. 

La terza cosa che è pur importante, non accetteremo più nessuna interferenza degli Assessori 

nel lavoro dei dirigenti. Il dirigente ve lo siete scelto voi, o ve lo siete trovato. Io ho sempre lavorato 

coi dirigenti, anche in Regione quando sono arrivato sono andato a fare l’Assessore in un posto 

dove almeno il 70% dei dirigenti non era decisamente né della mia parte politica né tanto meno che 

li conoscevo, però ci siamo parlati chiaro. E allora erano lì a lavorare e a fare un certo tipo di 

lavoro, qualcuno ha tentato anche di fare qualcosa di diverso poi ha cambiato, però il dirigente è al 

servizio della città, non è al servizio degli Assessori, è al servizio della città, e quindi vogliamo che 

non ci sia l’interferenza da parte dell’Assessore se non nelle decisioni che spettano alla politica. La 

politica prende poi le sue decisioni ma le relazioni sono…, così non ci saranno tutte quelle diatribe, 

quelle questioni che sono successe anche in questi mesi per pratiche che poi sono arrivate 

all’attenzione del Consiglio Comunale. 

Per questa pratica, e finisco, è chiaro Presidente che c’è stata una sovrapposizione anche 

sotto il profilo politico nei suoi atteggiamenti, e lì la decisione doveva essere una decisione chiara, 

irremovibile anche da parte sua, al di là di mettere in difficoltà la maggioranza, ma il problema non 

era tanto di mettere in difficoltà la maggioranza, il problema era il rispetto delle istituzioni, perché 

su quella sedia chiunque di noi potrebbe sedersi e guai se ciascuno di noi portasse lì la propria 

posizione politica o il proprio modo di vedere; deve portare l’interpretazione serena, giusta ed 

esperienziale che ormai abbiamo fatto in questi anni di questo Consiglio Comunale. Chi arriva lì 

anche dopo di lei arriva lì con un’esperienza che comunque si è fatta grazie anche alla sua presenza 

e la presenza di chi prima di lei è seduto in quella poltrona. E’ una continuità, soltanto così si 

cresce, altrimenti ogni anno noi buttiamo via anche un lavoro. 

Una amministrazione, e mi scuso se mi dilungo un attimo su questo, una città cresce perché 

fa esperienza del lavoro che ogni giorno si fa altrimenti non si cresce mai, si rimane furfantoni, si dà 

possibilità al furfante di lavorare, si dà la possibilità anche ai furfanti. Parleremo anche di mafia 

magari fra un po’. La mafia, e così chiudo, non è solo quella che andiamo a vedere nei film di Cosa 

Nostra, la mafia – e l’ho già detto anche un’altra volta – sono quei piccoli grandi atteggiamenti di 

sopruso nei confronti di una cosa che invece deve essere lecita e deve essere normale. Questo 

secondo me è mafia, e di questo dobbiamo aver paura, non di chi ci spara. A Pavia fortunatamente 

non ci spara nessuno, qualcuno negli anni 70 ci correva dietro coi camioncini, e ricordo qualche gita 

di … intorno al cimitero e del sottoscritto verso San Lanfranco ma non è quello il problema, il 

problema vero è di fare tesoro delle esperienze di questo Consiglio Comunale e fare in modo che ci 

sia una crescita insieme. 

Da ultimo, Presidente e colleghi, su questa pratica specifica non c’è stata la partecipazione 

della città che ci aspettavamo, e i problemi sono due. Il problema è che chiaramente era una 

tematica fortemente tecnica, e doverosamente tecnica essendo un regolamento di carattere edilizio, 

ma l’altro problema era che queste pratiche, che queste cose non riusciamo a sminuzzarle, a farle 

diventare patrimonio anche della città che magari, anzi che certamente il giorno dopo le deve 

utilizzare anche per la propria vita comune. 
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Ecco, davanti a queste cose, signor Presidente, specialmente per questa pratica finale, noi 

riteniamo che non abbiamo partecipato al lavoro, ha visto anche lei, avete visto anche voi, si è fatto 

un certo tipo non solo di opposizione, di lavoro ma non di partecipazione, non entrando nel merito, 

perché la costruzione di questa delibera non è stata una costruzione possibile, non è stata una 

costruzione partecipata, mentre lo è stato decisamente, e l’avete visti tutti, il lavoro che abbiamo 

fatto per quanto riguarda il PGT. 

Sotto questo punto di vista quindi noi seguiremo l’idea di non partecipare alla votazione e 

alla fine abbandoneremo l’aula. 

 

PRESIDENTE 

C’era Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io vorrei ricordare il ruolo che dovrebbe svolgere in un’assemblea elettiva chi deve gestire 

l’assemblea e chi è il Presidente dell’assemblea; deve essere un ruolo super partes, anzi deve essere 

un ruolo di garanzia nei confronti di tutto il Consiglio Comunale ma in particolare nei confronti 

delle minoranze, e dovrebbe fare in modo che la forza delle idee sia prevalente rispetto alla forza 

dei numeri, e dico in particolare nei confronti delle minoranze perché la maggioranza ha i numeri, a 

volte non ha le idee ma ha i numeri. E quindi il Presidente dovrebbe essere garante di tutti ma con 

uno spostamento nei confronti delle minoranze, e – ripeto – questo dovrebbe essere il ruolo di un 

Presidente, ed è talmente vero che negli anni passati in altre assemblee elettive il Presidente veniva 

dato alle  minoranze, ce lo ricordiamo tutti, appunto perché è un ruolo importante. 

 E vorrei ricordare anche nei momenti attuali che i Presidenti di Camera e Senato del 

Parlamento italiano alcune volte magari qualche favore alla maggioranza lo fanno perché sono 

espressione della maggioranza, però si sforzano di essere imparziali e a volte si oppongono anche 

alle decisioni e ai voleri della maggioranza. E vorrei ricordare che il primo Governo Prodi è caduto 

per un voto nel 98 in quanto il Presidente del Senato si è astenuto, e al Senato l’astensione è voto 

contrario. Per un voto è caduto il Governo Prodi pur essendo il Presidente del Senato espressione 

della maggioranza. 

 E torniamo a questa sera. Quello che è successo ieri e quello che ha provocato l’opposizione 

e “l’ostruzionismo” di ieri bisogna farlo risalire – è stato già ricordato – al mancato rispetto della 

decisione dei Capigruppo. Nella riunione dei Capigruppo era stato deciso di fare il Consiglio 

Comunale un certo giorno, il Presidente del Consiglio Comunale non è stato in grado o non ha 

voluto far rispettare la decisione dei Capigruppo. E allora se le regole vengono rispettate noi siamo 

pronti a dare il nostro contributo e credo che di idee ne abbiamo abbastanza, e lo abbiamo anche 

dimostrato, se invece non volete che partecipiamo ai Consigli Comunali basta dirlo se non volete i 

nostri contributi, ma una maggioranza che è un po’ seria dovrebbe pretendere il contributo della 

minoranza; ho la vaga impressione invece che vi auguriate che noi ogni sera ce ne andiamo così ve 

la sbrigate in pochi minuti. 

 Quindi se le regole verranno rispettate, se gli accordi nei Capigruppo vengono poi mantenuti 

e portati avanti e rispettati… Tra l’altro il regolamento dice che il Presidente del Consiglio sente i 

Capigruppo, sentiti i Capigruppo decide l’Ordine del Giorno, quindi non ha neanche l’obbligo per 

farlo, ma se lo fa deve rispettare le decisioni altrimenti non ci convochi neanche così risparmiamo 

anche il compenso visto che il Sindaco ha detto che facciamo troppe riunioni e facciamo spendere 

troppi soldi al Comune. Potremmo fare tante di quelle riunioni con un viaggio in Senegal! Detto 

questo noi non parteciperemo quindi alla votazione e abbandoneremo l’aula. 
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Sul documento, è uno strumento tecnico a volte poco comprensibile cui non c’è stato… E’ 

vero che è uno strumento che deve essere utilizzato dagli addetti ai lavori, ma dovrebbe essere 

anche comprensibile dai cittadini perché comunque gli addetti ai lavori sono dei tecnici che sono al 

servizio o vengono utilizzati dai cittadini, ed è giusto che siano i cittadini a capire la formulazione e 

quello che viene indicato nel regolamento. Alcune parti dono condivisibli, in alcune votazioni ho 

votato anche a favore perché ne condividevo quello che era contenuto specialmente per quanto 

riguarda l’ambiente, non ho condiviso e non condivido, e avevo presentato anche degli 

emendamenti, che la composizione delle due Commissioni, Edilizia e Paesaggistica, venga fatta su 

proposta degli Ordini ma scelti dalla Giunta perché diventano di fatto, sono condizionati di fatto, e 

lo stesso Interprofessionale, avevano presentato una osservazione in cui si dice che i componenti 

devono essere scelti dagli ordini professionali e invece si è preferito farli scegliere dalla Giunta, 

quindi il controllore e il controllato. 

Termino. Noi faremo la prossima riunione dei Capigruppo, in quella riunione credo che 

alcune garanzie… E bisogna fare chiarezza in quella riunione altrimenti – ripeto – gli Ordini del 

Giorno li fa il Presidente, noi veniamo in Consiglio Comunale, e se non c’è il rispetto delle regole 

su ogni delibera vi terremo lì inchiodati per ore. 

 

PRESIDENTE 

 Di Tomaso. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Non credevo che io parlavo così in fretta, così subito. 

 Su questa questione credo che alcune cose è doveroso che vengano chiarite anche da parte 

mia. Noi lo scorso anno, quando siamo usciti dalla maggioranza, siamo usciti dalla maggioranza 

con dei contenuti ben precisi, nel senso che non condividevamo più il modo di lavorare di questa 

amministrazione perché secondo noi non c’era il rispetto del programma che anche noi avevamo 

contribuito a portare avanti andando alle elezioni. Abbiamo anche detto in quella occasione, quando 

siamo usciti dalla maggioranza, che per quel che ci riguardava non eravamo, e non siamo del parere 

che bisogna fare in modo che non si lavora nel Consiglio Comunale, perché credo che il Consiglio 

Comunale è un organo che deve lavorare per il bisogno dei cittadini. Quindi avevamo anche detto 

che noi non condividevamo e non condividiamo il fatto che quando ci sono quelle occasioni, quei 

mezzucci particolari, magari poi abbandonare l’aula per far mancare il numero legale, questo non ci 

interessava e non ci interessa neanche oggi, crediamo però che il rispetto delle regole deve servire 

per tutti, deve servire per l’opposizione, deve servire per la maggioranza e per il buon 

funzionamento del Consiglio Comunale e della amministrazione nel suo insieme. 

 Ultimamente, Presidente, ci sono state delle cose che hanno detto anche gli altri prima e che 

riprendo perché ci tengo su questa cosa qui, che è quella che ha fatto un po’ traboccare il vaso da 

questo punto di vista. Noi siamo impegnati, il problema dei Capigruppo… Perché ha ragione Veltri, 

hanno ragione gli altri che hanno detto queste cose, è inutile convocare una riunione per prendere 

delle decisioni, poi si prendono e poi di fatto non vengono rispettate. Non so poi, si dice in giro, si 

dice ma non c’è una certezza su questo, comunque non c’è stata una discussione su questa 

questione, si dice che ci sono state delle pressioni per non fare queste cose. Però la decisione c’era, 

era che al venerdì si faceva il Consiglio Comunale e non è stato fatto, questa è la realtà delle cose, 

non è stato fatto poi neanche il lunedì successivo e quindi è stato rinviato all’altra settimana ancora 

il Consiglio che c’era da fare, questo scavalcando la decisione dei Capigruppo. E allora io mi chiedo 
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a questo punto che senso ha fare delle riunioni, convocare delle riunioni, prendere delle decisioni e 

poi fare tutto l’opposto di quello che è stato deciso. 

Non è questo il modo di andare avanti all’interno del Consiglio Comunale, questa è una cosa 

che c’è da chiarirla, come non è neanche normale e non è neanche giusto, l’ho detto anche ieri sera 

quando alla fine ho detto che non era possibile andare avanti in quel modo che si andava avanti ieri 

sera, non è neanche possibile fare 55 riunioni in una settimana perché i tempi… Ma i tempi però 

che sono stati accavallati e si è arrivati a questo punto non è colpa sicuramente di chi sta parlando o 

di quelli che fanno opposizione all’interno del Consiglio Comunale. I tempi sono stati così, sono 

stati dettati da altri e hanno portato a queste conseguenze. Quindi arrivare poi a fare 50.000 riunioni 

e arrivare poi a fare un Consiglio Comunale che si lavora fino alle 3 di notte o magari poi ancora 

oltre non credo che sia una cosa normale. Qui ci sono magari delle persone che all’indomani 

quando c’è il Consiglio Comunale vanno a casa e hanno finito, non hanno problemi e non fanno 

altro, ci sono persone che non vivono facendo i Consiglieri Comunali ma vivono con il loro lavoro e 

con altre cose, magari con altri impegni che hanno, e quindi costringerli a fare delle cose che poi 

non riescono a fare credo che sia una cosa sbagliata. Quindi non va bene in questo modo e quindi 

credo che ci voglia sicuramente un’inversione di marcia su alcune questioni. 

C’erano delle decisioni, degli impegni che erano stati assunti da parte dell’amministrazione 

da portare avanti, non ultimo vi ricordo il Consiglio Comunale per la questione del lavoro, che sono 

tre anni e mezzo che c’è questa amministrazione insediata però o per un fatto o per l’altro non è 

stata ancora fatta. Adesso è stata convocata mi sembra per il 18 di dicembre, però con i chiari di 

luna che ci sono non so poi se questa cosa viene rispettata o non viene rispettata. Poi si dà la colpa 

all’uno o all’altro, che questo è normale che ci sia perché ognuno poi deve scaricare le colpe sugli 

altri, però resta il fatto che di questo non si è ancora parlato, eppure l’amministrazione di centro 

sinistra nel suo programma aveva al suo interno la questione del lavoro con molta forza, con molta 

convinzione, e questo problema credo che era da portare avanti e non è stato portato avanti. Quindi 

mi auguro che poi almeno questo si faccia. 

Io l’ho sempre detto e lo ripeto anche questa sera, al di là poi delle visioni diverse che 

possiamo avere all’interno di questo Consiglio Comunale, parlo chiaramente su quelli che si erano 

impegnati a portare avanti il programma del Sindaco tre anni e mezzo fa, io non sono di sicuro del 

parere che si deve lavorare per far vincere il centro destra alle prossime elezioni, perché io non sono 

di questo avviso, però sto vedendo che qualcuno anche della maggioranza lavora in un modo che si 

fa di tutto o quasi per mettere la città in mano al centro destra, e questo credo che sia una cosa che 

non va bene, non mi piace, non mi aggrada per niente questa cosa. Questo è anche uno dei motivi 

per cui ho detto all’inizio che noi l’anno scorso quando siamo usciti dalla maggioranza abbiamo 

anche detto in modo responsabile che comunque nel Consiglio Comunale non utilizzavamo quei 

mezzucci per far mancare il numero legale perché noi crediamo che uno deve lavorare e deve 

portare avanti i programmi che ci sono, certo che se poi questi impegni che sono stati assunti non 

vengono portati avanti per quel che mi riguarda non solo farò ostruzionismo ma utilizzerò i mezzi 

che voi ben conoscete per rompere qui dentro all’interno di questo Consiglio Comunale, perché poi 

questo sarà quel che si farà insomma…, ma lo farò in un modo diverso da quello che fanno gli altri 

perché questo è il mio modo di fare le cose. Io ho sempre fatto … la vita e lo farò ancora nel futuro, 

però su questo poi vedremo man mano che le cose vanno avanti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Campari. 
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CONSIGLIERE CAMPARI 

 Brevissima. Io ritengo che lei, Presidente Ruffinazzi, sia in qualche modo, o debba essere 

una garanzia per quel frammento di sovranità popolare che ciascuno di noi qui dentro rappresenta 

sia che faccia parte dell’opposizione sia che faccia parte della maggioranza, se però lei non si fa più 

garante di questo per motivi che mi possono anche non riguardare, perché quel che mi riguarda è il 

risultato, allora mi preoccupo, e tutti ci dovremmo preoccupare, nel senso che, Presidente, lei 

dovrebbe essere anche il mio garante, mentre ora sono qua dopo una settimana vissuta come si è 

vissuta, con un occhio pesto tanto che non riesco neanche più a leggere, a pezzi, e mi faccio anche 

un po’ pena. Allora se è questo il risultato che qualcuno scientemente o meno voleva ottenere, bene, 

miseramente e anche in modo abbastanza vile ci è riuscito, però questo rappresenta anche una 

sconfitta per tutto il Consiglio Comunale perché, vede, da quando si è avuto un primo barlume di 

democrazia questa è sempre stata basata sul confronto e il confronto palese, se invece tutti i 

presupposti per un confronto palese vengono meno bene, non si può più neanche parlare di 

democrazia. Può aggiungere tutti gli aggettivi che vuole, viziata, deviata… Niente, non è più 

democrazia. Se alla democrazia serve per essere qualificata un aggettivo vuol dire che non è più 

democrazia, o comunque non è più la democrazia che questa Costituzione aveva pensato. E 

francamente questa settimana è stata una settimana soffocante dal punto di vista democratico. Nel 

momento in cui si mette un Consigliere Comunale nelle condizioni di non poter esercitare le sue 

prerogative e le sue facoltà diventa una democrazia soffocante. 

 Faccio un esempio banalissimo e poi chiudo. Noi dovremmo essere come quei quadri a 

colori grandi. Sono tutti uguali, hanno le stesse proporzioni, sono belli, grandi, colorati, vivi, 

personaggi che trasmettono delle passioni e anche delle passioni forti, vita, nel paradosso di alcune 

situazioni però trasmettono certe sensazioni positive. Allora ci avete trasformato come quei tasselli 

per i quadri color seppia, sfuocati, in cui ci sono mostri, in cui ci sono satiri, in cui ci sono capri, in 

cui c’è mescolato l’animale con l’umano. E’ una metafora questa sala di quello a cui avete ridotto 

questo Consiglio, non i singoli Consiglieri, questo Consiglio. 

 Vi ringrazio. Ovviamente me ne andrò. 

 

PRESIDENTE 

 Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 La minoranza questa sera ci ha comunicato che ha preso una decisione. Io ho sentito dire 

penso dal Consigliere Fracassi, ma non vorrei sbagliarmi, che la maggioranza sarà contenta di 

questa decisione. Be’, io certamente non sono contenta, ma penso di parlare anche per tutti i 

Consiglieri di maggioranza, non siamo contenti perché anche noi siamo convinti che in democrazia 

il confronto sia ricchezza e siamo altrettanto convinti che lo scontro invece non dia mai molti frutti; 

certo poi ognuno interpreta il suo ruolo come meglio crede, quindi la minoranza può prendere 

questa decisione ed è assolutamente legittimo. Io personalmente ho la speranza che si torni ad un 

lavoro di tutti, ad un lavoro nelle Commissioni, in Consiglio, naturalmente nel rispetto del proprio 

ruolo. 

Devo respingere assolutamente le accuse mosse al Presidente questa sera perché il 

Presidente è stato sempre persona di garanzia. Né il Sindaco né la Giunta hanno mai fatto pressioni 

sul Presidente, il Presidente, lo sappiamo bene, è previsto persino dal regolamento, può prendere 

anche decisioni autonome. 
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Io non credo che la minoranza in questa sala sia mai stata calpestata francamente. E’ vero 

che è stata una settimana di lavoro, una settimana particolare; è un’eccezione però, è stata 

un’eccezione. Io sono convinta che, come deve essere, il Sindaco e la Giunta abbiano a volte fatto 

richieste al Presidente, come hanno fatto richieste anche alla Commissione dei Capigruppo, fatto 

richieste perché ci sono degli iter di tipo amministrativo o dei bisogni o delle necessità a volte. 

Io quindi torno a chiedere alla minoranza, poi – per amor del cielo – la maggioranza farà di 

necessità virtù, ma torno a chiedere alla minoranza di ovviamente, pur rispettando le decisioni che 

ha preso, ripensare a questa decisione e di cercare di continuare ad avere un confronto democratico. 

 

PRESIDENTE 

 Galliena. 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 Debbo dire che ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono succeduti a 

partire da quelli fatti dalla minoranza o dalle opposizioni; io credo che se noi intraprendiamo questa 

strada è una sconfitta della politica. Credo che la politica pavese non ha bisogno di sconfitte, 

tutt’altro, ha bisogno di una politica di profilo alto e che nessuno rivendica che il profilo alto sta da 

una parte sola. 

E’ chiaro che il confronto quando si va a chiedere il voto ai cittadini avviene sui programmi, 

c’è chi vince e chi perde, chi vince ha il dovere ovviamente di governare e rendere poi ciò che ha 

fatto a fine di legislatura e sottoporre al giudizio degli elettori. Queste sono le regole, per fortuna, su 

cui siamo tutti convinti che così hanno da essere, però debbo anche dire che il fatto che si tenti di 

spingere ad un rapporto che non è normale fra i due schieramenti, o comunque fra minoranza e 

maggioranza nella gestione del Consiglio Comunale sia un errore. 

 Guardate, io vi dico con molta franchezza sono contento di non andare a casa alle 3, perché 

nessuno è contento di andare a casa alle 3 o alle 3.30, sono però dispiaciuto del fatto che ma non 

tanto questa sera e per questo regolamento, di cui io convengo è un lavoro squisitamente tecnico 

dove di politico c’è poco o c’è nulla, io ritengo a differenza di chi ha detto che non c’è stata 

partecipazione, se la partecipazione la si intende coinvolgimento dei cittadini credo che sia un 

errore. Proprio per la natura tecnica di questo regolamento chi aveva e ha fatto il dovere di 

presentare delle osservazioni è gente che lavoro nel campo, quindi si riferisce all’edilizia, in 

particolare ai costruttori, a operatori ovviamente che lavorano nel settore. Io credo che questo 

sforzo, che non è uno sforzo, è un dovere, la maggioranza l’abbia fatto. Non c’è un limite a fare 

meglio, ognuno di noi ci prova pur consapevole dei propri limiti, però credo che questo sia stato 

fatto, questo ed anche in altre occasioni, con qualche limite che riconosco anche della stessa 

maggioranza, perché sarebbe ipocrita dire che… (fine cassetta) ..torto. Non è così, qualche errore lo 

si commette durante l’attività, credo però che al di là di questo due cose – e ho finito – vadano 

affermate con molta dignità e determinazione. 

 Io credo che il Presidente Ruffinazzi abbia svolto, e credo svolgerà fino alla fine del suo 

mandato il compito che gli è stato affidato con molta serenità e serietà, ma soprattutto con ciò che è 

previsto dall’istituzione, cioè di avere un ruolo di super partes e sia il Presidente di tutti. Il collega 

Labate ha richiamato il Presidente della Camera dei Deputati; il paragone sta, calza perfettamente. 

Probabilmente abbiamo commesso come dicevo prima qualche errore di percorso, saremo 

anche attenti a non commetterli più alcuni errori, forse ne faremo degli altri, ma sicuramente c’è lo 

spirito per quanto mi riguarda, ma credo di interpretare sicuramente il pensiero di tutti, che non ha 

senso che noi ci si riunisca in Consiglio Comunale se il rapporto pur nella distinzione dei ruoli fra 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2008 

 
 

26 

maggioranza e opposizione, cioè fra chi governa e ha il dovere di governare la città e chi ha il 

dovere non solo di fare opposizione ma ha il dovere di controllare che gli strumenti di governo 

siano strumenti legittimi… Perché ho sentito anche, ed è una cosa che mi ha fatto dispiacere, mi 

pare l’intervento di Sandro Bruni, che spesso le informazioni che vengono date, quando vengono 

richieste ovviamente da singoli Consiglieri dell’opposizione, sono parziali o addirittura non 

rispondono alla verità per cui si chiedono quelle informazioni. Cioè sembrerebbe se non ho capito 

male che in qualche modo non si voglia dare tutte quelle informazioni che un dirigente ha il dovere 

e l’obbligo di fare nei confronti di coloro i quali non essendo Consiglieri di maggioranza chiedono 

giustamente e legittimamente. Io non voglio neanche pensare lontanamente che ciò possa essere 

vero o possa essere accaduto, non credo che le cose possono svilupparsi così. 

 Quindi rispetto a questo – e ho finito veramente – io penso che noi continueremo a fare, 

tentando con tutto il rispetto che si ha non solo verso di voi ma anche verso la città di fare il nostro 

mestiere alla luce del sole con molta serenità e tranquillità. 

Pongo una riflessione a tutti voi. Non credo che se questo anno e mezzo che ci divide dalla 

fine della legislatura lo si possa noi concludere in questo clima e con questo rapporto, perché dicevo 

secondo me è una sconfitta di tutti noi e quindi è una sconfitta della politica pavese. Pavia ha 

bisogno di altro. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Mi sento soprattutto, prima di esprimere un giudizio sulle cose uscite stasera, di esprimere 

tutta la mia solidarietà al Presidente del Consiglio Giuliano Ruffinazzi per due questioni che sono 

esattamente il contrario di quello che è stato detto fino adesso. Io sono, a differenza di molti altri, 

assolutamente convinto che questo Presidente del Consiglio abbia subito da parte anche della 

maggioranza, della Giunta, del Sindaco, di chi più ne ha più ne metta, di tutti quelli che volete voi, 

forti pressioni, ed è esattamente per questo che gli do tutta la mia solidarietà e la mia fiducia perché 

nonostante questo è riuscito a portare a termine durante i Consigli Comunali tutte le legittime 

richieste che le minoranze hanno posto durante tutto il prosieguo dei lavori finora portati nel 

Consiglio Comunale. 

Ogni tanto invece di fare paragoni sul Presidente della Camera e il Presidente del Senato 

facciamo paragoni magari, visto quando si fanno attacchi ad una figura istituzionale di questo 

Consiglio Comunale, sulle figure istituzionali degli altri Consigli Comunali e dei Consigli 

Provinciali o dei Consigli che stanno intorno a noi. Io vorrei sapere, e io sono convinto che molti 

altri Presidenti di Consigli Comunali e Provinciali di questa Provincia non hanno subito nessun tipo 

di pressione da parte delle loro maggioranze. Non ce n’era bisogno, perché credo di poter dire che 

molti altri Presidenti di Consiglio sono assolutamente affini alle maggioranze che li mettono lì. 

Io credo che Ruffinazzi in questo Consiglio Comunale ha dimostrato di essere qualcosa di 

diverso, forse qualcosa di migliore dal punto di vista della rappresentanza e del ruolo che è riuscito 

a svolgere. Per questo credo sia utile, invece di straparlare, magari ogni tanto riconoscere 

comunque, quando ha sbagliato riconoscere che ha sbagliato, l’abbiamo riconosciuto molti di noi, 

quando però alla fine del lavoro questo ruolo è riuscito a svolgerlo io sono per riconoscerglielo e 

credo che gli vada riconosciuto. Per questo la prima parte del mio intervento era dedicato a questo. 

La seconda questione. Io non solo sono dispiaciuto che non sia possibile continuare un 

dialogo, un confronto serrato, serio, forte, duro, come si vuole, tra chi svolge ruoli diversi in questo 
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Consiglio Comunale perché credo che il confronto delle idee sia il sale della democrazia; io credo 

che nessun atto possa essere formato, atto amministrativo, atto di governo, atto che sono le cose 

vive, quello che succede, quello che fa parte della vita dei cittadini, quello che comporta la 

costruzione di strumenti di partecipazione, di strumenti di democrazia, non di obbligo di 

partecipazione, di obbligo di democrazia. 

Io diffido molto dall’idea di democrazia che ha qualcuno quando fondamentalmente dice che 

le minoranze hanno le idee e le maggioranze hanno i numeri; questo è un concetto di democrazia 

che mi spaventa. Siamo probabilmente figli della stessa rivoluzione; ci sono stati gli illuministi, io 

mi sono fermato lì, i Robespierre li ho lasciati andare avanti. Non credo di poter condividere questa 

idea che si ha della democrazia. 

Io credo che il confronto delle idee sia utile per tutti, nessun atto può essere costruito in 

maniera giusta, in maniera corretta se non c’è l’idea contraria anche a quello che ha costruito l’atto 

perché questo serve a costruire un atto che veda la partecipazione e il confronto con tutti. E credo 

che su questo bisogna costruire un confronto, credo che su questo vada continuato un lavoro in 

questo Consiglio Comunale, non se si lavora troppo, si lavora poco, si lavora… Come si lavora, se 

si lavora insieme. Io su questo, guardate, posso concepire il fatto che non sono in grado né di 

cambiare la politica, ma non vorrei che la politica cambiasse me, sono troppo convinto di questa 

roba qua per essere felice del fatto che io stasera posso portare a casa un atto mentre gli altri se ne 

vanno perché rimaniamo in 21 e ce lo votiamo e ce lo portiamo a casa. Guardate, questa è una cosa 

che mi fa male perché non lo sopporto, non mi piace, non riesco a concepire un atto costruito in 

questo modo, non riesco a concepire il fatto che non sia partecipato da tutti, non riesco a concepire 

il fatto che non possa confrontarmi con chi la pensa in maniera diversa da me o da altri. Questo 

credo è il sale della democrazia, questo credo sia il ruolo che un Consiglio Comunale debba 

svolgere, e questo credo sia il ruolo che debba svolgere anche una minoranza perché ha un ruolo di 

governo anche la minoranza in un Consiglio Comunale e in un consesso elettivo perché rappresenta 

una parte della città, perché questa parte della città non deve… E se ci sono stati errori è giusto che 

si dicano, è giusto che la maggioranza prenda atto e si possa continuare a lavorare modificando 

alcuni tipi di atteggiamenti, questo sicuramente sì, ma credo che su questo non andandosene o 

rimanendo a guardare, o facendo in modo quando si è dentro l’aula vi dimostriamo che possiamo 

tenervi qua per delle ore. Noi possiamo dimostrare che qua delle ore ci possiamo anche stare, non è 

questo il problema, il problema non è quante ore stiamo qua, è cosa ci stiamo a fare e cosa ci stiamo 

a dire, e cosa stiamo costruendo per questa città. Se su questo argomento… 

E da lunedì ci si ritrova è stato detto nella riunione dei Capigruppo, nelle Commissioni, nel 

Consiglio Comunale che andrà avanti. Io credo che lo spirito di collaborazione deve essere quello 

che rappresenta tutti, e tutto sommato dire al Presidente del Consiglio Comunale non se ha fatto o se 

ha fatto il suo lavoro, ma su questa roba qua di riprendere un ragionamento con lui e riconoscere un 

ruolo che tutto sommato… Questo almeno glielo dobbiamo perché di fronte a pressioni altre è 

riuscito comunque a mantenere la barra sufficientemente dritta per poter garantire a tutti 

l’espressione del proprio pensiero e la capacità di esprimerlo anche dentro agli atti che andavamo a 

formare. 

 

PRESIDENTE 

 Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 
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 Grazie Presidente. Anch’io due considerazioni, una relativamente al fatto di esprimere anche 

da parte nostra la solidarietà al Presidente e l’apprezzamento per il lavoro svolto, e per fare anche 

un attimo di chiarezza. 

 Si è citato il Consiglio Comunale mancato di venerdì, e vi posso assicurare che prima di 

quella riunione dei Capigruppo i Capigruppo di maggioranza si erano trovati e avevano deciso un 

altro percorso. E’ stato il Presidente del Consiglio che poi ha mediato le posizioni e ha cercato di 

trovare una soluzione che potesse andar bene a tutti, ma inizialmente noi in quella data e in quella 

sede avevamo un’altra posizione. Questo lo dico affinché si capisca fino in fondo che il ruolo del 

Presidente del Consiglio Comunale non è stato in questi anni, checché se ne dica, a senso unico, è 

stato un ruolo di continua mediazione, e il fatto che abbia operato bene se non mi ricordo male è 

stato riconosciuto anche ieri sera dal Consigliere Fracassi quando è intervenuto per difendere il 

Presidente del Consiglio sulla seduta di ieri sera, questo a dimostrazione del fatto che se si vuole 

dire delle cose tanto per strumentalizzarle o prenderle come riferimento lo si può anche fare, 

ognuno si assume le proprie responsabilità, però i fatti dimostrano altro. 

 Sul ruolo e sulla dichiarazione fatta di non partecipazione alla conclusione dei lavori di 

questa sera. Era un posizione effettivamente un po’ annunciata insomma, se vogliamo dirla, nelle 

due precedenti Commissioni che hanno anticipato queste due sedute di Consiglio Comunale, ed è 

una presa di posizione che sicuramente non fa bene a questo Consiglio Comunale e non fa bene alla 

città. Perché io sono per un confronto anche duro, non ci siamo mai sottratti al confronto in 

quest’aula, né in quest’aula né fuori, quindi ritengo che il sale della democrazia sia il confronto, 

però ritengo anche che un limite al confronto sia il fatto di evitare fortemente che ci siano degli 

atteggiamenti - lo dico fra virgolette, non fraintendetemi – pesanti o ricattatori nei confronti della 

maggioranza, perché il continuare ad affermare, o si fa così oppure noi vi teniamo qui fino alle 2, 

fino alle 3, fino alle 4, e vi diamo dimostrazione che siamo forti, sicuramente non fa bene al 

dialogo, non fa bene al dibattito, non fa bene alle conclusioni che questo Consiglio vuole dare ad 

alcuni temi che interessano la città. 

 Quindi io mi auguro che questo atteggiamento cambi, che si ritorni a discutere serenamente 

ma anche con un confronto pacato, ma anche decisamente duro, ma sempre confronto deve essere; è 

altrettanto chiaro che però se l’atteggiamento è sempre questo noi qualche risposta alla città 

dobbiamo darla e quindi qualche decisione dovremo prenderla, perché poi alla fine le decisioni 

vanno assunte e vanno prese. 

 

PRESIDENTE 

 Ferrari. 

 

CONSIGLIERE FERRARI 

 Signor Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di Galliena e di Zorzoli 

oltre a quello di Bruni prima, ma in particolare quello di Zorzoli e di Galliena che hanno fatto un 

discorso di apertura giustamente ponendo il problema che un Consiglio Comunale vive di dibattito, 

non vive di una maggioranza che in nome dei numeri decide e basta. Tuttavia più che le parole 

credo che occorrano i fatti. 

 Come Sinistra Democratica noi abbiamo pagato più di ogni altro le difficoltà e le chiusure e 

il clima che vive la politica di Pavia. Abbiamo concordato con la maggioranza il programma, il 

piano che invitava alla partecipazione i cittadini, il programma del Sindaco, la piena apertura al 

dibattito, un clima diverso; purtroppo non l’abbiamo visto. Io non credo che ci siano responsabilità 

da parte di Ruffinazzi perché, come ha detto Zorzoli stesso, è stato pressato spesso anche dalla 
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stessa maggioranza e si è trovato quindi probabilmente in grande difficoltà in alcuni momenti per 

riuscire a dare un clima di piena autonomia, di piena libertà al Consiglio Comunale. 

 Faccio una sola valutazione. C’è una sfilza di interpellanze e di mozioni che di solito sono lo 

strumento attraverso il quale la minoranza si esprime. Queste non si riesce mai ad arrivare a 

discuterle, quando si arriva a discuterle sono superate, sono passate, mentre invece avrebbero la loro 

importanza politica se venissero discusse nel momento in cui vengono presentate. 

 Io assumerò un atteggiamento e un comportamento personale essendo il solo rappresentante 

di Sinistra Democratica, questa sera lascerò anch’io il Consiglio Comunale perché credo che in 

queste ultime due settimane non ci sia stato quel comportamento e quell’atteggiamento che Galliena 

e Zorzoli rammentavano prima. Credo che alle parole devono seguire i fatti, se seguiranno fatti 

positivi mi comporterò di conseguenza, se non subentreranno rapporti positivi ma si ritornerà alla 

fine di questa primavera e questa estate quando Sinistra Democratica è stata pesantemente attaccata 

dalla maggioranza non potrò che comportarmi di conseguenza. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ha chiesto la parola ancora Veltri Walter. Un minuto. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Nel suo intervento il collega Zorzoli… Ferrari ha riportato l’intervento di Zorzoli. ..ha 

riferito che il Presidente del Consiglio ha subito… non mi ricordo se ha detto pesanti pressioni o 

solo pressioni. (intervento fuori microfono) ..pesanti pressioni da parte del Sindaco e della Giunta, 

quindi sarebbe opportuno, se lo vuol fare, che il Presidente smentisca queste pressioni; se non lo fa 

allora vuol dire che ci sono state. 

 

PRESIDENTE 

 Mi sembra… Prego. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Ovviamente, lo dico e lo ridico, credo, sono convinto che il Presidente del Consiglio, questo 

come molti altri, infatti ho fatto l’esempio anche degli altri Presidenti, tutti subiscono dalla propria 

maggioranza e dal proprio Sindaco, dalle proprie… qualsiasi pressione. Altri si adeguano, il 

Presidente del Consiglio… Ma è normale che sia così, lo fanno tutti. Io do atto a questo Presidente 

del Consiglio che nonostante le pressioni, le richieste da parte di tutti, anche da parte della 

minoranza spesso per fare altre cose è riuscito a mantenere una barra dritta. E’ un Presidente del 

Consiglio che si è dimostrato super partes comunque perché ha garantito i diritti di tutti di poter dire 

e fare quello che si voleva dentro il Consiglio Comunale garantendo le richieste di tutti, garantendo 

fondamentalmente il dibattito democratico. 

Io questo a Ruffinazzi glielo devo e credo che glielo dobbiamo tutti come figura, dopo di 

che se vogliamo discutere d’altro è una cosa, ma in questo senso erano previste le pre… (intervento 

fuori microfono) Io, l’ho detto io, gliel’ho detto. (intervento fuori microfono) No, tu non devi niente 

a nessuno, Veltri; io dovevo dirlo, credo che sia utile dirlo, e sono convinto di quello che dico. E 

non era per dire che ha ricevuto pressioni stravolgenti delle cose. Chiunque subisce queste 

pressioni, in questo caso le ha subite Ruffinazzi; in questo caso la reazione di questo Presidente del 

Consiglio e il lavoro di questo Consiglio sono sempre stati garantiti garantendo i diritti di tutti. 
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PRESIDENTE 

 Grazie. C’era Bruni, poi intervengo io. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sarò velocissimo, Presidente. Colleghi, noi siamo partiti, io in modo particolare, e il collega 

Fracassi, col dire che su questa pratica c’è stato un atteggiamento del Presidente che non abbiamo 

condiviso. Man mano che siamo andati avanti ci sono stati degli interventi da parte della 

maggioranza a dire che noi abbiamo sostenuto che il Presidente ha fatto delle cavolate per un anno e 

mezzo. Questo è stato lo stravolgimento completo dei vostri atteggiamenti. Ultimo, una persona 

comunque sempre correttissima, il collega e amico Magni, il quale proprio è arrivato quasi al punto 

di dire la minoranza non ha riconosciuto il ruolo, anzi ha detto che Ruffinazzi si è sempre 

comportato male.  No, noi abbiamo detto questa pratica di Ruffinazzi. 

Ma c’è una cosa chiara che è venuta fuori stasera. Colleghi, è una sera tranquilla, è nevicato 

un po’, siamo un po’ freddi. La collega Meriggi ha fatto il suo intervento dicendo, il Presidente 

Ruffinazzi non ha mai subito pressioni da parte di nessuno, quindi né del Sindaco né della 

maggioranza. Zorzoli fa l’intervento, il primo intervento l’abbiamo sentito tutti, il secondo pure, 

dove secondo noi ha detto che è non normale che l’abbia, ma che anche Ruffinazzi ha subito delle 

pressioni. La prima cosa che abbiamo sentito è questa. Soltanto il Presidente Ruffinazzi ci può dire 

le ho subite o non le ho subite, ma questo è venuto fuori da due rappresentanti della maggioranza. 

(intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori microfono) Le ha avute. Bravo, bravo Angelo, le 

ha avute. Bravo. 

Seconda cosa. Galliena, anche lei, non deve interpretare le cose come le pensa. Sulla 

questione degli uffici la richiesta di Bruni non è tanto quella che arrivi qui o che non mi han dato… 

Be’, che a noi non diano le carte l’hai già visto,  Niutta ha dovuto fare il giuramento con davanti un 

pezzo di Vangelo, di statuto, di Costituzione della Repubblica per avere una relazione di un 

avvocato di Milano, che poi è venuto qui, che mezza città aveva già e l’altra mezza aveva la 

fotocopia. Insomma, dai, Galliena! Però noi non potevamo averla. 

Galliena, quello che chiediamo per lavorare bene qui, non mi interessa la lettera dell’Avv. 

Villata, mi interessa che il funzionario faccia il funzionario e l’amministratore faccia 

l’amministratore, e che se per caso il funzionario non va è compito dell’amministratore di poterlo 

anche cambiare, eh! Non è compito mio o compito tuo, è compito dell’amministratore, dice l’ho 

cambiato per questo motivo qui. E ce lo dice, ma non è una battaglia navale che dura 9 anni, perché 

altrimenti non funziona niente davvero! Questo è il criterio che vorremmo utilizzare in questo 

Consiglio, no?, che mi pare una cosa normale. 

Quindi al Presidente non l’ardua sentenza, la risposta, ma non che qualcuno della 

maggioranza, non per difendere Giuliano Ruffinazzi che è un grande amico, non ho detto un grande 

Presidente, grande amico, su questa pratica abbiamo detto che ha subito l’interferenza da parte del 

Sindaco. E che problemi avete, colleghi? Man mano scivolate e dite: opposizione, avete detto che il 

Presidente per tutto un anno e mezzo o per due anni si è comportato male o ha fatto chissà che cosa. 

No, non scivoliamo su queste cose, rimaniamo nella giusta direzione, e il Presidente Ruffinazzi ci 

dirà che per un giorno intero, che per 24 ore ha dovuto muovere mezzo mondo per reagire 

all’interferenza del Sindaco che gli diceva no, quella convocazione non farla. 

Che problemi abbiamo? Ma ditelo, abbiate il coraggio di dirlo! Angelo, che è uno di quelli 

che va sempre più vicino alla verità, noi le diciamo a metà un po’ tutti, Angelo Zorzoli secondo me 

è sempre quello che arriva molto più vicino al 100%. Io sono uno da 75% qualche volta, e forse 

qualche volta anche da 50%, però Zorzoli ci ha richiamato a questo. 
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Vediamo il Presidente. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 C’era forse Fracassi, se c’è da terminare, così… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, non era per fare dichiarazioni sul Presidente o meno, io quello che ho detto l’ho detto nei 

vari Consigli, sta a registrazione, per cui non ho bisogno né di giustificarmi né niente, io dico 

sempre quello che penso. 

 Faccio presente che a chi ieri sera è venuto qui davanti a noi a dire, noi siamo capaci anche 

di dividere l’opposizione senza nessun problema, l’opposizione tutta compatta se ne va. 

 

PRESIDENTE 

 Mi sembra giusto, chiamato in causa, dire la mia. E’ chiaro che non mi aspettavo stasera di 

subire un processo altrimenti mi sarei preparato, comunque… (intervento fuori microfono) Villata, 

se lo chiamavo, o Ruccioletti, sceglievo quello che più mi andava, almeno in questo ero libero. 

 Quando mi hanno proposto di fare il Presidente del Consiglio mi hanno anche detto, guarda, 

ti proponiamo di fare il Presidente del Consiglio però renditi conto che prenderai sberle dalla 

maggioranza e dalla minoranza, quando prenderai sberle dalla maggioranza e dalla minoranza vorrà 

dire che stai facendo bene il Presidente perché significa che sarai il Presidente di tutti. Magari in 

quel momento la minoranza non ti amerà, oppure alcune volte non ti amerà la maggioranza. E’ 

fisiologico che un Presidente subisca pressioni sia dalla maggioranza ma anche qualche volta dalla 

minoranza, perché no? E’ fisiologico, fa parte del gioco, fa parte del ruolo; interpretarlo, cercare di 

trovare un equilibrio tra la maggioranza e l’opposizione sta nell’abilità penso di chi interpreta 

questo difficilissimo ruolo, difficilissimo ma devo dire anche molto ma molto bello, molto 

interessante, molto… diciamo uno di quei ruoli nel quale ho imparato molto in questi anni, e ritengo 

che mi servirà per il futuro anche nella vita, anche per la mia vita normale quando non farò più 

politica. 

 Rispetto all’episodio incriminato, il famoso venerdì o lunedì. Mi dispiace che nel riportare le 

cronache non si riportino poi esattamente come sono andate le cose, perché forse se si riportassero 

esattamente i giudizi potrebbero essere un po’ più oggettivi e veri. Perché noi in questi anni 

abbiamo affrontato tanti Consigli Comunali e richiesti dalla minoranza, che si sono svolti tutti, nei 

quali è sempre stata garantita la parola a tutti, come è giusto che sia, non è che ho fatto niente di 

eccezionale, ho fatto quello che era il mio dovere, e anche quel Consiglio si sarebbe fatto in una 

programmazione che si discostava rispetto alla scadenza temporale della richiesta di qualche 

settimana, di 10 giorni, 15 giorni. 

La mia proposta era di fare il Consiglio il 4 dicembre. In quella Conferenza dei Capigruppo 

molto probabilmente non per dolo, non perché si voleva raggiungere un risultato, mi fu detto che 

quel Consiglio era particolarmente importante e bisognava farlo entro i 20 giorni altrimenti si 

sarebbe scritto al Prefetto perché si veniva meno… Questa non è una pressione, questa non si 

chiama pressione, è una norma che bisogna rispettare. E’ vero, qualche volta noi non l’abbiamo 

rispettata, sempre con l’accordo di tutti, sempre dando la possibilità a tutti e sempre dando alla 

minoranza la possibilità di effettuare Consigli in una programmazione che non accavallasse magari 

settimane tipo quella che abbiamo vissuto proprio adesso. 

In quella seduta mi fu detto, guarda che scade venerdì il ventesimo giorno, tu devi farlo 

venerdì. Io siccome non penso male di quello che mi si dice, nel senso sono uno portato a credere 
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quello che mi si dice, abbiamo deciso di convocarlo per venerdì. Durante la seduta forse un 

Consigliere mi ha portato la richiesta e mi ha detto, guarda che non è vero, non scade venerdì come 

ti hanno detto, scade ben oltre. Cioè qualche giorno dopo, non bel oltre, scusate. Quindi… E’ vero, 

è successo così, esattamente così. (intervento fuori microfono) Da domenica. Quindi se bisognava 

farlo entro 20 giorni, e la richiesta era pressante di farlo entro 20 giorni, e noi sapevamo che il 

Sindaco la settimana successiva era via, farlo venerdì doveva essere per alcuni la soluzione giusta. 

Ma non mi è stata data una corretta informazione durante la seduta dei Capigruppo, tanto è vero che 

a fine seduta abbiamo fatto un’altra seduta dei Capigruppo nella quale io dissi, guardate che mi 

avete dato un’informazione sbagliata, non falsa, sbagliata, forse bisogna rivedere la cosa, e mi presi 

il tempo per riformulare la richiesta. E’ vero, molto probabilmente non è stata la miglior gestione di 

un Consiglio Comunale. 

Debbo anche dire che, come ho sentito da tanti, effettivamente non mi sembra che in questo 

Consiglio Comunale la minoranza è calpestata, non può parlare, non può esercitare le proprie 

prerogative, mi sembra effettivamente ingeneroso e ingiusto; tuttavia io sono qui eletto da voi, e nel 

caso non avessi più la vostra fiducia non ho nessun tipo di problema, nel senso che in tanti… 

(interventi fuori microfono) Non mi è venuta naturale. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

A lui la parola dimissioni non gli viene. 

 

PRESIDENTE 

 No, non scherziamo, non scherziamo. Nel caso appunto non godessi più della fiducia non ci 

sono problemi, nel senso tanti qua sono in grado di fare il Presidente del Consiglio, ed è uno di quei 

ruoli che auguro a tutti una volta di svolgere nella vita perché effettivamente secondo me è un 

banco di prova importante. Grazie. 

 Proseguiamo. 

 

SINDACO 

 ..non intervengo su questa vicenda. Vorrei pregare il Presidente, e i Capigruppo se vogliono 

rimanere, di voler interrompere il Consiglio per convocare per 5 minuti la Conferenza dei 

Capigruppo perché avrei delle comunicazioni da dare. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì, è una cosa che mi aveva già detto il Sindaco, la Capigruppo… 

 

SINDACO 

 Se si vogliono fermare i Capigruppo… 

 

PRESIDENTE 

 ..su una vicenda… 

 

 La sospensione  è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore accomodiamoci che riprendiamo. Grazie. 

 Siamo alla 37.3. Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 

 Sì, l’osservazione è pleonastica, per cui proponiamo di respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Allora, chi è a favore della 37.3?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 37.4. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’amministrazione ha scelto di uniformare la disciplina di corti e cortili, proponiamo di 

respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 38. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Per i cavedi non è necessario garantire l’accessibilità alle persone con difficoltà motorie.  

 

PRESIDENTE 

 Votiamo la n. 38. Chi è a favore di respingerla? Chi è contrario? Chi si astiene? A posto, 

respinta. 

 

  La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 39. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La materia è disciplinata dal regolamento di igiene, respinta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingere la 39?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 40.1. 
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ASSESSORE SACCHI 

 Il criterio è definito espressamente dalla legge, per cui proponiamo di respingere 

l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla? . 

  

La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

40…. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’amministrazione ha scelto di computare in un modo particolare i ribassi per volumi tecnici 

in un modo diverso rispetto all’osservazione. Respinta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

  

PRESIDENTE 

Saltiamo la 41.1 e passiamo alla 41.2. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’articolo era riferito ad elementi accessori di limitato impatto dimensionale. Respinta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 42. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il principio è finalizzato a recepire la normativa regionale in materia. 

 

PRESIDENTE 

 43, scusi. 43, giusto. Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

  

PRESIDENTE 

Passiamo alla 44. 
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ASSESSORE SACCHI 

 L’osservazione non è pertinente. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 45. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’osservazione è parzialmente accolta, si propone di sostituire al comma 4 il numero 30 con 

il numero 20. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di accoglierla parzialmente?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 46. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La conoscibilità dei dati fondamentali è decisiva per garantire il buon governo del territorio. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 47, Assessore. 

ASSESSORE SACCHI 

 La norma è stata scritta sulla base delle considerazioni espresse dalla giurisprudenza in 

materia.  

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingerla?  

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

48. 
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ASSESSORE SACCHI 

 L’importo delle sanzioni è discrezionalmente fissato dall’amministrazione e ha finalità 

deterrenti entro la soglia stabilita dalla normativa. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

49.1. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso la norma non introduce prescrizioni di carattere urbanistico e quindi è 

respinta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 49.2. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La norma è finalizzata a garantire i diritti dei futuri acquirenti in area in relazione esatta alla 

consistenza dei diritti edificatori maturati, e a garantire il Comune che tali diritti siano utilizzati una 

sola volta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo adesso alla 52. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ parzialmente accolta. Al comma 2 dell’articolo sostituire la parola “esaminate” con la 

parola “definite”. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di parzialmente accoglierla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 
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PRESIDENTE 

Andiamo alla 54.1. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il principio non rientra tra le attività che devono essere espressamente disciplinate nel 

regolamento edilizio in base all’art. 28 della L.R. 12/05. Respinta. 

 

PRESIDENTE 

  Chi è a favore di respingerla?  

  

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 54.2. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Riteniamo che il potere di nomina debba permanere in capo al Comune. Respinta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è d’accordo nel respingere l’osservazione 54.2?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 54.3. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 In questo caso i componenti degli ordini propongono che almeno la proposta deve essere 

prevista entro una rosa di 2 per ogni ordine e collegio. Alla luce della mole di pratiche da esaminare 

la composizione dei membri della Commissione Paesaggio sembra secondo l’osservazione avanzata 

eccessivamente ridotta rispetto a quella della Commissione Edilizia che invece ha un numero 

superiore di componenti e un minor numero di pratiche da esaminare, e quindi l’osservazione 

propone di portare a 7 il numero dei componenti. Noi crediamo invece che un numero più elevato di 

componenti dei diversi organi collegiali non sia garanzia di efficienza nella trattazione delle 

pratiche, in modo particolare riteniamo che una composizione ridondante degli organi collegiali 

possa diminuire sensibilmente l’efficienza della Commissione. 

Pertanto proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

Chi è a favore di respingere l’osservazione 55? Oh, grazie Consigliere Gimigliano!  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 57. Grazie Assessore. 
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ASSESSORE SACCHI 

La 55. (intervento fuori microfono) No, abbiamo votato quella.. La 54.3 abbiamo votato, 

questa è la 55. 

 

PRESIDENTE 

Ah, allora la 55. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

L’osservazione è parzialmente accolta, per cui si propone al comma 1, dopo le parole 

“opere”, aggiungere la seguente dizione: “in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici 

riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato”. 

Al comma 2 invece dopo la parola “urbanistico” aggiungere “in relazione alla compatibilità 

con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.” 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è d’accordo nell’accogliere parzialmente la 55?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Andiamo avanti, passiamo alla 55. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si ritiene che le attribuzioni… (interventi fuori microfono) 57. 

 

PRESIDENTE 

 57, scusate. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si ritiene che le attribuzioni della Commissione Edilizia, essendo disciplinate dall’art. 105, 

conseguentemente non sia da accogliere l’osservazione. Quindi proponiamo di respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere la 57? Grazie.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 59.1. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’istituto della DIA in sanatoria non ha una autonoma disciplina normativa, per cui 

proponiamo di respingere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere la 59.1?  
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 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 59.2. Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il termine è previsto dalla legge, per cui l’osservazione è pleonastica, quindi proponiamo di 

respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingere la 59.2?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 59.3. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 I richiami normativi contenuti sono quelli attualmente vigenti, quindi proponiamo di 

respingere l’osservazione 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore di respingere, la 59.3?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 60. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’allegato non ha la pretesa di descrivere in modo esaustivo l’intera disciplina in materia ma 

è finalizzato a consentire la conoscenza degli istituti generali della materia stessa da parte del 

cittadino che ha accesso anche solo per una volta all’attività dell’ufficio in tema di edilizia e di 

urbanistica, quindi ha una funzione informativa. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere la 60?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 61, Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso le sanzioni sono definite entro i parametri previsti dalla legge. 
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PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere la 61?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 62. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La materia è oggetto di disciplina nell’ambito del regolamento per l’arredo urbano, 

proponiamo di respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere l’osservazione?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla… Scusate, sono a pag. 13, non hanno… Non è numerata, quindi…  

 

ASSESSORE SACCHI 

 Ce n’è solo una. 

 

PRESIDENTE 

 Ah, è la zero, senza numero, a pag. 13. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 E’ una osservazione della consulta comunale per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. Proponiamo di accoglierla parzialmente inserendo all’art. 29, secondo comma, la 

seguente dizione: “Negli edifici esistenti la verifica delle distanze dai confini dei volumi tecnici 

finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche quali ascensori ed elevatori è effettuata al 

netto di tali strutture.” 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è favorevole ad accogliere parzialmente la osservazione della consulta delle 

barriere architettoniche? 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo adesso alla n. 1 di Soresina Paolo. Chi è… Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Il parametro è già esistente nel regolamento edilizio vigente, quindi è opportuno il 

mantenimento di tale altezza al fine di garantire l’uniformità con gli interventi già realizzati. 
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PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere l’emendamento n. 1 di Soresina Paolo?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla n. 2 di Soresina Paolo. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo di accoglierla integrando l’art. 20, al comma 1, con le seguenti parole: “I rami 

delle eventuali siepi non devono sporgere sul passaggio pubblico.” 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è favorevole ad accogliere la proposta di Soresina Paolo, la n. 2? 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla n. 3 sempre di Soresina. Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La disposizione non può essere generalizzata perché deve essere garantita la continuità dei 

portici. Respinta. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingere la n. 3 di Soresina?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla n. 4 di Soresina. Grazie. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 La proposta è di accoglierla parzialmente. Al comma 6 dell’articolo 62 proponiamo di 

sostituire le parole “metri 0,30” con le parole “0,25”. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è favorevole ad accogliere parzialmente la n. 4 di Soresina?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla n. 5 di Soresina. 

 

ASSESSORE SACCHI 
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 I principi sono demandati al regolamento energetico ambientale, quindi proponiamo di 

respingerla. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole a respingerla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo ancora alla n. 6 di Soresina. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo di accoglierla parzialmente aggiungendo al comma 1 dell’art. 68, dopo le parole 

“dimensioni” la parola “e localizzazione”, e dopo le parole “fabbisogno espresso dall’edificio” le 

parole “e alle modalità di raccolta in atto nella zona”. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è favorevole ad accogliere parzialmente la proposta di Soresina Paolo n. 6?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla n. 7 di Soresina Paolo, che direi che ci ha messo del suo. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo di respingere l’osservazione in quanto il regolamento si limita a disciplinare le 

regole di funzionamento della Commissione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Chi è favorevole a respingere la 7 di Soresina?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al capitolo modifiche d’ufficio. Come procediamo? 1, 2… 

 

ASSESSORE SACCHI 

No, tutte e tre, una per una. 

 

PRESIDENTE 

 Una per uno? (fine cassetta) 

 Prego Assessore, la n. 1. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di 6 modifiche introdotte dall’ufficio, le prime tre in quanto prendono atto di norme 

che sono nel frattempo sopravvenute e le ultime 3 invece riguardano correzioni di errori materiali. 
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Per cui per quanto riguarda la prima, l’art. 71, ovviamente proponiamo di accoglierla, e al comma 1 

dell’articolo in oggetto eliminare le parole “relativo al permesso di costruire” al fine di chiarire 

appunto che la norma si applica a tutte le fattispecie del titolo abilitativo. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Allora votiamo la n. 1. Chi è favorevole di accoglierla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla n. 2. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Anche in questo caso proponiamo ovviamente di accoglierla e di inserire al comma 11 

dell’art. 64 la seguente dizione: “Gli interventi edilizi di nuova costruzione e quelli che comportano 

il rifacimento della copertura di edifici esistenti devono prevedere la posa di sistemi di ancoraggio 

necessari a garantire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture. Tali dispositivi devono 

essere facilmente identificabili e adeguatamente segnalati.” 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Votiamo la n. 2. Chi è favorevole ad accoglierla?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla n. 3. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo al comma 2 di aggiungere la seguente dizione: “Tutti i membri della 

Commissione per il Paesaggio devono comunque possedere i requisiti previsti dalla disciplina 

statale e regionale in materia.” 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole di accogliere la modifica n. 3?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla 4. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo di aggiungere la data di entrata in vigore del nuovo regolamento che era lasciata 

in bianco, ed è 1° gennaio 2009. Nella tabella c’è un errore materiale, è scritto 2008, mentre in 

delibera è scritto correttamente. 

 

PRESIDENTE 
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 Grazie. Chi è favorevole ad accogliere questa modifica?  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla 5, Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Proponiamo di eliminare la lettera G del paragrafo 1 dell’allegato A e conseguentemente 

ridefinire l’indicazione delle lettere successive. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è favorevole ad accogliere la n. 5? Chi è contrario? Chi si astiene? Passa la n. 5, 

stranamente. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo alla n. 6, Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Nella tabella riepilogativa della prima riga sostituire 69 con 70, alla seconda riga sostituire 

69 con 71, alla terza e quarta riga 73 con 75, alla quinta 75 con 77, alla sesta 81 con 83. E’ stata 

sbagliata una volta e quindi la numerazione conseguente viene rettificata. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora votiamo anche questa.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Adesso passiamo alle “non dà luogo a procedere”. Le devo citare? No. 

 Allora, ci sono quelle “non dà luogo a procedere”. Si vota una volta sola. Vuol dire qualcosa 

l’Assessore tanto per dire… 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di osservazioni che in grande misura o non sono pertinenti oppure sono osservazioni 

che erano già di fatto contenute nel testo precedente, quindi per queste ragioni non si dà luogo a 

procedere e si propone una votazione in blocco. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, allora metto in votazione le osservazioni che hanno come decisione “non dà luogo 

a procedere”.  

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 
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PRESIDENTE 

 Bene, adesso dobbiamo approvare il regolamento… (intervento fuori microfono) Sì. Sono 

stati ritirati tutti gli emendamenti presentati durante la seduta. 

 Adesso votiamo la delibera. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Adesso dobbiamo deliberare l’intero testo con gli emendamenti e deliberando insieme, 

perché questa è una opzione che nel regolamento rimane aperto e che quindi deve essere definito 

della delibera, deliberando il mantenimento della Commissione Edilizia. 

 

PRESIDENTE 

 Allora deliberiamo il regolamento edilizio così come è stato emendato e osservato, e assieme 

deliberiamo il mantenimento della Commissione Edilizia. 

 

  La votazione è riportata nella delibera n. 41/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Adesso l’Assessore ha pronto 50 pagine. Non c’è l’immediata esecutività perché entra il 1° 

gennaio 2009, entra in vigore, quindi… (intervento fuori microfono) Ho capito. 

 Allora adesso 20 minuti, un attimo che l’Assessore deve fare un intervento. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 Volevo semplicemente ringraziare innanzitutto il Sindaco, la Giunta, il Presidente del 

Consiglio Comunale e tutti i Consiglieri di maggioranza, e anche i Consiglieri di minoranza, per il 

contributo che hanno dato. E’ stato un lavoro difficilissimo, lungo e defatigante che ci ha impegnato 

fino a notte, io credo però che sia un risultato estremamente positivo. Abbiamo votato un 

documento molto importante che rinnova un regolamento edilizio in vigore dagli anni 50 e quindi 

credo che abbiamo fatto una cosa che rimarrà a lungo negli annali di questo Consiglio. 

 Volevo infine ringraziare tutti gli uffici, il dirigente Praderio, il responsabile del SUOP 

Brambilla, la D.ssa Brendolise e il Dr. Panighi per l’importantissimo, preziosissimo e in modo 

molto competente, competentissimo lavoro svolto. Grazie di cuore. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Zorzoli, prego. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Solo per una precisazione. Sarò un po’ pedante, ma siccome stasera è stata rinviata la 

Commissione 6^ sul REA, siccome ero latore di un Ordine del Giorno la volta scorsa dove i due… 

Cioè non era una cosa di principio, era semplicemente per… 

 

PRESIDENTE 

 Magni! Magni! 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 …perché credo che i due documenti si integrano davvero. Chiedo, e invito tutta la 

maggioranza ad avere lo stesso caractère, votare il REA, perché altrimenti sarebbe… è un 
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documento che comunque serve sicuramente dopo 55 anni, ma sarebbe un documento 

assolutamente monco perché mancherebbe di una parte che è la parte davvero innovativa di una 

serie di questioni inerenti proprio la… Chiedo semplicemente di avere lo stesso … per arrivare a 

votarlo. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore. 

 

ASSESSORE SACCHI 

 L’Assessore… Non scappate… 

 

PRESIDENTE 

 Non scappiamo un attimo, per favore. Un attimo. 

 

PRESIDENTE 

 L’Assessore Zorzoli ha perfettamente ragione, è un documento importante, innovativo, è già 

stato votato dalla Giunta, è all’attenzione della Commissione Consiliare credo prima di Natale,  e 

quindi o appena prima o forse appena dopo Natale contiamo di portarlo in approvazione perché 

credo che sia un documento importante e che sia anche un impegno che ci siamo assunti con un 

Ordine del Giorno del Consiglio Comunale. Quindi garantisco la mia piena attenzione e 

convinzione nel portarlo in approvazione quanto prima. 

 

PRESIDENTE 

 Volevo anch’io dire una parola solamente. E’ stata la vittoria… All’inizio di questa 

settimana quando ci apprestavamo a lavorare su questo tema, quando ci apprestavamo anche solo a 

programmarlo, avevamo forti, forti dubbi di poter portare a casa questo risultato. E’ stata la vittoria 

della politica, di una serie di relazioni che in questi anni siamo riusciti a tessere. 

Ringrazio Artuso, l’ha già fatto l’Assessore, che in Commissione ci ha messo più di quello 

che tecnicamente poteva portare, ma ci ha messo la politica, ed è stata veramente la vittoria della 

politica con la P maiuscola perché molto probabilmente se non avessimo messo in campo tutta una 

serie di relazioni, di contatti, molto probabilmente stasera non saremmo qui contenti. (interventi 

fuori microfono) Sì, va bene. 

 Quindi grazie a tutti, e dobbiamo anche ringraziare la minoranza perché nonostante ieri sera 

e nonostante alcune parole fuori tema stasera ci hanno permesso di arrivare a questo risultato, e 

hanno portato anche un contributo finché l’han voluto portare. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2  DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO. 

– CRITERI E MODALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA 

ABITATIVA CONVENZIONATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17 E 18 DEL TESTO UNICO 

PER L’EDILIZIA. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso metto in votazione l’oggetto n. 51, criteri e modalità per la realizzazione di interventi 

di edilizia abitativa convenzionata.  

 

ASSESSORE SACCHI 

 Si tratta di un provvedimento che si configura come un primo passo di una complessiva 

politica di intervento sul tema e rispetto al quale appare opportuno intervenire sui processi già in 

atto quali il convenzionamento dei prezzi e dei canoni di edilizia residenziale. E’ un provvedimento 

che arriva dopo un percorso di coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei sindacati, 

dell’osservatorio per la casa importante, quindi è un documento che ha visto il coinvolgimento di 

una serie di attori. 

L’obiettivo è quello di definire criteri e modalità per il convenzionamento di quote di 

edilizia residenziale nell’ambito dei piani urbanistici e in generale di convenzioni attuative relative 

ad interventi promossi da soggetti privati. L’aspetto più importante è che si prevede una modalità di 

costruzione del prezzo di vendita di questi alloggi, prezzo di vendita che attraverso le simulazioni 

che abbiamo effettuato può abbattersi fino ad un 35, 30% rispetto ai valori di mercato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Metto in votazione la proposta. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 42/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Buonanotte. 

 

 Alle ore 23.45 la seduta è sciolta. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale Supplente 

Dott.ssa Ivana Dello Iacono  

 

 

 

 


