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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26 

NOVEMBRE 2008 .  

 

 

 Sessione indetta con circolare del  19 Novembre 2008 – Prot. Gen. n. 27253/08.  

  

 Seduta pubblica di seconda 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 20.15, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  

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

 

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

Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Trivi Pietro, Duse Luigi, Meriggi Nadia, Marchesotti 

Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso 

Alberto Pio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Ferrari Antonio Alberto, 

Labate Dante, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, 

Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 27 

   

Assenti i Consiglieri Comunali: Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Sinistri Monica, Niutta Cristina, 

Conti Carlo Alberto, Minella Walter, Cinquini Carlo, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, 

Cappelletti Claudia, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Veltri Cornelio, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 14 

 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Rossella Luciano. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta: 

 

 

GIUSTIFICAZIONI – DISCUSSIONE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI – ORDINE DEI LAVORI.   
 

PRESIDENTE 

 Io devo giustificare il Consigliere Minella, che mi ha chiamato, che non è presente per 

motivi di lavoro, e il Consigliere Danesino. 

 Sull’ordine dei lavori. Adesso iniziamo con il punto sul quale era mancato il numero legale e 

poi successivamente passeremo all’assestamento. Ad un certo punto della serata, come da 

convocazione, dovremo sospendere il dibattito per fare la Conferenza dei Capigruppo alla presenza 

del Sindaco per le civiche benemerenze di San Siro. 

 Rispetto… Scusate. Scusate, volevo dire anche un’altra cosa. Rispetto alle convocazioni di 

Commissione e Consigli, e rispetto anche ai problemi sollevati dal Consigliere Centinaio la scorsa 

seduta, volevo avvertire il Consiglio che per quanto riguarda la programmazione dei lavori i 

Consigli rimangono programmati fino al 1° dicembre come stabilito. Nella settimana poi ci sarà il 9 

per il Consiglio per la consegna delle benemerenze di San Siro, e diciamo altri Consigli li 

programmeremo assieme in una apposita Conferenza dei Capigruppo dove verificheremo le priorità 

rispetto agli argomenti da portare prima della sosta natalizia. 

Mi rendo conto appunto che… Sì, sì, era proprio in quel senso che c’è stato un accavallarsi 

di Commissioni e Consigli. Lo stop è al 1° dicembre e poi riprogrammeremo secondo priorità 

assieme. Quindi il 4 sicuramente non ci sarà Consiglio e faremo un’apposita Conferenza dei 

Capigruppo dove riprogrammiamo… (intervento fuori microfono) Il 4, giovedì, non ci sarà 

Consiglio. Ho detto che la programmazione nostra termina al 1°, OK? Poi io sospendo la 

convocazione di Consigli, facciamo la Conferenza dei Capigruppo, verifichiamo assieme le priorità 

delle delibere da portare entro la sosta natalizia e assieme decideremo il programma di questi ultimi 

15 giorni in maniera tale da evitare eventuali accavallarsi o sovrapporsi di Commissioni e Consigli 

che purtroppo sono capitati invece in questi giorni. Va bene? 

 Prego Fracassi, su questo argomento. 

 

 (Entra il Consigliere Greco. Presenti n. 28) 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Ritengo che questa sia un’esigenza, l’ha fatto presente l’altra sera 

il collega Centinaio, l’ho fatto presente in Commissione ieri sera e stasera, cioè diventa importante 

in questo momento per rispetto nei confronti dei Consiglieri tutti, in particolar modo, ribadisco, per 

quanto riguarda i gruppi che hanno poche persone all’interno, arrivare ad una definizione ben 

precisa di quelli che sono i programmi che lei vuole portare avanti d’accordo con la Giunta, perché 

siccome qui ci sono una serie di convocazioni anche di Commissione su cose di un determinato 

spessore, quindi le delibere che andranno in argomento sono di un determinato spessore, ieri sera 

discutevamo con la Presidente della Commissione Ambiente dove giustamente è stato detto che 

bisogna fare qualche Commissione per andare a definire nei vari settori quelli che possono essere 

gli obiettivi, questo diventa sicuramente una cosa estremamente importante. Contestualmente 
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c’erano una serie di altre convocazioni fatte da altri Presidenti in cui si dice che ci sono una serie di 

cose estremamente importanti. 

Non è possibile da parte nostra naturalmente poter andare a guardare le carte perché non c’è 

la possibilità, perché voi vi siete presi una pausa nel periodo estivo abbastanza lunga; non si può 

arrivare alla fine dell’anno a fare tutto perché non siamo nelle condizioni onestamente. Perché 

giustamente il collega Centinaio diceva che uno magari ha anche una famiglia, uno magari ha anche 

degli impegni di lavoro, non è che lo fa esclusivamente a tempo pieno il discorso del Consiglio 

Comunale, perché uno non può vivere facendo il Consigliere Comunale, per cui alla fin della fiera 

rendiamoci conto di quali sono le priorità e di cosa si voglia portare avanti. 

Ma sarebbe importante anche che fra i vari Presidenti di Commissione ci fosse uno scambio 

di opinioni. Io ho suggerito ieri sera che prima di tutto dovrebbe essere importante che i Presidenti 

della maggioranza, visto che sono tutti vostri e non sono nostri, si trovino un attimo a decidere cosa 

vogliono fare, perché se ognuno di loro ha deciso che c’è una priorità in questo ultimo periodo 

diventa importante naturalmente definire queste cose. Dopo di che possiamo fare la riunione dei 

Capigruppo sta benissimo, però nella riunione dei Capigruppo la volta scorsa avevano detto che 

c’era Consiglio lunedì e giovedì, dopo di che c’era l’interruzione di una settimana, e adesso è già 

cambiato tutto. 

Vorrei anche dire una cosa, Presidente. Io non ho detto niente l’altra sera per quanto 

riguarda… Sì, l’altra sera, per quanto riguardava la convocazione in seconda istanza che stiamo 

facendo questa sera. Si era detto che c’era l’Ordine del Giorno del lunedì, ci sarebbe stato un 

argomento che era il caso Giurato, dopo di che ci siamo trovati nell’Ordine del Giorno che c’era in 

caso Giurato con l’altro provvedimento più l’assestamento di bilancio. Allora correttezza voleva 

che siccome avevamo deciso di fare una determinata cosa che si andasse in quel senso lì. 

Poi capisco che in seconda convocazione poi diventa anche più semplice perché bastano 14 

persone della maggioranza per garantire il numero, però questi giochetti… Non so neanche come 

definirli, forse varrebbe la pena di evitarli. 

 

 (Entra il Consigliere Gimigliano. Presenti n. 29) 

 

PRESIDENTE 

 No, il discorso è in questi termini. Il mio intervento era teso ad andare incontro a quelle che 

erano le esigenze di alcuni problemi che erano stati evidenziati, e quindi penso alla 

riprogrammazione proprio nel senso di fare un elenco di priorità. 

Per quanto riguarda invece il discorso della seconda convocazione, è che l’assestamento 

come sapete bisogna farlo entro il 30 novembre, e quindi, in questa settimana cadevano diversi 

appuntamenti, era importante che ci fosse la certezza di poterlo fare. 

 Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Velocemente Presidente. Noi non ci siamo il 2 dicembre, il 16 dicembre e il 23 dicembre, 

quindi tenga presente nella programmazione. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Ma faremo una Conferenza dei Capigruppo. 

 Prego Consigliere Campari. 
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CONSIGLIERE CAMPARI 

 No,  caro Presidente, un intervento brevissimo. Io ovviamente concordo con quanto ha detto 

il Consigliere Fracassi, aggiungerei che mi è stato proprio impossibile per la programmazione 

imposta dai Consigli Comunali e dalle Commissioni di partecipare ad alcune Commissioni. 

 Tenga conto di un altro problema, che io le invierò una nota formale di protesta su questa 

organizzazione perché questa è la Giunta in rosa che dovrebbe anche tener conto degli impegni che 

una donna ha, una donna che è in politica; invece da quando io sono in questo Consiglio Comunale 

ho visto in qualche modo un’indifferenza nei confronti di questi problemi. Oggi io sarei dovuta 

uscire di casa alle 4 e mezza, Commissione alle 5, Consiglio Comunale alle 7.30, e non si sa a che 

ora si torna a casa. 

Non è una lagna la mia, è che se occorre conciliare lavoro, famiglia e impegno politico 

occorre anche trovare dall’altra parte una istituzione che si era detta fino in campagna elettorale 

disponibile ad aprire entrambi gli occhi su questo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. Rispondo anche alla Consigliere, poi diamo la parola all’Assessore, poi do la 

parola… 

 E’ chiaro che non stiamo parlando di regola, questa è un’eccezione, è l’unica settimana in 3 

anni che è capitata così; è capitata così perché abbiamo da affrontare il regolamento edilizio che non 

cambia da 50 anni e che ha una serie di emendamenti che dobbiamo prendere in considerazione. 

 Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Il Consiglio Comunale ha approvato i tempi della città; se questi sono i tempi della città per 

dare la possibilità in particolare alle donne che hanno maggiori impegni familiari a partecipare in 

questo modo almeno non approviamole le delibere sui tempi della città. Cosa approviamo se poi 

fate 3 Consigli Comunali, 4 Consigli Comunali di seguito, 3 riunioni nello stesso giorno? Oggi 

abbiamo fatto una Commissione, stasera il Consiglio Comunale e i Capigruppo, mettendo in 

difficoltà quelli che hanno meno numericamente, i gruppi numericamente…, ma non solo di essere 

presenti ma anche di potersi documentare e dare il contributo in Consiglio Comunale, perché in 

questo modo non si riesce a dare un contributo in Consiglio Comunale. 

Se volete che vengano qui a dire no o sì perché questo vi sta bene va tutto bene, ma se volete 

un contributo non si possono fare riunioni a gettito continuo perché questo contributo non lo 

possiamo dare, almeno i gruppi minori – io parlo per il mio – non lo possono dare. 

 

PRESIDENTE 

 Ho ancora Artuso, poi do la parola all’Assessore. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Soltanto un suggerimento. Io ricordo queste lamentele che vengono avanti sono lamentele 

abbastanza obiettive, sono state presentate anche nella Commissione questa sera Territorio, e quindi 

io verificherò la possibilità di far slittare qualche Commissione. 

 Però do un suggerimento al Consiglio e a tutti. Nella passata consiliatura, nell’altra ancora, 

era stato nominato non dal Consiglio ma mi pare dai Capigruppo un coordinatore delle 

Commissioni, era un ruolo che svolgeva il Consigliere Vaccari, e nei primi mesi funzionava 
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veramente, cioè riusciva a fare in modo che le Commissioni non fossero tutte accavallate, che 

avvenissero in determinati giorni la Territorio, in altri giorni quella Ambiente. Visto che ci sono 

queste lamentele e che ci sono questi problemi sarebbe opportuno rinominare, magari anche della 

minoranza, un coordinatore delle Commissioni. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Do la parola all’Assessore. 

 

 (Le entrate e le uscite dei Consiglieri sono riportate nelle deliberazioni) 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: 

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA N. 1211/08 DEL 13.10.2008. 

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. A) TUEL PER IL 

PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI NEL CONTENZIOSO PROMOSSO DA CHESSA 

LORENZO PIETRO MARIA CONTRO IL COMUNE DI PAVIA PER COMPLESSIVI EURO 

306,00 IVA E CPA COMPRESE. 
 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Dobbiamo partire dal debito fuori bilancio che come ho spiegato l’altra volta, lo ripeto 

perché l’altra volta si stava abbastanza distratti alla fine di un lungo Consiglio Comunale, in realtà 

si tratta di una contravvenzione che era stata annullata nei confronti del contravventore principale 

dal Giudice di Pace. Nel frattempo, siccome la prima contravvenzione non era stata pagata, è stata 

notificata al responsabile in solido la stessa cartella. Avendo il Giudice di Pace annullato la prima 

l’amministrazione ha provveduto anche ad annullare la seconda, e nel frattempo il contribuente a 

cui era stata notificata la seconda… il coso in solido ha fatto ricorso al Giudice di Pace. 

 Noi siamo andati dal Giudice di Pace dicendo che la cartella era stata annullata ma 

l’avvocato ha detto, avete annullato la cartella però io voglio pagate le spese legali, e quindi siamo 

stati condannati a pagare 250 € di spese legali per aver annullato la cartella dopo il ricorso al 

Giudice di Pace. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Interventi? Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo chiedere chiarimenti perché l’Assessore è stato un po’ ingarbugliato, non lo so. 

Anche qui in tutta sincerità nella relazione dove c’è scritto “considerato che”, “considerato inoltre”, 

non è che sia molto comprensibile, infatti volevo chiedere il responsabile di questo procedimento 

chi è. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ un Assessore del Comune di San Genesio di Forza Italia. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, visto che qui non è riportato il responsabile del procedimento presumo che sia assorbito 

da un altro profilo professionale. Non è indicato, non c’è scritto. Non c’è scritto, ecco. 

 Comunque detto questo io volevo capire per chiarezza due cose. Primo, quanto tempo è 

intercorso tra l’annullamento del primo verbale, quindi… 

 

PRESIDENTE 

 Silenzio in aula per favore! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Stavo dicendo, quanto tempo è intercorso tra l’annullamento del primo verbale, quindi tra la 

prima sentenza favorevole e il successivo ricorso davanti al Giudice di Pace, perché al presunto, 

ovvero al contravventore è stato poi notificato in solido la seconda cartella. 
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 Punto 2. Se l’importo quantificato in 306 € IVA compresa, e CPA naturalmente, si riferisce 

esclusivamente come ha detto lei alle spese legali oppure se si riferisce anche a qualche altro onere 

riconosciuto alla controparte. 

 Quindi cortesemente chiedevo questi due chiarimenti. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Altri? Altri, poi do la parola all’Assessore altrimenti. Nessun altro? 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Una attenta lettura del provvedimento avrebbe permesso di rendersi conto che sono state 

notificate due cartelle, una al contravventore principale e una al responsabile in solido. Ambedue 

hanno fatto ricorso contro la cartella. 

In data 21.5.2008 il responsabile ha avuto annullato la cartella. Immediatamente il nostro 

ufficio in data 19.6.2008, quindi appena ci è stata notificata, ha scritto al Giudice di Pace che era 

venuta a cessare la materia del contendere. Il Giudice di Pace per poter deliberare la cessazione 

della materia del contendere ha fissato l’udienza ad ottobre. Ad ottobre ci siamo presentati dicendo 

non c’è più materia del contendere. 

L’avvocato Sasso Piermario che da Milano aveva scomodato le terga per venire fino a Pavia, 

ha detto: a me di questo fatto non frega niente, voi non mi contestate il pagamento ma io voglio le 

spese legali. E il Giudice ha liquidato le spese legali in 250 €  Per cui 306 € sono 250  la cassa… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Per dichiarazione di voto. Consigliere Gimigliano, dichiarazione di voto? No. Allora 

il secondo intervento si fa prima della replica dell’Assessore, poi si fanno le dichiarazioni di voto. 

E’ possibile che dopo tanto tempo che facciamo le solite cose… 

 Va be’, se ha ancora una domanda la faccia, prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 L’Assessore una volta tanto è stato chiaro nei passaggi,……. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Mi sono limitato a leggere la delibera. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, qui veramente se la mettiamo da questo punto di vista lasciamo perdere, perché non è 

comprensibile il testo. Comunque io le stavo facendo un elogio, è stato chiaro nei passaggi, nelle 

date e nella sequenza dei fatti. 

L’unica cosa che le volevo dire, e spero che non si arrabbi. Naturalmente quando una 

contravvenzione viene notificata a due persone, quindi c’è un responsabile principale e un altro 

responsabile, siccome alcune volte si verifica che dopo la prima impugnazione del responsabile 

principale si verifichi, succeda, questo per lo meno nella casistica che si verifica in queste 

fattispecie, il responsabile in solido per approfittare dell’esito positivo della sentenza ottenuta dal 

responsabile principale, alcune volte per lucrarci sopra, naturalmente cosa fa? Impugna il 

provvedimento. Anche se le cose si verificano dopo breve termine, dopo poco tempo, e nonostante 

ci sia una certa tempestività da parte degli uffici nel chiedere al Giudice di Pace la cessata materia 
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del contendere, io volevo semplicemente fare una breve esortazione, cioè gli uffici comunali che 

contattino preventivamente, qualora ne siano a conoscenza, l’avvocato del responsabile in solido 

qualora sia lo stesso del responsabile principale, o anche nel caso in cui non lo sia, per evitare che 

quest’ultimo approfitti alcune volte anche della situazione e impugni il provvedimento per poi farsi 

liquidare le spese. Questo naturalmente io lo dico qualora sia possibile e qualora sia conosciuto 

dagli uffici del Comune. 

Non dico che sia anche questo caso, non lo so, ma è semplicemente un monito agli uffici 

medesimi a prestare maggiore attenzione quando le contravvenzioni vengono notificate a due 

controparti, cioè principale e quello in solido, per evitare che il secondo ne approfitti per poterci poi 

naturalmente lucrare, quindi avere la liquidazione delle spese onde evitare di procedere. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Siamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. 

Allora, per favore prendiamo posto che metto in votazione. Prendiamo posto che metto in 

votazione, grazie. 

 

 La votazione è riportata nella delibera n. 39/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  – 

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. 

ASSESTAMENTO DI FINE ESERCIZIO. 
 

PRESIDENTE 

 Do la parola all’Assessore per il terzo punto, grazie. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 L’assestamento generale di bilancio è l’ultima variazione dell’anno 2008 e contiene tutte le 

ultime modifiche che si ritiene debbano essere utilmente apportate agli stanziamenti di entrata e 

spesa al fine di consentire la corretta prosecuzione della gestione fino al termine dell’esercizio. 

 Vi dico subito che non si tratta di un assestamento pesante in termini di risorse variate, 

infatti le entrate correnti incrementano di circa 716.000 €, pari allo 0,87 dello stanziamento iniziale 

delle entrate correnti, e le entrate in conto capitale si riducono di 149.500 € per effetto della 

sostituzione di un investimento già finanziato con alienazioni con avanzo di amministrazione, per 

cui si è ridotto lo stanziamento afferente le alienazioni. 

 Nell’ambito delle entrate correnti sono state ridefinite le previsioni relative al gettito ICI e ai 

trasferimenti erariali in seguito alle previsioni del D.L. 83/2008 recante l’abolizione ICI sulla prima 

casa e del D.L. 154/2008 recante il riconoscimento della restituzione del taglio ai trasferimenti 

avvenuto per effetto delle disposizioni del cosiddetto decreto Visco. 

 Pertanto il gettito ICI previsto in bilancio è stato ridotto della quota convenzionale prevista 

già con l’assestamento 2007, che avrebbe dovuto corrispondere al gettito dal classamento dei 

fabbricati rurali, ed anche della differenza tra la perdita del gettito stimata relativo all’abolizione 

dell’ICI sulla prima casa e quella già prevista in base alla legge finanziaria 2008 che prevedeva solo 

un abbattimento dell’1,33% della base imponibile, ed è stata aumentata in misura corrispondente la 

previsione dei trasferimenti erariali. 

 Abbiamo mantenuto lo stanziamento afferente i trasferimenti erariali a valere sui costi della 

politica stimati dal Ministero in € 502.000, e certificato dal Comune di Pavia in € 6.532, in attesa 

che su questa questione il Governo decida per la restituzione di quanto indebitamente tagliato che è 

stato ancora comunicato solo informalmente. E’ evidente che qualora non arrivino le assicurazioni 

sperate occorrerà accertare una minore entrata in sede di conto consuntivo, comunque non ci 

altererebbe gli equilibri del bilancio. 

 Con l’assestamento viene contabilizzato per intero il maggior gettito ICI relativo ad anni 

precedenti a seguito dell’accordo con l’ALER che viene destinato in via prudenziale al 

finanziamento dell’intervento della spesa afferente la restituzione della stessa imposta ICI in 

relazione in particolare a ricorsi pendenti avanti la Commissione Tributaria Regionale promossi 

dalla Fondazione Maugeri. La nuova formulazione dell’art. 7, comma 2 bis, della legge 248/2005, 

come modificato da una legge successiva, prevede che l’esenzione disposta dall’art. 7 del decreto 

legislativo debba intendersi applicabile per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti 

nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali, che esercitano attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione che non 

abbiano esclusivamente natura commerciale. 

 Questa formulazione ha portato la fondazione ad effettuare il pagamento chiedendo nel 

contempo il rimborso. Trattandosi di uno dei primi ricorsi presentati a livello nazionale aspetteremo 

la decisione della Commissione Regionale prima di assegnare un’esenzione che per il nostro 

Comune sarebbe piuttosto pesante. 
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 L’avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti è di 564.000 €, di cui 36.000 € 

destinato a spese con vincolo di destinazione, di cui 15.000 € per la formazione del personale e 

21.000 per il CREA, e 528.000 destinati a spese straordinarie, la transazione del contenzioso 

relativo alla costruzione dell’impianto sportivo di Via Acerbi. A questo proposito va chiarito che la 

proposta di transazione è stata spiegata in un altro Consiglio Comunale con la partecipazione del 

Prof. Villata che ha chiarito che per l’amministrazione è più favorevole la transazione che la 

vertenza. 

 L’avanzo di amministrazione applicato alle spese di investimento è di 1.525.500 €, destinato 

a finanziare interventi diversi, e precisamente: acquisizione e manutenzione straordinaria di beni 

mobili per € 352.000, di cui 93.000 per arredi per le scuole, 30.000 per il restauro di arredi dei 

musei, 20.000 per beni mobili per il servizio ecologia, 34.000 per attrezzature diverse, 100.000 per 

automezzi per servizi diversi, 75.000 per hardware e software, e per interventi per opere pubbliche 

per 1.173.500. Il dettaglio degli interventi è contenuto nel prospetto che abbiamo distribuito. 

 Per le opere pubbliche le spese più rilevanti sono quelle afferenti il rifinanziamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi acquisiti dalle Poste, 187,500 €, il cui 

finanziamento era originariamente previsto con proventi da alienazioni, il secondo stralcio del PIP 

di € 523.000, i nuovi lavori di segnaletica e viabilità in Borgo Ticino, i maggiori costi su riserve 

avanzate da ditte appaltatrici di lavori pubblici. 

 Buona parte delle maggiori esigenze di spese correnti (utenze del riscaldamento, della 

pubblica illuminazione, dell’energia elettrica e dell’acqua, manutenzione strade e fabbricati e spese 

legali) sono state finanziate da minori spese sempre di parte corrente realizzate sui costi del 

personale per effetto delle economie in relazione al piano occupazionale, alla contrattazione 

decentrata ed alla applicazione del nuovo CCNL. 

 Quanto alle spese per gli uffici giudiziari, cui l’ente è tenuto in forza della legge 392/1941, è 

stata finanziata tra le altre spese quanto richiesto dall’Agenzia del Demanio a fronte di indennizzi 

mai corrisposti dall’ente per la locazione del palazzo del tribunale. La faccenda risale ai primi anni 

90, fino a quel periodo il Comune aveva corrisposto regolarmente prima un canone di locazione e 

poi un indennizzo per l’occupazione dei locali del Palazzo di Giustizia. Ad un certo punto non 

arrivarono più richieste ed evidentemente si pensò ad un pagamento diretto da parte del Ministero di 

Grazia e Giustizia, perché era un rapporto tra i due ministeri. In realtà con il trasferimento delle 

pratiche all’Agenzia del Demanio di Milano l’agenzia regionale ha effettuato controlli in tutti i 

territori provinciali ed è emerso il mancato pagamento. L’Agenzia del Demanio ha chiesto in data 

27 ottobre un rimborso a partire dal 1990 per un importo complessivo di € 92.658,21. Si sta 

valutando l’applicabilità della prescrizione quinquennale richiesta con istanza di revisione in data 

10 novembre. Lo stanziamento a titolo di cautela è stato stimato sulla prescrizione decennale. Le 

risorse sono comunque a carico dei trasferimenti statali. 

 Vi sono poi storni di fondi fra diversi interventi per come segnalato dai dirigenti responsabili 

dei CCR, sui quali sicuramente il Consigliere Gimigliano chiederà spiegazioni. 

 Con l’assestamento abbiamo infine variato la relazione previsionale e programmatica 

nell’ambito delle politiche del patrimonio con riferimento alle partecipazioni azionarie. La 

normativa di cui all’art. 3, comma 27, legge finanziaria 2008, ha infatti previsto che gli enti locali 

non possano costituire, assumere o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali. 
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 Il pacchetto azionario posseduto dal Comune nella Società Milano Serravalle può pertanto, 

alla luce della normativa in parola, non essere considerato strategico in relazione alle finalità 

istituzionali. 

 La stessa amministrazione provinciale, proprietaria di un pacchetto molto più rilevante di 

quello del Comune di Pavia, sta già dando corso alla cessione e si è dichiarata disponibile ad una 

vendita congiunta in modo da spuntare, offrendo un pacchetto più importante, un prezzo più alto in 

sede di offerta sul mercato. Il valore della nostra partecipazione azionaria dovrebbe essere 

all’incirca di 10 milioni di €. 

 E’ evidente che noi con questo provvedimento chiediamo soltanto l’autorizzazione ad 

iniziare il percorso di vendita del pacchetto azionario della società. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. (intervento fuori microfono) Al microfono. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Ci hai fatto distribuire questa tabella. Siccome alla tua relazione, alla sua relazione… E’ 

uguale, Dr.ssa Diani. No, almeno per leggerne una sola. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 L’abbiamo distribuita in Commissione, quindi credo che sia uguale. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Va bene. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Campari, prego. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ho due domande per l’Assessore che mi riservo dopo, adesso volevo chiedere che la parte 

che riguarda Via Acerbi e l’esito di quella contrattazione sia stornato dalla discussione e anche dalla 

votazione di tutto l’assestamento, e chiedo dopo lo storno che sia votato per chiamata nominale. 

Quindi pongo in discussione al Consiglio queste proposte. 

 Poi ho due domande da porre all’Assessore. Primo, perché non ritenete più strategico le 

quote di Milano Serravalle che ammontano comunque a 10 milioni di € ma potrebbero 

assolutamente rivalutarsi in vista dell’EXPO 2015, e quindi proprio adesso diventano strategiche, e 

quindi non vedo perché nel momento in cui potrebbero diventare strategiche con la riorganizzazione 

di tutto l’asse autostradale del sud della Lombardia ma anche pedemontano voi andate a vendere le 

quote della Milano Serravalle. 

Chiedo a chi intendete venderle visto che la Milano Serravalle è di proprietà in parte della 

Provincia di Milano e in parte di Marcellino Gavio. A chi le vendete? Perché a me francamente è 

assolutamente indifferente e lo trovo strumentale il riferimento alla ventilata vendita anche da parte 

dell’amministrazione provinciale. Sappiamo come vanno queste cose, sappiamo che le autostrade 

stanno, e sono state vendute dall’amministrazione pubblica a pezzettini a privati, e adesso noi ci 

troviamo una rete autostradale quasi completamente controllata da privati. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2008 

 
 

12 

Io ritengo invece fondamentale che l’amministrazione comunale di Pavia detenga ancora 

queste quote proprio perché potrebbero diventare strategiche in vista di un progetto che voi avete 

voluto, in vista anche del Protocollo d’Intesa che voi avete firmato con il Sindaco di Milano, in 

vista anche del fatto che un comitato scientifico dell’EXPO 2015 avrà sede proprio a Pavia, in vista 

del fatto che sappiamo tutti che sono state avviate le procedure per la gara, che tra l’altro è già stata 

assegnata, per la Pedemontana lombarda, è stata assegnata a un ATI con Gavio come principale 

general contractor, della Pedemontana veneta altrettanto; allora ci manca un pezzettino della Milano 

Serravalle. 

Allora volevo sapere a chi vengono vendute, se è un ente pubblico mi sembra assolutamente 

scriteriata la cosa che tra enti pubblici ci si scambiano azioni …., venderla a privati è altrettanto 

scriteriato perché diventa strategico per il privato, visto che lo compra vuol dire che è strategico; 

non vedo perché dovrebbe venderlo l’amministrazione comunale. E’ assolutamente una teoria 

insostenibile caro Sindaco, guarda, ancora peggio di altre. 

Ritornando a Marcellino Gavio, mi può spiegare di che contenzioso si tratta? Qui c’è scritto 

controversia Comune di Pavia-Codelfa, che è una società controllata da Argofin del costruttore 

Gavio, lavori di fognatura per 85.000 €. Me lo potrebbe spiegare? 

Inoltre dovrebbe addurre qualche altra motivazione un po’ più strategica per la vendita di 10 

milioni di € di quote della Milano Serravalle. E’ assolutamente inaccettabile. 

 

PRESIDENTE 

 Altri? Consigliere Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Io volevo fare una domanda generale. Assessore, lei è molto ligio, però questi conti non ce li 

potrebbe fare avere per lo meno due giorni prima, non dico tre, ma due, per poter andare a capire 

bene, perché altrimenti così non si riesce a capire; si fanno solo delle domande che magari sono 

superflue senza rendersi conto… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Basta venire in Commissione, l’abbiamo distribuita in Commissione. Se il suo gruppo non 

ha partecipato alla Commissione non è colpa mia. 

 Lello, io faccio questo perché mi piace che i Consiglieri Comunali abbiano le idee chiare. Se 

fosse stato complicato le avrei distribuite prima, le avrei mandate con… Non mi pare che questa 

variazione di bilancio dove ci sono due o tre voci interessanti e dove le altre sono di assoluta 

straordinaria… un Consigliere Comunale della tua esperienza non sia in condizioni di valutarle così. 

Ma comunque chiedo scusa. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 No, no, posso continuare un attimino così finisco… 

 No, per dirle, faccio un esempio così ci capiamo meglio perché forse… 

 Allora, 100.000 € per fornitura autovetture. Se uno non riesce a capire quale tipo di 

autovettura e a cosa servono queste autovetture non ho capito, come posso fare io una domanda e 

poter intervenire nel merito? Lo chiedo, infatti lo chiedo. 
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PRESIDENTE 

 Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Di fronte a questa manovra finanziaria, che è abbastanza corposa a differenza a mio avviso 

di quello che ha detto l’Assessore, tra l’altro come è ben noto una delibera di assestamento riguarda 

appunto la verifica di tutte le entrate e di tutte le spese che sono state effettuate fino a oggi, e con 

questa stessa delibera di assestamento tra l’altro mi sembra che siamo anche alla quinta variazione 

di bilancio che si approva contestualmente a questo provvedimento, però detto questo, al di là della 

relazione dell’Assessore che tra l’altro ripercuote, o per lo meno ripete di pari passo quello che è 

contenuto, ma anche parola per parola, nella relazione del provvedimento che ci è stato distribuito, 

quindi in tutta sincerità non dice niente di nuovo quello che lei ha detto, io ho letto sia la sua mentre 

lei la leggeva e sia quella della delibera 7/08 che ci è stata allegata all’Ordine del Giorno e non 

cambia nulla, però questo specchietto che ci avete distribuito adesso seppure riassume 

sinteticamente le spese che riguardano questo assestamento 2008 mi balza subito davanti agli occhi 

la voce n. 1 per esempio riferita al personale, e quindi al settore personale, dove si parla di un 

importo di 15.000 € per la formazione del personale che è stato finanziato con l’avanzo di 

amministrazione. 

 Posso magari non essere d’accordo su tanti altri importi, su tante altre spese che 

compongono questa delibera di assestamento, ma per quanto riguarda forse e solo questa unica voce 

di 15.000 € prevista per la formazione del personale mi trova solo su questa voce, ribadisco, per 

evitare di essere magari successivamente frainteso, in un certo senso d’accordo. 

E all’Assessore volevo chiedere se nella voce di 15.000 € relativa alla formazione del 

personale è compreso anche il personale di livello dirigenziale oppure solo il personale del 

comparto, perché la voce formazione del personale se include tutte e due le categorie, cioè sia il 

personale impiegatizio sia il personale dirigenziale, per la formazione mi sembra un importo molto 

basso. Forse bisognava… Io sono personalmente… Per quanto mi possa riguardare investirei un po’ 

di più sulla formazione del personale e magari stringerei i cordoni della borsa su qualche altra voce. 

Quindi volevo chiedere all’Assessore se la voce formazione del personale comprende tutto il 

personale oppure solo il personale dell’una o dell’altra categoria, e se si tratta poi di corsi 

naturalmente organizzati direttamente e solo dal Comune di Pavia oppure se sono corsi a cui il 

personale partecipa perché organizzati da enti esterni, quindi da enti terzi. 

L’altra osservazione che volevo fare riguarda invece le spese correnti finanziate con 

maggiori entrate e minori spese che riguarda pag. 1, 2, 3, quindi la pagina conclusiva dello 

specchietto, dove si parla per quanto riguarda il settore servizi interni di spese legali pari a 90.000 €. 

Volevo sapere, seppure è facilmente prevedibile e presumibile quale sia la voce di sp… (fine 

cassetta) ..corposa nei quali rientrerebbe una parte di questi 90.000 €, però volevo sapere se 

possibile nello specifico, per lo meno in grandi linee, adesso non dico le spese legali per l’importo 

tipo - per fare un esempio banale - quella del provvedimento di questa sera di 306.000 €, però per lo 

meno almeno… 306.000 €… 306 €, scusate. ..però per lo meno in grandi linee sapere quali spese 

legali implicano lo stanziamento e quindi la previsione di questi ulteriori 90.000 €. 

E una considerazione particolare va naturalmente, che mi sembra che sia poi la somma più 

corposa di 500.000 € relativa alla proposta transattiva per quanto riguarda il contenzioso di Via 

Acerbi. Mi sembra che la collega Campari ha detto di poter stralciare o togliere, ha chiesto mi 

sembra di poter stralciare questo importo, però mi sembra che per poter fare questo bisognerebbe 

presentare forse un emendamento su questo provvedimento questa sera per chiedere lo stralcio di 
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questa somma, così come abbiamo già fatto qualche Consiglio fa, qualche mese fa quando è stato 

presentato un emendamento mi sembra da un collega o da una collega, o dalla Consigliere Niutta, 

preparato da lei per stralciare la prima somma che il Comune di Pavia aveva preventivato di 

stanziare, però purtroppo adesso siccome la proposta transattiva è stata già formulata a questo punto 

se questa sera viene approvato questo provvedimento ci sono già i soldi per poter liquidare la 

questione. 

E su questo naturalmente io avevo già detto a suo tempo che non ero d’accordo con 

l’amministrazione comunale perché questa proposta transattiva si basa sul parere legale del Prof. 

Villata, il quale ha detto che valutando in generale la questione ci sono dei punti critici da parte di 

ambedue le parti, per cui il Comune doveva sapere che, mentre l’impresa Pacchiarotti avrebbe 

dovuto fare ulteriore indagine, e se l’avesse fatta… In poche parole sia dall’una che dall’altra parte 

si è mantenuto sul se e sul ma, e di conseguenza, siccome per trovare qualche motivazione al fine di 

fare una proposta, seppure poi si tratta di un parere a mio avviso non molto pro veritate ma in 

veritate, quindi è chiaro che quando si propone una transazione che non vuol dire naturalmente, per 

carità, accettare la colpa perché non è un patteggiamento, ma è chiaro che per evitare una lite a 

questo punto si cerca di trovare questo accordo quando a mio avviso forse era una delle poche volte 

in cui si doveva andare fino in fondo e quindi in causa, a maggior ragione come ha detto il Prof. 

Villata se ci sono punti critici sia dall’una che dall’altra parte magari il giudice sicuramente, o nella 

maggior parte dei casi, non avrebbe dato ragione né all’uno né all’altro e anzi per lo meno avremmo 

avuto la vittoria sicuramente delle spese compensate e non avremmo sborsato questi 500.000 e rotti 

€ che stasera per forza di cose fanno parte di questo maxi provvedimento finanziario. 

Quindi questi motivi a mio avviso che ho elencato, formazione del personale, spese legali e 

stanziamento per la proposta transattiva di Via Acerbi, a mio avviso nutrono profonde perplessità di 

cui chiedo ancora una volta le spiegazioni all’Assessore. 

L’altra cosa che volevo sapere, che non mi era molto chiaro per quanto riguarda i 

trasferimenti erariali 2008. Quando si parla di taglio operato sui costi della politica volevo che 

l’Assessore nel suo intervento, visto che lui ha molta familiarità con il tema dei costi della politica, 

spiegasse meglio questo aspetto e questa parte. 

L’altra questione di cui non sono d’accordo riguarda la parte relativa alla gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali. Qui nella delibera di assestamento si fa riferimento alla legge finanziaria, 

quindi è chiaro, il Comune per dismettere questo pacchetto azionario che non è cospicuo, tanto è 

vero che il valore nominale di ogni azione è 0,50, sono 1.600, 1.700 azioni quindi il valore non è 

eccessivo, però c’era bisogno che una legge dello Stato dicesse che non è ormai una attività 

strategica per quanto riguarda la gestione di beni e servizi direttamente collegata o indirettamente 

collegata ai fini istituzionali dell’ente. Né mi sembra molto plausibile il paragone con la Provincia 

di Pavia perché a mio avviso l’amministrazione comunale poteva fare una valutazione preventiva 

prima di acquistare queste azioni della Milano Serravalle e non farselo dire poi successivamente da 

un provvedimento, da una legge dello Stato per dismettere il pacchetto azionario. 

L’ultima considerazione che volevo far presente riguarda la parte relativa… Alla seconda 

pagina del prospetto, il settore lavori pubblici. C’è una voce che riguarda la manutenzione 

straordinaria degli alloggi delle Poste. Volevo sapere se gli alloggi delle Poste con lo stanziamento, 

con la previsione di questo importo, ormai la manutenzione era conclusa oppure se successivamente 

ci sarà bisogno per finire l’intervento di ulteriori somme. 

Io per adesso non ho altre osservazioni da fare, e naturalmente per evitare che poi 

l’Assessore mi richiami nuovamente vedrò, valuterò nel contempo se poi chiedere ulteriori 

chiarimenti per le altre disposizioni di dettaglio che sono state indicate in questo prospetto. 
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PRESIDENTE 

 Allora, scusate, toccherebbe al Consigliere Bruni però c’era una precisazione forse che vuole 

fare la Consigliere Campari. 

 Volevo dire una cosa. Rispetto all’interruzione per il discorso dei San Siri c’è una proposta 

che mi viene… Io avevo dato indicativamente le 9.00, abbiamo anche la segretaria dell’apposita 

riunione, quindi ritengo che se il Consigliere Bruni è d’accordo… Consigliere Bruni… Se il 

Consigliere Bruni è d’accordo farei fare una precisazione alla Consigliere Campari e poi 

interromperei per fare… E poi riprendiamo. L’accordo è quello di dedicare ¾ d’ora, massimo 

un’ora alla cosa di San Siro, quindi… Massimo. 

 Prima della sosta anche il Sindaco deve dire una cosa rispetto ad un appuntamento. Quindi 

sentiamo la Consigliere Campari e poi il Sindaco, e poi ci interrompiamo. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 La mia proposta sulla parte che riguarda Via Acerbi non era una proposta di stralcio, quindi 

di modifica di quella parte della delibera, ma chiedevo una votazione per parti che è prevista dal 

regolamento, quindi mantenere invariata quella parte della delibera ma andare ad una votazione 

separata per parti. 

E il Segretario Generale mi diceva che mentre questo è previsto chiaramente occorre 

interpretare invece la parte che riguarda l’associazione della votazione per parti alla votazione per 

chiamata nominale. Una volta che ha chiarito la cosa vedo, altrimenti chiederò la chiamata 

nominale, se non è previsto, per tutta la delibera. 

 

PRESIDENTE 

La Consigliere Campari ha chiesto all’inizio che venisse stralciato, OK, però si può fare con 

un emendamento. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Si può fare con un emendamento, ma io non devo modificare, non vado alla modificazione 

di quella parte; chiedo solamente che sia votata separatamente rispetto alla delibera. Quindi 

stralciata vuol dire separata. 

 

PRESIDENTE 

 Separata… Stralciata vuol dire separata. Va be’, il Segretario ci darà la sua interpretazione. 

 

SEGRETARIO 

 In base all’art. 49, che ci sia la votazione per parti essendoci dentro cose di poco conto e 

cose molto importanti tipo Via Acerbi, tipo… 

 

PRESIDENTE 

 E’ un problema che risolve… Non risolvo io. 

 

INTERVENTO 

 Il Segretario deve dirci… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 
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 Ci dice se si può fare o meno. Va bene. 

 Scusate, allora il Sindaco, grazie. 

 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALL’INCONTRO IN PREFETTURA PER 

LA RIUNIONE SULL’ARSENALE MILITARE. 
 

SINDACO 

 Era una comunicazione e una proposta che volevo fare a seguito della richiesta di incontro 

da parte delle RSU dell’arsenale. Poiché ci sarà una riunione al Ministero della Difesa con i 

sindacati nei prossimi giorni l’RSU sollecitava una riunione di tutte le forze che aderiscono alla 

richiesta di mantenimento della struttura operativa. Io ho chiesto sollecitamente che l’incontro sia 

fatto presso la Prefettura con tutti i soggetti, i Parlamentari e i Consiglieri Regionali che erano già 

stati invitati. 

 La riunione è stata fissata dal Prefetto per venerdì alle ore 12.00. Poiché sono stati coinvolti 

anche i Capigruppo del Consiglio Comunale, è stato coinvolto il Consiglio Comunale, pur non 

essendoci un invito specifico riterrei opportuno che venisse il Presidente e il Vice Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora sospendiamo e andiamo… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Bene, Sindaco, cioè noi no? 

 

SINDACO 

 Io faccio una proposta formale istituzionale, se invece… Io propongo che venga il 

Presidente come rappresentante del Consiglio Comunale e un membro anche dell’opposizione, cioè 

non mi sembra corretto… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Va bene, l’istituzione, però scusa se… Presidente e Vice Presidente e un collega che vuol 

venire anche, proprio perché… (interventi sovrapposti) 

 

SINDACO 

 Devo dire che è un invito che faccio io, non è che lo fa il Prefetto. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Noi pensavamo di venire, e siccome le lettere, scusa, le hanno mandate anche come 

Capigruppo pensavamo di poter partecipare. 

 

SINDACO 

 Tutti i Capigruppo? Mi sembra un po’… Io è una cosa che non mi sento di sostenere perché 

non sono in casa mia. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Era sui tavoli l’altra sera, l’arsenale. (intervento fuori microfono) No, l’invito no. Adesso il 

Sindaco ci ha comunicato che c’è l’incontro. 
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SINDACO 

 I Capigruppo sono stati invitati dal Prefetto? Mi sembra di no. Se saranno invitati dal 

Prefetto mi sembra che debbano andare, altrimenti io come delegazione credo che formalmente 

debba portare il Sindaco, me stessa, il Presidente e il Vice Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora sospendiamo ¾ d’ora. I Capigruppo in sala Giunta, grazie. 

 

Alle ore 21.15 la seduta è sospesa per svolgere una conferenza dei Capigruppo. 

Alle ore 22.30 la seduta riprende. 

 

Alla ripresa dei lavori risultano presenti il Sindaco Piera Capitelli, il Presidente dl consiglio 

Giuliano Ruffinazzi  ed i seguenti consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, 

Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Duse Luigi, Castagna Fabio, 

Galliena Giovanni, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, 

Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Fracassi Mario 

Fabrizio, Labate Dante, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso 

Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Ferrari Alberto Antonio, Niutta 

Cristina, Galandra Marco, Veltri Cornelio.  

 

PRESIDENTE 

 Riprendiamo i lavori. Siamo pronti? OK. 

 La riunione dei Capigruppo su San Siro è stata una riunione molto costruttiva, e quindi onde 

evitare di far lavorare poi i giornalisti nella nottata per cercare notizie su quello che si è detto e si è 

fatto, sconvolgendo la prassi normale, ma prassi che poi era sconvolta da… Scusate! ..prassi che poi 

era sconvolta nei fatti perché quello che si diceva che doveva rimanere all’interno della Conferenza 

dei Capigruppo usciva normalmente, do la parola al Sindaco che comunica gli esiti della riunione. 

 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLE CIVICHE BENEMERENZE DI 

SAN SIRO. 

 

SINDACO 

 Devo ringraziare i Capigruppo per avere trovato un’intesa. Con questo non è che non si è 

discusso, si è discusso sui criteri, si è discusso un po’ di tutto. Le scelte sono andate su Rino Zucca 

e Fio dla Nebia per cittadini pavesi che hanno coltivato la cultura popolare, in particolare cultura 

pavese, su Carlo Rossella, noto personaggio di valore internazionale che abita nella città di Pavia, 

quindi due riconoscimenti a una condizione. 

Si è voluto riconoscere e mandare proprio un segnale di adesione, di riconoscimento della 

loro condizione che è una condizione più centrata sul dare che sull’avere, la condizione dei 

ricercatori precari dell’università e degli enti di ricerca. Io avevo indicato come criterio, mi sarebbe 

piaciuto premiare uomini di scienza oltre che di arte popolare come avevo già indicato; mi sono 

state indicate delle persone singole, ma la condizione di chi fa ricerca in situazioni di precarietà e di 

difficoltà come quella dei ricercatori italiani sia dell’università che degli enti di ricerca. 

Quindi l’altro riconoscimento andrà all’associazione Fanny Facchera, Amici 

dell’Ematologia. Dalla volontà di Fanny Facchera, una giovane ragazza deceduta per un male 

incurabile, è nata un’associazione, Amici dell’Ematologia, dalla quale sono scaturite opere 
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estremamente importanti per in particolare residenze per i familiari e per i malati oncoematologici. 

Quindi è un riconoscimento all’associazione in nome e soprattutto, purtroppo, in memoria di Fanny 

Facchera. 

Grazie a tutti. 

 

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE IN MERITO AL BILANCIO ANNUALE DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 – ASSESTAMENTO DI FINE 

ESERCIZIO. 
 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. Noi eravamo rimasti all’ultima azione di alcuni interventi. C’era il 

Consigliere Bruni, poi se volete per favore… riprenotarsi chi aveva già alzato la mano, perché mi 

ricordo Bruni e basta. 

Grazie. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente e colleghi, il mio intervento questa sera sarà molto breve, però richiede una 

disponibilità da parte di chi ascolta, in modo particolare da parte della Giunta, perché ritengo che 

non sarà certamente un intervento di parte anche se rappresento una parte, ma rappresento anche la 

parte della città. 

 Prima cosa. Siccome abbiamo qualcosa come 2 milioni di €… Quant’è il totale dell’avanzo? 

2,5? Da una parte c’è 2,5, poi non trovavo il 2. Comunque 2-2,5, quello che è, 5 miliardi di vecchie 

lire. Noi riteniamo opportuno che sulle spese di investimento, che sono per opere pubbliche che 

abbiamo visto stasera o comunque visto in Commissione per un milione di €, e poi ci sono i soliti 

arredi, attrezzature e tutto che arrivano a 400, 500.000 €, se siamo obbligati a prenderci gli armadi e 

le attrezzature perché dobbiamo fare la cifra facciamola pure, ma io invece farei una cosa molto più 

semplice e potrebbe essere condivisa da tutto il Consiglio. 

 Abbiamo chiesto il 5% in più ai cittadini pavesi per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, sono 

500.000 €, un miliardo di vecchie lire; gli abbiamo chiesto una spinta in più, una fatica in più, un 

onere in più, e adesso ci mettiamo a comperare gli armadi o qualcos’altro per portarci dentro i 

500… Non mi ricordo mai se sono 500.000 €. Sì, 500.000, circa 500.000 €. 

 Che senso ha? Facciamo un gesto bello nei confronti dei cittadini pavesi, perché guardate 

che il discorso… Se invece si vuol dire, ci prepariamo perché la tassa, perché la tariffa, perché, 

perché, perché… 

Dobbiamo discutere fra poco del piano industriale della ASM. Siccome anche su quello 

abbiamo già incontrato il Presidente più volte, la Commissione ha lavorato, qui si discuterà del 

piano, noi non ci accontentiamo delle prime cifre che ci ha dato il Presidente; se il Presidente dovrà 

organizzare anche la cosa per fare la differenziata non è detto che per fare la differenziata bisogna 

spendere la cifra che ha detto il Presidente, perché le altre città non stanno spendendo quella cifra 

per fare la differenziata, anche per organizzarla. 

 Quindi rientriamo nell’alveo delle cifre. Quella somma che abbiamo chiesto in più ai 

cittadini pavesi restituiamola. Non ha senso, se a conti fatti abbiamo questo avanzo di 

amministrazione perché andare avanti sulla stessa linea? Diamoglieli indietro, diciamolo ai pavesi. 

 Io vi dico subito che se rimane questa cifra, anche non strumentalmente ma mi tasso, lo 

chiederò anche al mio gruppo e faccio il manifesto. Perché non ha senso, non avrebbe senso. 4 mesi 

fa, 5 mesi fa è stata presa quella delibera e adesso ci troviamo con l’avanzo di amministrazione. 
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Facciamoci quattro conti. A casa mia, una casa di 60 mq, pago 250.000 € di rifiuti. (intervento fuori 

microfono) 250, sì, te mi e fai ti i cunt. (intervento fuori microfono) 250 € di rifiuti. (interventi fuori 

microfono) Sì, ormai le cifre del Milan vanno forte. No, no, 250 €. A Cura Carpignano, stessa ASM 

che raccoglie i rifiuti, villetta singola di 80 o 90 mq, pagano 56 €. Ragazzi! E a Cura bisogna andare 

a prendergli i rifiuti. 

 Io  non voglio discutere. Io sto in città e loro stanno fuori, però la stessa organizzazione - 

quindi ne parleremo con la ASM - ci fa quella differenza. Non è giusto che i cittadini pavesi… 

Perché altrimenti viene fuori sempre più chiaro che i cittadini pavesi pagano i servizi anche per gli 

altri Comuni. Questo non è giusto, perché noi siamo amministratori del Comune di Pavia. Se 

fossimo sotto lo potrei capire, ma siccome non siamo sotto e stiamo risparmiando, perché sarà brava 

l’amministrazione, saremo bravi noi, sarà bravo qualcuno, sarà bravo il Ragioniere Capo, sarà bravo 

il Direttore Generale, però facciamoci quattro conti in tasca. Sono 500.000 €, erano il 5% insomma, 

su 10.000? 10 milioni? Eh, 10 milioni, 20 miliardi di vecchie lire. Se non c’è motivo, visto che il 

progetto ASM lo rivedremo fra poco, va restituito ai cittadini pavesi. Facciamo uno sforzo, non 

perché è Natale. 

 Ho sentito adesso nel telegiornale ancora, dovrebbe diminuire di 1% la bolletta dell’ENEL, 

qualcosa in più del gas; e perché noi non facciamo la nostra parte con i rifiuti? Glieli abbiamo 

chiesti 5 mesi fa. Facciamolo, ma facciamolo tutti, poi mettiamo fuori il manifesto assieme. 

Questa è la prima valutazione che vi impegno a fare tutti insieme, in modo particolare la 

Giunta. 

La seconda è logicamente Via Acerbi, 30 secondi su Via Acerbi. Io mi sono permesso di 

alzarmi, anche altri, e di dire all’Avv. Villata che non condividevo la sua impostazione per dire che. 

Villata rispose, ma a me è stato dato un incarico di verificare se, e io ho tracciato le linee della 

transazione. Ditemi se dico male, e io ho tracciato le linee della transazione. 

OK, come incarico Villata l’ha centrato, gli è stato dato questo compito di verificare e lui ha 

verificato. Politicamente però e come amministratori di Pavia vogliamo andare ancora su quella 

strada ben sapendo… E avete visto anche voi che il Dr. Villata pur avendo guardato molte carte 

molte cose non le ha guardate, ad esempio questa delibera che io gli ho citato anche l’altra sera… E 

poi chiudo su Via Acerbi perché ne ho basta. 

La delibera del 3.3.2004 riporta chiaramente anche le modalità di pagamento alla ditta 

appaltatrice nel caso avesse continuato nell’appalto. In questa modalità c’è il pagamento dei primi 

250.000 €, quindi 500 milioni di vecchie lire, al collaudo esterno delle opere di demolizione e di 

bonifica di tutta l’area. Allora, può darsi che andando in giudizio queste cose non vengono 

considerate, molte cose nei giudizi… soltanto nel giudizio finale le cose verranno considerate al 

modo giusto, dico fortunatamente, speriamo di essere nel giro giusto anche quella volta là, però se 

come amministratori abbiamo in mano documenti per poter dire che questa pratica può, deve essere 

allineata su un certo binario, può venire anche il Presidente della Repubblica a dirci che possiamo 

fare la transazione, ma se il Presidente della Repubblica non legge tutti i documenti può dire anche 

lui qualcosa che magari non è completo. Stavo dicendo cavolate, non l’ho detto, ho detto cose non 

complete. 

Quindi anche dei 522, che poi sono 700, perché da una parte risulta che abbiamo già pagato 

115.000 € per i lavori di demolizione… L’altra sera qualcuno ha detto no, ne abbiamo già pagati 

200, qualcun altro ha detto no, non si è pagato ancora niente, però la cifra è 700 se non sbaglio. A 

bilancio ce ne sono 520, 22; prendiamo quello che c’è. 

Quindi noi siamo contrari a questa appostazione di bilancio perché riteniamo che il Comune 

debba far valere le sue ragioni perché i documenti dicono che ha ragione. 
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Così come stasera, Assessore Dr. Filippi, una cifra sulla tabellina che io ho visto stasera, i 

colleghi l’han vista prima quindi non sto qui a tirarla alla lunga, ma una cifra nella tabellina 

nell’ultima pagina, minore spesa servizi assistenza scolastica per 93.000 €. Ora, se è solo assistenza 

scolastica, e non penso, è personale, ci sarà dentro un po’ tutto, come fa allora a dire anche 

recentemente sui giornali che con l’intervento della Gelmini, come è cattiva questa Gelmini, 

spariranno le possibilità di intervento quando addirittura noi andiamo a risparmiare sul servizio 

scolastico 93.000 €? Cioè o la Gelmini è brava, e io devo dirti la verità, per quel poco che conosco 

il suo lavoro lo sa fare, poi qualcosa può anche non andar bene, però guardando il documento che è 

stato votato dal Parlamento incomincio a capire che molte cose funzionano. 

Oggi c’è un documento aggiunto che è stato pubblicato dal Presidente Formigoni per quanto 

riguarda la Regione Lombardia. Non l’ho messo in borsa ma non importa, sono due pagine su 

Lombardia Notizie che riceve certamente anche il Comune di Pavia. Il Presidente Formigoni con 

l’Assessore delegato Rossoni alla Formazione Professionale ribadisce 4 punti ben precisi, uno di 

questi punti addirittura è il tempo pieno che non verrà certamente messo in difficoltà, anzi verrà 

aiutato. Ora dico, perché questo tipo… Mi fa piacere se c’è da risparmiare, ma se c’è da risparmiare 

perché allora dire che la Gelmini farà certamente crescere le tasse, farà certamente pagare i genitori, 

quando noi tiriamo via perché abbiamo risparmiato 93.000 € dal servizio? Eh, gente, un po’ di 

coerenza chiedetela pure a noi, però noi dobbiamo chiederla anche a voi. 

E allora ciascuno può dire veramente quello che vuole, ma se poi nelle cifre non corrisponde 

quello che dice… E’ vero che siamo qui in pochi stasera, è vero che di stampa non ce n’è più, però 

quando ci guardiamo nella pupilla degli occhi le cose che ci diciamo vediamo poi di rispettarle. 

Da ultimo. Vengono richiami i discorsi… Ecco, sì, gestione… Ah, è calore, non colore. Io 

guardo le cifre più grosse, in genere guardo le cifre più grosse, magari sbaglio, dovrei guardare tutte 

quelle più piccole che ne fanno una grossa. 

Veniamo fermati ormai troppe volte dai cittadini, ma anche dagli operatori nostri, per quanto 

riguarda il problema delle manutenzioni stradali o delle manutenzioni straordinarie, io 

personalmente, non delle scuole, in genere delle manutenzioni stradali, e dai colleghi di quartiere 

che ci dicono, ma come, non c’è mai disponibilità? Chiamiamo per il buco, chiamiamo per questo. 

Io ho visto l’altro giorno, mi hanno chiamato al Ticinello, mancano addirittura le coperture 

dei tombini. C’entra magari un po’ anche l’ENEL, eh? Quindi vediamo di rimettere in sesto un 

movimento per il controllo anche di queste cose, perché al Ticinello… Perché poi se andate ad 

esempio in Via Verdi, dove c’è la scuola materna, e poi quel mezzo ITI che c’è lì, dalla parte dietro 

all’attuale chiesa del Sacro Cuore, c’era questo bel buco. Invece che ripristinarlo ci han messo il 

cartello con la freccia: giragli attorno. Cioè si spende più tempo ad andare là col carrello e metterci 

quella roba lì che non a pensare dove andare a prendere un 30x30 e mettercelo su e chiudere il buco. 

Vedo che Castagna mi dice di sì, e ti ringrazio. Nei quartieri è così, si vive anche di queste cose, e la 

gente ci sente vicini, al di là delle posizioni politiche, nella misura in cui diventiamo operativi, no? 

Domenica mattina ero lì con quel buco. Figurati, è arrivato lì un mucchio di gente e hanno 

cominciato a dirmi che una pianta è storta, che c’era il vento, che c’era questo, che c’era l’altro… 

Ecco, ad esempio ancora ad oggi, Assessore Filippi - e ho finito, l’ho fatta lunga – non mi 

pare che sia stato fatto il contratto per quanto riguarda il verde con la ASM. No? E’ stato fatto? 

Domani? Eh, domani? (intervento fuori microfono) Bona. Però, Alberto, at se ‘na persona seria 

anca ti; inco l’è ‘l 25 de nuember, duman l’è 26, tut l’an… E’ vero che Filippi mi ha detto, Bruni, se 

vengono i temporali quest’estate è colpa tua, però io mi ricordo che quando facevo il Sindaco nel 

bilancio gli interventi – adesso non c’è la Pinuccia Balzamo, e  non vedo l’Angelo in questo 

momento – però gli interventi sul verde non li facevamo il 25 novembre, se mai li… Va be’, li 
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faremo. Quest’anno abbiamo risparmiato? Non penso, perché certamente interverranno sulla base 

del budget dell’anno scorso; se vogliamo però che queste modalità sulla manutenzione e sulla tenuta 

del verde vengano realizzate mettiamo nelle condizioni anche i nostri enti di lavorare, e mi pare che 

questo sia il sistema migliore anche per poter progettare, se vogliamo dire, una condizione di città 

che sia veramente vivibile. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE 

 Galandra. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Io volevo solo fare alcune domande all’Assessore per avere spiegazioni su certe voci qui 

dell’assestamento. Prenda nota, Assessore. (intervento fuori microfono) Ha una memoria di ferro. 

 Intanto un chiarimento. In quel foglio che ci avete dato sull’assestamento, pista ciclabile 

Borgo Ticino 79.000 €, e poi sotto, Borgo Ticino, piste ciclabili e stalli per sosta 101.000 €, che 

rapporto c’è tra queste due cifre. (intervento fuori microfono) Ah, OK. 

 Poi ho una richiesta di chiarimento sull’acquisto software lavori pubblici per monitoraggio 

piano opere pubbliche 70.000 €. La cifra mi sembra un po’ elevata, volevo sapere… Un po’ tanto 

elevata. (intervento fuori microfono) Sì, un altro. Va bene. 

 Poi cosa significa manutenzione straordinaria alloggi Poste 187.000 €, servizi interni, spese 

legali 90.000 €, non so se sono poi comprese le famose spese legali per il caso Giurato o no ma 

questo non c’entra, gestione calore 300.000 €, che va in contraddizione con la temperatura di stasera 

qui dentro che è gelida. Probabilmente… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Così l’anno venturo non lo faremo, così l’anno venturo non facciamo avanzo. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Fa un freddo! Direi anche magari il riscaldamento della sala di tenerlo un po’ più su. E poi 

mi faceva notare Labate un 80.000 € di segnaletica in Borgo Ticino che vorremmo capire a cosa 

sono dovuti. 

 L’ultima informazione che vorrei chiedere è relativa all’Istituto Musicale Vittadini, nel 

senso che, lo confesso, io non ho fatto in tempo a guardare approfonditamente il bilancio, vorrei 

capire se all’Istituto Musicale Vittadini, pur essendo adesso un’istituzione autonoma comunque fa 

capo mi sembra per sopravvivere alle sovvenzioni del Comune, si è deciso di dare qualcosa in più o 

se l’istituto debba continuare a condurre una vita che mi dicono non particolarmente… Pur con le 

rette, pur con gli incassi che ha appunto da questo tipo di introito, però l’Istituto Vittadini mi dicono 

che sopravvive faticosamente. Volevo sapere se è previsto qualche stanziamento in più non in 

questo…, però vorrei richiamare l’attenzione su questo problema magari una prossima volta perché 

l’Istituto Vittadini mi sembra che sia abbastanza un fiore all’occhiello della nostra città e che meriti 

una certa attenzione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assanelli. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 
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 Grazie Presidente. Velocemente. Anch’io concordo che non riesco a comprendere questa 

proposta transattiva di 528.000 €. L’Assessore ci ha detto che il Dr. Villata ci aveva convinto su 

questa operazione. Io non ne sono assolutamente stato convinto per niente e avevo chiesto la volta 

precedente che si sentissero anche gli attori di questa vicenda, perché noi non abbiamo sentito per 

esempio qui, anzi una volta gli è stato proibito di parlare, l’Ing. Vaccina. A me piacerebbe sentire 

un po’ tutta la questione e allora poi in coscienza, magari se mi convincono che valeva la pena fare 

la transazione per l’interesse del Comune, allora ci arriverei anch’io, però così assolutamente non 

riesco a capire questa cifra che viene proposta e neanche le modalità, perché non sono stato 

assolutamente convinto su questo. 

 Delle altre cose hanno già detto tutti i colleghi, e io ribadisco quindi la richiesta, prima di 

parlare ancora di questo argomento, di far venire in aula chi ha condotto appieno questa operazione, 

e quindi propongo invece di questi 500.000 € di destinarli ad altre cose, ad esempio, anche se so di 

toccare un nervo scoperto, alla sicurezza delle scuole. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Voglio ricordare… Bruni, volevo solo ricordarti che Pavia ha le tariffe più alte della 

Lombardia, le più alte d’Italia, quindi voglio dire… Anche la pressione… (intervento fuori 

microfono) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non è un atteggiamento vessatorio dell’Assessore Filippi nei miei confronti, no. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 E’ un dato di fatto. ..e ha la pressione tributaria tra le più elevate d’Italia. C’è stata una 

querelle questa estate se siamo quinti, sesti, terzi, come se essere terzi o sesti cambia qualcosa, 

comunque… 

 Detto questo, sulle somme qui indicate volevo fare appunto alcune considerazioni. 15.000 € 

per la formazione del personale, che leggendo la delibera è una somma che non è stata spesa l’anno 

precedente, e formare il personale che in tempi di riduzione degli organici a cui le pubbliche 

amministrazioni dovranno ottemperare, e si dovranno abituare in futuro, è fondamentale avere del 

personale qualificato. Stanziare 15.000 € io non ho capito che cosa qualificate, quale personale 

qualificate con 15.000 €, a meno che non sia sbagliata la dicitura “formazione del personale” e 

invece vuol dire qualche altra cosa, perché con 15.000 € credo che neanche un corso si fa con 

15.000 € se è una società seria e se viene fatto da società esterne. 

 L’altra considerazione riguarda le spese che sono stanziate e che sono previste per 

controversie con ditte. Leggo: controversia Comune di Pavia-Codelfa, lavori fognatura 85.000 €, 

arbitrato Coge-Caserma Calchi, nuova sede biblioteca 90.000 €. Non so se è, o non visto bene in 

questa… Come? (intervento fuori microfono) Sì, sì, ho capito, so qual è…, ho letto anche le 

delibere, tutte le controversie che ci sono state. (intervento fuori microfono) Sì, infatti, ma adesso ci 

arrivo. 

 Poi leggo nella relazione 90.000 € Broletto. Broletto, € 90.000, a pag. 3, che non trovo 

nella… (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori microfono) Perché non la trovavo nelle 
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cose, quindi… (intervento fuori microfono) Come? (intervento fuori microfono) Poi leggo 90.000 € 

spese legali. E qui vorrei sapere, anche perché l’altra volta il Prof. Villata non ha ritento molto 

signorile la richiesta di sapere i costi dei vari pareri, che non c’è solo il suo ma anche l’Avv. Credo 

Roccioletti presumo, e se in questi 90.000 ci sono altri pareri legali, e quindi vuol dire che il 

Comune ha diverse controversie perché 90.000 € è una bella cifra, per arrivare poi alla famosa Via 

Acerbi. 

 La volta scorsa ci avete detto, se ricordo bene, che la somma, escluso poi i lavori fatti 

eccetera eccetera che dovranno essere quantificati, da dare all’imprenditore Pacchiarotti si aggirava 

attorno a 400.000 €, qui invece vengono utilizzati, vengono stanziati 528.000 € a cui si dovranno 

aggiungere tutte quelle cose che ho detto prima. E quindi capire come mai da 400.000 €… Io non 

l’ho trovato nella delibera, non so se mi sia sfuggito, come mai da 400.000 € a 528.000. Ma quello 

che trovo un po’ strano è quando l’Assessore afferma “la transazione più favorevole”. E’ stato detto 

così, ho sentito bene, la transazione è più favorevole. Più favorevole rispetto a che cosa? 

 Una operazione è più favorevole se confrontata con un’altra operazione, e l’operazione, il 

confronto si fa non solo per la figura giuridica che viene utilizzata ma sulla base delle somme e 

degli importi che devono essere versati. Quindi il Prof. Villata ci ha detto che è la transazione più 

favorevole. Favorevole perché? Rispetto a che cosa? Questo sarebbe opportuno che venisse detto se 

ciò è stato fatto, più che altro è i cittadini che poi devono pagare questi soldi, e i cittadini ci siamo 

anche noi. E quindi sarebbe stato importante quantificare, qualora si fosse andati in giudizio, quali 

sarebbero stati i costi per il Comune. Questo non viene detto, e quindi non viene dato un metro di 

valutazione, anche perché ricordo brevemente, e poi ho chiuso, che quella relazione, quel parere 

diceva le responsabilità del Comune secondo il Prof. Villata, ma diceva anche, indicava anche le 

responsabilità dell’imprenditore, e diceva anche che il Comune avrebbe potuto rivalersi nei 

confronti del professionista che aveva validato il progetto definitivo senza che fossero stati fatti gli 

accertamenti sul terreno. 

 Quindi io non so se dal punto di vista economico fare la transazione per il Comune è più 

costoso rispetto all’avere scelto di andare in giudizio. Il Prof. Villata dice è più favorevole, e qual è 

l’altro termine di paragone? Quindi sarebbe – ripeto – importante avere un riferimento, perché se ci 

venisse detto, qualora il Comune… (fine cassetta) ..le somme non possono essere dette così, 

enunciate; le somme dovrebbero essere portate a conoscenza ma elencate: perché quella somma il 

Comune viene chiamato a pagare…, perché questo, perché questo, perché questo e così. Molto 

dettagliato. 

 Anch’io sono dell’idea che… anzi chiedo che la votazione avvenga per appello nominale, 

anche perché, e chiudo, non so se è stata una svista del Prof. Villata; la volta scorsa ci ha detto, 

tanto voi non vi preoccupate perché la responsabilità se l’assumerà la Giunta. E non mi sembra che 

sia così perché la responsabilità non se l’assumerà la Giunta, la responsabilità se l’assumerà il 

Consiglio Comunale, perché su queste somme dovremmo votare noi. 

 L’ultima cosa. (intervento fuori microfono) No, no, c’è il capitolo, chiedevo il capitolo di 

bilancio, ma c’è scritto e quindi non è… (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori 

microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Possono guardarti tutti quelli che vogliono. 

 Ferrari. 

 

CONSIGLIERE FERRARI 
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 Grazie Presidente. Il Consigliere Campari aveva chiesto ai sensi dell’art. 49 la votazione per 

parti. Credo che appaia chiaro perché, perché ci sono molte voci, e il Presidente mi pare che ha 

ritenuto non fosse possibile anche se a mio parere dalla lettura, quando si riferisce a più soggetti-

oggetti, ossia comunque suscettibile di essere distinto in più parti avente ciascuna un proprio 

significato logico, poteva essere. Questo era un favore che si faceva all’attuale maggioranza perché 

oggettivamente nell’ambito di questo assestamento ci sono voci che tutti ci sentiremo di approvare 

ma ce ne sono altre sulle quali esiste evidentemente un contenzioso, una diversità di opinione. 

Alcune sono già state richiamate, altre potranno essere aggiunte nel dibattito e sulle quali può 

esserci un disaccordo, anche in relazione al fatto che siccome è stata chiesta la votazione per 

appello nominale questo evidentemente comporterà delle responsabilità precise che a questo punto è 

bene che vengano identificate. 

 

SEGRETARIO 

 Mi perdoni, Consigliere, se posso. Sono stato anch’io comunque che onestamente ho 

consigliato al Presidente la votazione per parti poiché, considerando l’assestamento di bilancio un 

unico documento, e considerato che c’era un precedente di questo tipo, io non posso sollevarmi 

dalla responsabilità di aver detto che concordavo in questo. Scusi. 

 

CONSIGLIERE FERRARI 

 Sì, sì, sarebbe stato opportuno forse discuterne, perché capisco che se vengono aggiunte 

somme si va in non più assestamento, in disassestamento; se vengono invece tolte probabilmente si 

potrebbe andare in… Ma il significato politico mio era un altro, che noi volevamo lanciare un aiuto 

alla maggioranza, perché in questo modo invece ci costringete tutti a votare per appello nominale 

perché evidentemente, come è già stato ricordato, si rischia di avere delle responsabilità davanti alla 

Corte dei Conti che a questo punto diventano individuali con l’appello nominale. 

In particolare mi soffermo, perché altro è già stato detto, sulla questione di Via Acerbi, 

anche perché è individualmente la cifra più elevata insieme all’acquisto dell’area per il secondo 

lotto PIP, anzi è anche più elevata di quella. Se noi guardiamo questo assestamento di bilancio e ci 

togliamo la quota relativa a Via Acerbi evidentemente cambia molto, e ci sarebbero come veniva 

detto risorse per fare altre cose forse più importanti e più urgenti, e forse anche più motivate. 

 15 giorni fa l’Assessore Pezza ci aveva invitato correttamente ad ascoltare per più di 2, 3 

ore, 2 ore, l’Avv. Villata, il quale correttamente, su questo non sono della stessa opinione del 

collega Veltri, correttamente ha detto che lui si era limitato a valutare quanto gli era stato chiesto, se 

c’era un rischio da parte della amministrazione comunale ad andare verso la transazione. 

L’avvocato, che è un po’ come i medici, rischi ce ne sono sempre, ha tenuto a dire che in una 

situazione confusa poteva aver ragione la parte o la controparte, cioè il Comune o l’altro, e che 

quindi a suo parere di fronte un domani alla Corte dei Conti non c’erano grandi rischi, si poteva 

benissimo ritenere che la transazione poteva essere utile al Comune. Si è limitato a dire queste cose, 

non è intervenuto, perché giustamente un professionista dice che di fronte poi al giudice è sempre 

l’imponderabile. Quindi la cosa ovvia era, mi avete chiesto se ci sono qualcosa che è così chiaro da 

dire no, non andate a fare la transazione, io vi rispondo è possibile la transazione, poi si vedrà, 

tant’è che ha concluso con un appello a non andare a portare gli atti né alla Corte dei Conti né alla 

Procura. 

 Era stato anche detto che questa questione non riguardava i Consiglieri Comunali ma la 

Giunta, poi di fatto noi veniamo invitati, ed essendo tutti capaci di leggere e di scrivere, ad 
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approvare o non approvare delle cose che stanno scritte in modo corretto, quindi si presume che chi 

la vota l’ha letta, e ha letto che ad un certo punto si parla di una transazione col Comune. 

 Ora io mi chiedo, ma perché mai la ditta in questione nel momento in cui gli venissero, 

come è stato sostenuto da me  in un altro incontro di maggioranza allora insieme al Consigliere 

Molina, perché mai si dà per scontato che la ditta nel momento in cui gli venissero riconosciuti i 

lavori fatti, ovviamente fatturati e rendicontati, la progettazione secondo quelli che prevedono i 

tabellari ordinistici, gli venisse riconosciuto tutto quello che è stato fatto, e gli venissero pagati 

anche gli interessi nel frattempo maturati, si presume che quello comunque deve ricorrere perché 

vuole di più dicendo che lui ha avuto un danno? Non è chiaro il perché debba farlo, non mi risulta 

che abbia già ufficialmente richiesto questo, e quindi si dà per scontato che la ditta in oggetto 

ricorrerà comunque. Si dà per scontato che andrà a prendersi avvocati, che ricorrerà in presunzione 

di avere ragione, mentre mi pare che il Consigliere Bruni ha già tirato fuori carte che l’Avv. Villata 

probabilmente o non si era ricordato o non aveva guardato eccetera, che rendono molto confusa la 

materia. 

 Allora mi chiedo perché il Comune debba sentirsi, sia più realista del re, e ritenere che 

Pacchiarotti ha ragione e il Comune ha torto e quindi debba ammettere questo. Ecco perché noi ci 

troveremo nella condizione, andando al voto nominale su tutto questo assestamento di bilancio e 

non per parti, a dover dare personalmente il voto contrario proprio per questa questione che va ad 

implicare responsabilità individuali su un atto che non appare chiaro e che appare come un accordo 

benevolo del Comune verso una ditta. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Io inizio col fare alcune domande su singole voci per poi soffermarmi anch’io sulla piscina 

di Via Acerbi. 

 Ho visto che ci sono due voci che riguardano Borgo Ticino, gli stalli per la sosta, per un 

totale di circa 180.000. Volevo chiedere se in relazione al fatto che vengono appunto creati nuovi 

stalli per la sosta in Borgo Ticino prima non esistenti il contratto di ASM relativo verrà modificato 

su questo punto prevedendo un maggiore introito per il Comune. 

 Poi anch’io chiedo delucidazioni sul perché questa cifra enorme secondo me per l’acquisto 

di un semplice software per il monitoraggio delle opere pubbliche, piano opere pubbliche, 70.000 €. 

 Chiedo anche di capire quanto ci è costato fino ad oggi, perché non è la prima volta che 

vedo delle cifre, l’arbitrato della Caserma Calchi, che a quanto pare non è ancora arrivato ad una 

conclusione e continua ad essere prorogato, i termini continuano ad essere prorogati. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sono spese per i giudici, che ci continuano a chiamare… 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Sì, sì, lo so, ho capito. Chiedo fino ad oggi quanto stiamo pagando per questi giudici. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sicuramente. 
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CONSIGLIERE NIUTTA 

 Vedo, non so se qualcuno l’ha chiesto, ma un contributo all’Università di Pavia per 

l’attuazione del progetto Prati Fioriti in località Pelizza. Bel nome Prati Fioriti, però mi piacerebbe 

capire un pochino meglio come mai l’Università di Pavia, Prati Fioriti, che sembra una cosa che 

entrerebbe nel verde ASM. 

 Poi sì, anch’io chiedo per le spese legali, 90.000 €. E’ una voce in più che si aggiunge a 

quelle già previste nel bilancio appunto di previsione, e quindi chiedo di capire, perché non mi 

ricordo la voce, quanti soldi fino ad ora abbiamo pagato per affrontare controversie legali di diverso 

tipo, non necessariamente in giudizio. 

 Quindi la gestione calore, 300.000 €. Chiedo se è un qualche cosa che andrà alla ASM, se 

questi soldi vanno alla ASM per la gestione calore. 

E poi appunto, tornando indietro, l’impianto della piscina di Via Acerbi. 

 L’Avv. Villata ci ha dato delle indicazioni che bene o male erano già ravvisabili, già 

riscontrabili nei pareri che credo molti Consiglieri ormai hanno in mano. Si può ben capire che la 

scelta di giungere a transazione è una scelta che ha operato l’amministrazione, dopo di che l’Avv. 

Villata facendo bene il suo lavoro ha detto all’amministrazione che questa cosa poteva stare, stava 

in piedi, ha trovato l’argomentazione giuridica per evitare all’amministrazione possibili 

responsabilità. Questo per quanto riguarda il lavoro svolto dall’Avv. Villata. 

 L’Avv. Villata però ha anche fornito una serie di parametri sulla cui base bisognerebbe, una 

volta deciso di andare a transazione, individuare la cifra chiarendo bene a chiare lettere che la cifra 

la deve individuare il Comune, e l’Avv. Villata in questo non ha voluto assolutamente entrare. 

Le varie voci che l’Avv. Villata ha enucleato e che potevano essere utilizzate per individuare 

la cifra sono la voce relativa ai lavori eseguiti, e dice l’Avv. Villata che bisogna compilare lo stato 

finale. Allora io chiedo quali sono questi lavori finiti, se avete fatto questo stato finale e avete dato 

la precisa valutazione a tutti i lavori che sono stati effettuati. 

Poi, altra voce riconoscibile, il valore materiali utili alla realizzazione dell’opera che fossero 

presenti in loco. Anche qui bisogna fare un elenco. Chiedo se questo elenco è stato fatto con i 

relativi valori. 

Poi le indagini ambientali. Anche qui chiedo se avete in vostre mani la documentazione 

delle spese sostenute tenendo presente che le indagini ambientali avrebbero dovuto anche essere 

svolte accuratamente in relazione all’indagine geologica che non è stata fatta, come avrebbe dovuto 

essere, in sede di progettazione definitiva. 

Detto questo, se potete spiegare come si è arrivati alla quantificazione della cifra, e 

considerato che si era parlato di 700.000 € anch’io mi chiedo se sono stati già dati dei soldi o se 

avete trovato da qualche altra parte la somma rimanente da 528.000 a 700.000. 

Basta. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie Presidente. Scusi, stavo masticando una caramella. Sarò molto breve. Anch’io avrei 

necessità di porre delle domande. 

 Mi piacerebbe sapere, così come aveva chiesto il collega Sgotto, che tipo di automezzi siano 

stati o si debbano acquistare con 100.000 €. Mi sembra che anche la scorsa variazione di bilancio 
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c’era una voce abbastanza… Eh? C’era anche la scorsa variazione di bilancio… (intervento fuori 

microfono) 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sono gli stessi 100. Abbiamo cambiato la fonte di finanziamento, nel senso che li abbiamo 

finanziati con l’avanzo invece che con voci che non sono arrivate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Quindi non sono ulteriori… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, ma su quello… Anzi, scusatemi, così è più semplice. Puoi distribuire questi qua? E qui 

ho la direttiva di Giunta con l’elenco delle macchine da comprare e tutto l’elenco del parco 

macchine complessivo. 

Paolo, ne ho solo 15 copie, vedi di distribuirle con equità. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

Grazie per la risposta immediata. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

Adesso non ho davanti a dire la verità gli schemi, anch’io ho letto di un software che è 

costato o costerà 70.000 € circa. Mi piacerebbe sapere che tipo di software è visto il costo così 

elevato. 

E anche l’acquisizione e manutenzione straordinaria. Acquisizione la capisco, per beni 

mobili, per € 352.000, si può anche capire, ma la manutenzione straordinaria di beni mobili mi 

viene un po’ difficile capire di cosa si tratti, perché si parla di restauro di arredi di musei per 20.000 

€… no, 30.000, 93.000 arredi per le scuole. Cioè mi piacerebbe capire che tipo di restauro viene 

fatto, che manutenzione viene fatta su questi beni. 

Poi nuovi lavori di segnaletica e viabilità in Borgo Ticino. Mi dispiace dover parlare ancora 

della viabilità con l’Assessore… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Credo che sia concordato questo intervento con il popolo. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Infatti. No, mi dispiace dover chiederlo all’Assessore Portolan insomma, non è… Però 

stavolta non siamo in fase polemica, quindi credo che sia una cosa normale. 260.000 € per lavori di 

segnaletica e viabilità. Mi piacerebbe sapere, se è possibile ovviamente, se i segnali che sono stati 

utilizzati, perché io non ho ancora ben capito, probabilmente sono poco informato, anzi 

sicuramente, se poi le modifiche che sono state fatte alle soste e alla viabilità di Borgo Ticino, 

quelle che erano state previste a settembre, hanno avuto ulteriori modifiche, sono poco informato io, 

e se la segnaletica è stata modificata più volte, o se è stata acquistata una volta sola, o sarà 

acquistata una volta solamente. 
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 E poi volevo parlare della questione di Via Acerbi. Non mi addentro sulla scelta di fare o 

non fare… di trovare l’accordo con la ditta, la Pavia Sport, o la ditta Pacchiarotti, insomma col 

Pacchiarotti, queste sono scelte che deve fare la Giunta, però vorrei sottolineare un passaggio. Il 

passaggio che è importante da fare è la variazione di bilancio viene votata in Consiglio Comunale. 

 Il Prof. Villata, che era tanto sicuro, devo dire sarà bravissimo, è bravo perché è professore o 

è professore perché è bravo, però su una cosa ha sbagliato, perché lui ha detto che nelle variazioni 

di bilancio non veniva specificato il motivo per cui la variazione di bilancio veniva effettuata. 

Aveva detto questo, Vice Sindaco, l’aveva detto, possiamo prendere la registrazione. Invece oggi ci 

troviamo con una variazione di bilancio da votare, e se la vota la maggioranza… Io premetto, lo 

dico al Segretario, io quando ci sarà la votazione esco dall’aula per evitare qualsiasi problema con 

la Corte dei Conti, quindi non partecipo, sarò assente alla votazione, lo dico già da ora. 

 Lui ci aveva detto che noi sapevamo che non era così, forse qualcosa in più dal punto di 

vista amministrativo e che è pertinente al Consiglio Comunale, forse sappiamo qualcosa in più del 

Prof. Villata. Ci aveva detto che nella variazione di bilancio non era specificato il motivo per cui 

veniva fatta la variazione di bilancio. Nella variazione di bilancio c’è scritto chiaramente che i 

500.000 e passa € vengono stornati, vengono modificati, vengono inseriti per addivenire ad un 

accordo con la ditta Pavia Sport. 

 Mi sembra normale che qualsiasi Consigliere Comunale voti… Mi sembra naturale, cioè non 

c’è bisogno che un professore ce lo dica, che qualsiasi Consigliere Comunale voti questa variazione 

di bilancio si assume delle responsabilità anche contabili nei confronti di un eventuale valutazione 

della Corte dei Conti, valutazione che io non chiederò, tanto per ribadire il fatto che non mi rivolgo 

mai né alla Corte dei Conti né alla Procura della Repubblica, però nel caso in cui qualcuno si 

volesse avvalere della valutazione della Corte dei Conti ciascun Consigliere… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa, Dante, c’è un solo problema. La transazione per legge, appena la prendiamo, va alla 

Corte dei Conti, quindi non c’è proprio bisogno della segnalazione. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, ma io non l’avrei fatta comunque, per ribadire il mio non utilizzo di queste forme di… 

Non è nelle mie corde. Scusami, non lo sapevo, me l’avevi detto l’altra volta ma non me lo 

ricordavo. Però quello che volevo ricordare era questo. (intervento fuori microfono) 

 

ASSESSORE PEZZA 

 Però siccome sulla responsabilità o meno del Consigliere che vota non c’è un’opinione, cioè 

non è la disponibilità dell’opinione politica ma è un fatto, un fatto giuridico e oggettivo se il 

Consigliere Comunale che vota una posta di bilancio ha responsabilità contabile nel suo utilizzo 

oppure no, io credo che sia giusto, anche magari servendoci del Segretario Generale se non è 

bastato quello che ha chiarito il Prof. Villata, credo che sia giusto far chiarezza su questo… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Scusami, Matteo. No, no, ma la chiarezza, guarda… 

 Io ti devo dire una cosa. Il Prof. Villata ha detto un’emerita stupidaggine. Io non sono 

avvocato, ha detto che nella variazione di bilancio non ci sarebbe stata la motivazione per cui 

veniva fatta la variazione. 
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ASSESSORE PEZZA 

 La mancanza di responsabilità in capo al Consigliere Comunale che vota una variazione di 

bilancio e l’appostamento non deriva dal fatto che non c’è scritto per quale cosa si usa, deriva dal 

fatto che la responsabilità per la sottoscrizione di un atto di transazione così come per ogni 

assunzione di impegno di spesa è in capo al dirigente che effettua la transazione, in questo caso la 

transazione altrimenti ogni atto, e in capo all’organo che lo autorizza. L’organo che lo autorizza in 

questo caso è la Giunta perché è di competenza della Giunta ed è una delibera della Giunta. Punto. 

Tutto il resto… L’ha ribadito, possiamo chiedere al Segretario generale come conferma. 

 Poi sul dibattito politico va bene tutto, però questo è un fatto giuridico certo, tecnico, perché 

altrimenti giochiamo… Non tutto può essere discusso, questa cosa qua è una cosa tecnica su cui 

bisogna fare chiarezza. 

 Poi sulle altre cose magari intervengo dopo anche per specificare un po’, ma su questo ci 

tenevo, perché altrimenti incentriamo la discussione su un presupposto errato. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Labate. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì. Il fatto che sia un fatto giuridico certo io non lo do tanto per scontato. Ho visto casi di 

amministrazioni di enti locali in cui, nonostante la decisione venisse presa dalla Giunta, c’erano 

stati passaggi precedenti in Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali hanno risposto in solido 

per le loro decisioni. 

 Quindi l’Assessore è certo che questa sia una posizione giuridica ferma, da parte mia non è 

così, ho avuto conferma ulteriore della stupidaggine detta dal Prof…. Come si chiama? Non mi 

ricordo come si chiama adesso. ..Villata, perché aveva detto una cosa che non era vera, aveva detto 

che nella variazione di bilancio non c’era scritta la motivazione dell’impegno di spesa. Non è così, 

lo possiamo leggere qui nella variazione che ci ha presentato il Vice Sindaco Filippi. Poi 

ciascuno… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa. Probabilmente il Prof. Villata non sa che noi facciamo provvedimenti trasparenti. No, 

ti spiego perché, perché il fatto che io te l’ho messo… (interventi sovrapposti) No, scusa. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore, il Consigliere ha diritto a finire la sua cosa, poi le spiega alla fine. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, no, vai, vai. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa, bastava… Le variazioni di bilancio sono una serie di numeri, no? Bastava che io non 

te l’avessi messo in questa cosa e non ti avessi scritto, così come abbiamo cominciato a fare da 

quando sono Assessore al Bilancio io, perché prima che fossi Assessore al Bilancio io il Bruni può 

dire che le… Come si chiama? Be’, no, tu stai qui da 40 anni. ..che i bilanci e le variazioni di 

bilancio non sono mai stati leggibili da parte dei Consiglieri Comunali. Mi devi dare atto di questo. 

Quindi… 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 Sono un po’ più leggibili perché è più trasparente la D.ssa Diani. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Va be’. Allora per questi oneri quindi in realtà Villata ha fatto un discorso che sulle normali 

variazioni di bilancio funziona. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Labate, giuro che non la interrompe più nessuno. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, va be’, ho finito, non è importante. Comunque il concetto che volevo esprimere era 

questo qui, chi vota questa delibera si assume delle responsabilità; lo faccia con piena coscienza. Io 

me ne vado dall’aula quando sarà il momento di votare. 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Io avrei bisogno alcune precisazioni da parte dell’Assessore alla 

partita o della dirigente. 

 La prima precisazione che mi piacerebbe avere, di cui chiedo risposta, è sul fatto della 

vendita delle azioni Milano Serravalle, e vorrei sapere, visto e considerato che la Provincia ha fatto 

una decisione mesi e mesi fa mi risulta di fare questo tipo di operazione, e in un primo momento mi 

pare ci fosse anche, o doveva esserci un coinvolgimento anche del Comune di Pavia, e il Comune di 

Pavia non ha preso in considerazione questa operazione, e se ricordo bene questa operazione è stata 

anche criticata in modo anche abbastanza sostanziale da parte del Comune, adesso ci troviamo che 

inserito nel contesto si parla della presunta vendita. Quindi io vorrei sapere da parte dell’Assessore 

o della dirigente, qui si parlava di 10 milioni di € circa, a quanto ammontano i dividendi che 

arrivano ogni anno per quanto riguarda il discorso di queste azioni, quando si pensa di mettere 

effettivamente in attuazione questa operazione. E questa è una delle domande a cui vorrei avere una 

risposta abbastanza precisa, con una spiegazione sul perché e il percome viene fatto questo tipo di 

operazione, perché messa qui come è stata messa, in due righe e mezzo, 10 milioni di € proprio han 

bisogno di avere magari qualche spiegazione ulteriore. 

 Dopo di che sul discorso di Via Acerbi non voglio prolungarmi più di tanto perché abbiamo 

già detto in altre occasioni cosa ne pensiamo. Noi stiamo scucendo 528.000 € per più o meno nulla, 

perché non abbiamo praticamente niente. 

 Dopo di che un’altra domanda che vorrei fare, perché ho cercato di capirci qualcosa in tutto 

questo volumetto qui, però io non essendo… Nonostante gli sforzi dell’Assessore e della D.ssa 

Diani per renderlo il più comprensivo possibile io ho avuto qualche difficoltà lo stesso. Sarò un 

pochettino poco attinente alla materia, infatti non ho fatto studi compatibili a quello che è un 

discorso di bilancio. Avrei bisogno di sapere con precisazione quanto noi spendiamo. Se non 

sbaglio mi pare che noi facciamo un investimento per manutenzione del verde e giriamo 

praticamente i quot alla ASM di circa un milione e mezzo di €, se non sbaglio. Vorrei sapere 

contestualmente quanto investiamo per la manutenzione delle strade invece, che è sicuramente un 
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discorso che ritengo estremamente importante, perché sto vedendo che in questi giorni stanno 

cercando di asfaltare alcune strade e non siamo proprio nel periodo ottimale per fare questo tipo di 

operazione. Questo vuol dire andare a fare investimenti che probabilmente poi non hanno un 

risultato ottimale, perché quando siamo in temperature molto basse l’asfaltatura non è sicuramente 

il massimo della vita. Per cui… 

 Una serie di altre spiegazioni sono sul discorso degli investimenti che vengono fatti in 

Borgo Ticino. In Borgo Ticino qui ci è stato spiegato che viene fatto un investimento, nuovi lavori 

di segnaletica e viabilità in Borgo Ticino per 260.000 €. Vorrei sapere come è saltata fuori questa 

spesa qua. Dopo di che c’è un dettaglio che ho cercato di andare a leggere, tutte le voci sono sui 

lavori pubblici. Borgo Ticino, pista ciclabile e stalli per la sosta 79.000 €, poi c’è segnaletica Borgo 

Ticino 80.000 €, Borgo Ticino pista ciclabile e stalli per la sosta un’altra volta, 100.000 €. 

Probabilmente sono io che non riesco a leggere bene quanto sta scritto, vorrei avere una 

spiegazione. 

Dopo di che ci sono 70.000 € per quanto riguarda l’acquisto di un software sempre per i 

lavori pubblici, monitoraggio piano opere pubbliche, 70.000 €. Mi sembra un software che costa 

abbastanza caro, vorrei avere qualche spiegazione nel merito. Dopo di che sempre per i lavori 

pubblici c’è l’acquisto di una fotocopiatrice per eliocopie 30.000 €, mi sembra che sia un pochettino 

cara anche questa. Forse mi sbaglierò, noi le avevamo acquistate e mi sembra che costassero 

qualcosa meno. 

Poi altre cose. Gestione calore 300.000 €; se mi spiegate cosa si intende per gestione calore. 

Poi c’è contributo anno 2008 all’Università di Pavia per l’attuazione del progetto di Prati Fioriti in 

località Pelizza. Io siccome non ho visto niente di prati fioriti lì vorrei sapere se è uno studio in 

funzione di fare qualcosa per il dopo oppure se è qualcosa che doveva essere realizzato in questo 

periodo. Premetto che io sono favorevole ad investimenti di questo tipo che possono abbellire la 

città, però vorrei capire un attimo meglio effettivamente il perché e il percome, perché io di prati 

fioriti non ho visto niente quest’anno, non mi è capitato; a differenza ho visto qualcosa che aveva 

messo in piedi la Provincia di Milano estremamente positivo dove ho visto per la prima volta dopo 

qualche anno i fiordalisi insieme ai papaveri e così via, che facevano sicuramente un effetto 

estremamente positivo sotto tutti i punti di vista. 

Poi c’era qualcosa per quanto riguardava, ho visto segnato qui in mezzo, la Protezione 

Civile, alcune spese della Protezione Civile, della quale io però non ho notizia nell’ambito di Pavia. 

Li ho visti in una manifestazione. Protezione Civile, ci sono due voci di spese fatte per la Protezione 

Civile. Io li ho visti in una manifestazione a Corte Olona, dopo di che nelle manifestazioni vere e 

proprie oppure negli impegni non li ho mai visti questi. Sono qui nel volume della Treccani, sono 

messi qui dentro, non evidenziati in questi passaggi. Perché quando ci sono da fare delle operazioni 

io loro non li ho visti sul territorio, per cui mi piacerebbe sapere anche cosa si intende fare con 

questo gruppo non bene identificato al momento. 

Altre cose, siccome non voglio far perdere molto tempo, non mi pare che ce ne siano di così 

particolari. Qui c’è una manutenzione ordinaria fabbricati, 150.000 €, generica, e c’è una 

manutenzione ordinaria strade 100.000 €. Vorrei avere spiegazioni in funzione di quello che ho 

chiesto prima, se l’investimento è quello o se dobbiamo sommare una serie di altre cose. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Elio Veltri. 
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CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Oggi, perché siamo ancora entro la mezzanotte, il Governo ha fatto una conferenza stampa 

col Ministro dell’Economia e hanno fatto vedere una tesserina che contiene un bonus a partire 

dall’anno prossimo, più una tantum a Natale, di 40 € al mese per la spesa. Io non condivido la 

politica del Governo e non condivido questo provvedimento perché quando ero ragazzo nei Comuni 

c’era la libretta dei poveri, però se il Governo in qualche modo è costretto a prendere una decisione 

di questo tipo perché soldi non ce ne sono, e secondo me le classi dirigenti di questo Paese i soldi 

dove ci sono non li vogliono andare a prendere, non solo questo Governo, allora i Comuni, siccome 

questo provvedimento è stato sottoposto alla derisione delle opposizioni, o pseudo opposizioni, io 

credo che in una situazione drammatica come è questa, che sarà peggiore della crisi del 29, i 

Comuni devono a mio parere comportarsi, soprattutto quelli che non condividono la linea del 

Governo o dicono di non condividerla, devono comportarsi con molta serietà. 

 Seconda questione. I provvedimenti annunciati dal Ministro della Pubblica Istruzione hanno 

determinato un grande movimento di massa e di giovani. Io quando sono passati sotto la mia 

finestra, Corso Mazzini, mi sono affacciato; credevo che fossero 2 o 300, erano più di 5.000. La 

Gelmini ha annunciato tagli che poi ha smentito per qualche miliardo di €. Allora vengo alle voci 

del Comune di Pavia, e comincio proprio dalla scuola, se ho capito bene naturalmente. 

 Qui ci sono due voci, minore spesa servizi assistenza scolastica. Non so a quale scuola ci si 

riferisca, penso… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Così chiariamo, perché ci è stata anche richiesta. 

 Noi abbiamo un contratto di… un appalto di servizio per il quale con cooperative copriamo 

una certa serie di bisogni: bidelleria, supplenze e assistenza. Su questo appalto, grazie ad una 

gestione diversa e più oculata dei bidelli e delle supplenze, abbiamo risparmiato 93.000 €. Quindi si 

chiama assistenza scolastica perché è il contratto della cooperativa che fornisce assistenza 

scolastica, e siccome era un risparmio sulle spese correnti lo abbiamo lasciato su spese correnti e 

con quei 93.000 € abbiamo comprato arredi per le scuole. Se vedete c’è una voce “arredi scuole”. 

Quindi è un risparmio sui servizi della cooperativa perché abbiamo modificato e in qualche maniera 

migliorato… Come si dice? Usiamo un termine… efficientizzato il servizio di bidelleria. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Avevo capito allora. Allora se lo fa la Gelmini è un taglio, se lo fa il Comune di Pavia è un 

taglio virtuoso, 93.000 €. 

 Poi sotto c’è un’altra voce che dice, maggiori entrate per rimborso TARSU edifici scolastici. 

Che cosa vuol dire? Che chiediamo 82.000 € in più o glieli diamo? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Che lo Stato ci… 

 

PRESIDENTE 

 Non facciamo domanda e risposta altrimenti perdiamo… Il Consigliere fa una serie di 

domande e alla fine l’Assessore risponde, altrimenti… 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
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 Va be’. Io ho fatto un calcolo, che solo per i 93.000 €, se vengono rapportati al numero degli 

abitanti della città, e se i tagli del Ministro sono rapportati al numero dei cittadini italiani non c’è 

più proporzione, cioè Pavia soccombe decisamente in questo paragone. Questa è la prima. 

Io credo che in questa contingenza i servizi vanno mantenuti e possibilmente rafforzati. 

Oltretutto chiedo, poi l’Assessore risponde alla fine, ho letto per caso, perché è un periodo che non 

leggo neanche i giornali, passando la locandina che diceva che forse, La Provincia Pavese l’ha 

messo con un forse… No, La Provincia Pavese la dava per certa. ..che ci sarà anche un 

provvedimento di pagamento non solo della mensa ma della retta nelle scuole d’infanzia. Vorrei che 

cogliessimo l’occasione per avere una smentita su questo argomento. 

 Seconda questione, le azioni. Non ho capito bene se le azioni di proprietà di Gavio sono 10 

milioni di azioni o azioni per 10 milioni di €. Non lo so, non c’è scritto. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ il valore di 10 milioni di €, e rappresenta lo zero… ipotetico 10 milioni di €, e 

rappresenta lo 0,98% del capitale sociale, che è quello che abbiamo noi. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Lo so. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E la Regione e quello che ha la Provincia, che sono il 4%, vale 50 milioni di €. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Sì, sì, lo so, lo so, valore di 10 milioni di € che rappresenta eccetera. Ora, noi siamo in un 

periodo in cui le borse crollano; voi volete disfarvi delle azioni in un periodo previsto che duri 

almeno fino alla fine del 2009 in cui le borse crollano? Cioè voi andreste a vendere adesso le vostre 

azioni personali se ce le aveste? Io credo di no, perché le borse ogni giorno ci riservano sorprese. 

(intervento fuori microfono) Come? (interventi fuori microfono) Ma come mai intervenite tutti? 

(interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Lasciamo terminare. (intervento fuori microfono) Per favore, Assessore, 

lasciamo terminare. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 ..in borsa la Della Valle. Vedo che… (interventi fuori microfono) E che vuol dì? (intervento 

fuori microfono) Siamo in un periodo che naturalmente chi le acquista fa riferimento ai valori di 

borsa e quindi si pagano di meno, mi pare evidente. (intervento fuori microfono) Scusa, vorrei 

parlare tranquillamente. Io credo che dovreste fare una riflessione. 

 Poi i contenziosi legali. Ma in una situazione come questa ci possiamo permettere di avere 

contenziosi legali di questa entità? 90.000 solo per avvocati? Sono tanti, perché noi siamo una 

piccola città, e bisogna accedere a cause solo quando è strettamente necessario secondo me. 

Comunque chiedo, poi l’Assessore me lo dirà alla fine, chi sono per cortesia gli avvocati, perché 

succede in genere questo, che gli avvocati sono sempre gli stessi, e a Pavia mi dicono che tutti i 

progetti pubblici li fa un unico studio professionale, circa il 60% dei progetti pubblici. Ecco perché - 
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mi dispiace che non c’è Minella - quando l’altra sera ha parlato di omertà la nostra collega aveva 

perfettamente ragione. 

 Andiamo avanti. Poi c’è una voce che io non ho capito perché sono rimasto indietro col 

tempo, qual è il secondo tronco della fognatura. Vorrei saperlo, poi me lo dice l’Assessore.  

 E poi c’è la questione che riguarda la piscina. Io ero andato in Via Acerbi pensando di 

vedere la piscina, invece mi dicono che non c’è la piscina. Non c’è. (intervento fuori microfono) 

Eh? (intervento fuori microfono) Ho sbagliato strada. Lo so. Non c’è. Allora io vorrei sapere se 

esiste un solo caso, uno, nella storia degli ultimi… del dopoguerra di Pavia in cui un’opera 

progettata, ritenuta necessaria… Naturalmente questo non coinvolge questa amministrazione perché 

mi pare che andiamo indietro negli anni con la piscina. Per un’opera progettata ritenuta necessaria 

noi paghiamo alla ditta 528.000 €, 1.200.000 di vecchie lire, ai quali mi dicono che bisogna 

aggiungere i lavori che ha fatto questa impresa, ma non per costruire la piscina, per demolire 

qualche cosa per poter poi costruire la piscina. Quindi andiamo… Non lo so, Bruni parlava di 700, 

800… (intervento fuori microfono) 800.000 €. 

 Allora le cose sono due, sono semplici qui le cose. Primo, se l’impresa, chiunque essa sia, ha 

ragione qualcuno è responsabile, qualcuno cioè qui dentro, o quelli di prima o quelli di dopo, perché 

ha arrecato un grave danno erariale alla collettività pavese; se invece l’impresa ha torto non bisogna 

pagarla. Istintivamente uno che deve pagare, mettiamo una famiglia che deve pagare, e ordina un 

lavoro, non è che d’amblé dice all’impresa che gli deve fare un lavoro: guarda, tu hai ragione, hai 

mille volte ragione, io sono un cretino, ti pago. Non so, in una situazione come questa noi 

spendiamo 700.000 €, più non so se ce ne saranno altri, per un’opera che non è stata fatta, e un 

precedente di questo tipo in Comune di Pavia, ma penso in Lombardia, non lo so, non esiste? 

Perché siamo arrivati a questo punto? E’ normale una cosa del genere? No, non è normale, è 

assolutamente abnorme. Non solo paghiamo, ma la città rimane senza una struttura di cui tutti dite 

che c’era assolutamente bisogno. 

Sono cifre importanti rispetto alla situazione che noi stiamo vivendo se il Governo per 

alleviare con 1,30 € al giorno, se pensa di alleviare… E ci hanno pure fatto una conferenza stampa e 

hanno presentato pure la tesserina colorata. ..se pensa di alleviare la vita della gente, ma queste 

cifre, cari Assessori, rispetto… Se teniamo conto della drammaticità della proposta di oggi del 

Governo noi il denaro dovremmo considerarlo, perché è denaro pubblico, con molta attenzione; 

invece sono cifre pesanti queste, molto pesanti. 

Siccome il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio continua a dire… (fine cassetta) ..cenni di 

assenso, l’unica cosa credo, io non c’ero, da anni. Non lo so, sono stato io e forse non me ne sono 

accorto? Siccome sono così rimbambito che sono andato a vedere la piscina e pensavo che fosse 

finita e non c’era, perché siccome quella che è stata costruita durante la mia amministrazione non 

mi piace, e non ci ho messo neanche mai piede, io ero andato perché dico, finalmente se ne fa una 

più bella, con un errore anche questa volta perché anche questa sta nella valle della Vernavola, 

quella lambisce la valle della Vernavola. E’ una delle cose di cui mi sono pentito. Questa – dico – 

vado a vederla, sarà finita, è bellissima; e mi hanno spiegato che non c’era. 

Quindi noi stiamo discutendo di dare 700.000 € per una cosa che non c’è. Mai vista una cosa 

del genere! E quindi siccome l’Assessore è d’accordo che il danno erariale esiste ed è grave, allora 

non deve uscire solo il collega dal Consiglio Comunale, dovremmo uscire tutti dal Consiglio 

Comunale, perché noi votiamo un provvedimento che contiene contenuti riferiti ad un grave danno 

erariale al Comune di Pavia, quindi alla collettività pavese. 

Io vi invito a fare una cosa, e come diceva un grande cittadino pavese che è stato anche 

Sindaco di Pavia, e poi mi taccio. La cosa che dovreste fare secondo me è, non la facciamo pagare 
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neanche al Comune, ci tassiamo su questo gettone di presenza, fate un manifesto in cui spiegate, 

date le cifre della vicenda di Via Acerbi e dite: il Consiglio Comunale di Pavia è solidale nel dire 

che ha lavorato più serate sull’argomento e paga per un’opera che non c’è. Se l’Assessore dice che 

siamo costretti perché Pacchiarotti ha ragione, questo è il ragionamento che fanno loro, dice perché 

purtroppo l’impresa ha ragione. Fate questo manifesto? Siamo d’accordo? Bene, allora diteci 

quando lo fate perché io voglio essere a Pavia e leggermelo. (intervento fuori microfono) Va bene, 

d’accordo. 

Io non ho altro da aggiungere, vi prego… Ah, l’unica cosa che volevo aggiungere riguarda 

una cosa che è un dolore al cuore, ma vedo che l’Assessore ai Lavori Pubblici non c’è. Voi non 

avete fatto niente fino adesso se non il Festival dei Saperi, e avete portato sfiga perché quello che 

l’ha fatto è rinviato a giudizio per associazione per delinquere. E’ un po’ di sfiga, portate sfiga. Ma 

una cosa la potete fare, almeno sulla piazza qui del Comune, nel centro storico, dove tutto 

l’acciottolato la gente se lo prende e ci gioca bocce e poi non si trova più. Potete almeno fare questo 

prima di chiudere la legislatura? Mettere a posto l’acciottolato, che non è facile poi trovarlo, 

mettere… farlo… E’ tutto sconnesso dappertutto, a cominciare… Se ci affacciamo vi faccio vedere. 

Io ho una particolare attenzione per l’acciottolato, almeno questo prima… In 5 anni abbiamo 

rimesso le pietre che c’erano e che sono state sconnesse. Lo potete fare, non è che vi chiedo di fare 

una scuola, perché di questi tempi non si può fare una scuola, un depuratore, una palestra, non si 

può, ma almeno le pietre potete dire all’Assessore… Se poi l’Assessore vuole venire con me gli 

faccio vedere tutte le strade dove sono sconnesse, perché mi è venuta una mania, e io non ho niente 

da fare e quindi vado e le vedo, e una me la volevo portare pure a casa. Potete farlo? (intervento 

fuori microfono) Potete farlo almeno questo? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

C’è già stato chi le ha portate a casa, l’abbiamo visto sul giornale. 

 

PRESIDENTE 

 Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Voglio intervenire di nuovo sulla Milano Serravalle perché bisogna chiarire. 

Nonostante la società Milano Serravalle non sia quotata in borsa fatto sta che ci sono altre 

società del gruppo Gavio e facenti parte, o facenti capo ad Argofin, che sono quotate come la STM 

per esempio. Se il trend è questo, ogni volta che il gruppo Gavio riesce ad impossessarsi di un pezzo 

di autostrada o di quote che appartenevano o appartengono ad amministrazioni pubbliche le 

quotazioni delle sue società autostradali aumentano. Allora 10 milioni per il gruppo Gavio sono 

nulla, e sono ancora meno di nulla se l’operazione andasse bene come voi vi augurate; le quotazioni 

delle sue società, anche quelle quotate in borsa, aumenterebbero immediatamente e nel giro di 

poche ore Gavio rientra con i 10 milioni di € che spende per comperarvi lo 0,98% del capitale 

sociale di Milano Serravalle. 

 Non siamo nati ieri, questo non è un Consiglio Comunale formato da persone che non se ne 

intendono di assetti societari, né di borsa oppure di flussi di capitali, se ne intende anche di società, 

di nascita di società e di società in qualche modo nidificate; e allora vediamo un pochino tutta 

questa faccenda che è per niente chiara. 

E’ per niente chiara nel senso che si sa cosa è accaduto per le azioni della Milano Serravalle 

negli anni scorsi, nel 2004, che la Provincia di Milano le ha comperate ad un prezzo altissimo da 
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Gavio per poi rivendergliele esattamente un anno dopo. Fatto sta che il gruppo Gavio opera un po’ 

in questa maniera. Non lo dico io, non me lo invento, basta in qualche modo leggersi le semestrali e 

i bilanci delle sue società e leggersi anche un po’ di cronaca. Oltretutto avendo questo gruppo 

interessi molto forti in diversi settori, non solamente quello autostradale ma di quello autostradale 

cito per esempio la Sabrun, e quindi aumenta in qualche modo anche il valore di Sabrun perché 

l’85% di Sabrun è del gruppo Gavio, il 15% rimane in mano pubblica ma è ben poca cosa visto che 

fino a 2 anni fa il gruppo Gavio di Sabrun aveva semplicemente solo il 55% e il 45% era pubblico. 

Nel giro di poco tempo il Comune ha ceduto anche le sue quote all’interno di questa società, fatto 

sta che Gavio la controlla totalmente tramite il gruppo Grassetto e la SATAP, che sono due società 

completamente controllate dal gruppo Gavio. 

 Cosa succede? Abbiamo in Giunta un Assessore che era in Milano Serravalle, poi per un 

restringimento dei Consigli di Amministrazione non è più, però era in Sabrun. 

C’è un’altra cosa. Sabrun è la società promotrice della Broni Mortara, che ha presentato il 

progetto preliminare, poi questo progetto è andato a gara, è stato vinto da una associazione 

temporanea di impresa formata da Merloni Finanziaria, Sas … Hermoso, e fatto sta che era andata 

così anche per la Cremona Mantova prima. E’ stata aggiudicata da Infrastrutture Lombarde alla 

Questati, spagnolo, dopo di che per un vizio di forma, esattamente come la Cremona Mantova, è 

stata affidata ad altri, in questo caso al gruppo Gavio che era anche il proponente. 

Solitamente da statuto della Sabrun il proponente avrebbe vinto senz’altro solamente in caso 

nessuno si fosse presentato, allora aveva l’obbligo di costruire. In questo caso non aveva in qualche 

modo l’obbligo di costruire perché qualcun altro che aveva presentato un progetto più accettabile di 

questo è stato poi escluso per un vizio di forma per non aver presentato un documento. 

Se voi mi aveste detto qualche anno fa, vendiamo le quote della Milano Serravalle perché ci 

dobbiamo costruire noi la scuola che Zunino non può più fare alla Snia ci avremmo creduto, no? Ci 

avremmo creduto. Fatto sta che visto che l’operazione non è più questa allora io mi chiedo, da 

quanto tempo avete intenzione di vendere le vostre quote di Milano Serravalle al gruppo Gavio, in 

che relazione è questa operazione con l’apertura di una filiale della Fineco, che è un gruppo di cui 

Gavio fa parte insieme al gruppo Pisante, che è stata aperta pochi mesi fa in Via XX Settembre. 

I Consiglieri Comunali non sono solamente qua per decidere se un tombino è stato sistemato 

bene o è stato sistemato male, per agire correttamente un Consigliere Comunale deve avere chiaro 

quali sono gli interessi in gioco in questa città. Interessi in gioco, perché io quando parlo di interessi 

parlo di interessi che all’interno di una politica etica sono quelli che si vanno a contrattare, da una 

parte e dall’altra, se voi intendete interessi solamente dal punto di vista oscuro è un problema 

vostro. Un Consigliere Comunale ha il dovere di conoscere questo, perché quando va a votare un 

assestamento di bilancio di questo tipo si deve rendere conto che va ad avallare due operazioni che 

non vanno bene per il pubblico. 

Qui, cara maggioranza, vi stanno vendendo 10 milioni di quote di una società che da qui a 

poco alzerà il proprio valore, da qui a poco sarà anche quotata in borsa, perché volete che in vista 

dell’EXPO 2015 Gavio non vada a quotare in borsa una società come la Milano Serravalle? Sono 

tra le uniche società che in qualche modo sopravviveranno, è per quello che Gavio le compra. Ma 

non è mica nato ieri! Ma è qui per fare la carità al Comune di Pavia? Ma non lo conosciamo? E’ 

padrone di tutte le autostrade del nord Italia a questo punto perché gliele hanno concesse tutte, gli 

hanno concesso Sabrun, Pedemontana Lombarda, Pedemontana Veneta, le altre le aveva già tutte. 

Con Impregilo se ne accaparrerà ancora delle altre, in più è nel business dei rifiuti, in più è nel 

business dei termovalorizzatori tramite Fineco, in più è nel business delle acque perché lavora 

insieme al gruppo Pisante che in qualche modo si sta accaparrando l’erogazione dell’acqua pubblica 
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in tutte le regioni del sud, ed è indagato in tutte le regioni del sud, dal Lazio alla Sicilia, e noi stiamo 

andando a privatizzare le reti perché adesso c’è una proposta di legge del Governo che mira alla 

privatizzazione anche delle reti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un giorno questi falliscono, come 

in Argentina, il pubblico non può più andarsi a comperare le reti; almeno gli rimangono le reti con 

la legislazione attuale. Capito? Stanno sottraendo al pubblico tutto quello che va nella direzione di 

salvaguardare i beni comuni, e quando dico beni comuni dico beni preziosissimi in questi momenti 

di profonda crisi economica. 

Siccome ha detto Veltri siamo in una situazione peggiore del 29, quello che un Comune 

deve fare è non svendere, o vendere asset come questo, perché l’ha dichiarato che è un asset, è in 

disponibilità, perché se vendo alla Gavio vuol dire che quella in qualche modo la ritengono già un 

asset per loro da andare a reinvestire. Non lo devono fare. Cosa se ne fanno adesso di 10 milioni di 

€ che gli verranno svalutati tra 6 mesi, mentre hanno un bene che sarà sicuramente rivalutato nel 

futuro? Ma è assurdo! In più in un’operazione di questo tipo vanno a vendere una cosa, un gioiello 

in qualche modo, in vista dell’EXPO. L’hanno deciso loro che è un gioiello, non l’ho deciso io, si 

sono immessi loro in questo sviluppo, hanno deciso loro che le autostrade erano un veicolo di 

sviluppo, e adesso mi vanno a vendere le quote di una società che vale così tanto? Ma già il pensare 

che Gavio possa ambire a quello la dice molto lunga sulla preziosità di questa operazione. 

Dobbiamo concedergliela così? 

In più all’interno di questo che cosa si fa? Si prendono 500.000 € e li si danno a un 

costruttore perché non ha fatto niente. Non solo non ci ritroviamo più neanche lo 0,98% della 

Milano Serravalle, che non sarà niente per Gavio perché non è niente per Gavio, ma gli serve 

perché un pezzettino alla volta si compra tutte le autostrade d’Italia. E’ così, ma perché trova 

amministrazioni deboli come queste che gliele vendono. Ha fatto enormi affari così con le 

amministrazioni pubbliche, perché è così che funziona, perché ha trovato sempre persone così. 

Questo non lo dico solamente io. Siamo anche in queste condizioni, non siamo più credibili come 

politici perché poi alla fine, gratta gratta, dietro amministrazioni come queste ci sono grandi gruppi 

che possono essere fatti risalire a quattro nomi, quattro o cinque nomi di grandi holding. Dietro non 

voglio dire che vi comandano, voglio dire che voi siete troppo deboli per fronteggiarli, capito? 

Gruppi come quelli si fronteggiano e si va a contrattare se si sa contrapporre delle idee forti e se si 

sa il valore di quello che si ha, ma il valore di quello che si ha deve essere calibrato rispetto al 

mercato, quindi il mercato deve essere conosciuto, ma anche rispetto alla preziosità e rispetto ai 

bisogni della collettività. Allora avendo le idee ben chiare si va a contrattare con Gavio queste cose. 

Non dico che deve essere misconosciuto, perché bisogna avere la forza di andare a contrattare alla 

pari. Non ce l’avete, l’avete dimostrato. 

In un giorno qualsiasi, in un assestamento di bilancio si va a scoprire, in un momento di crisi 

economica globale, che loro si vogliono vendere 10 milioni di € della Milano Serravalle. Ma stiamo 

scherzando? Ma vendete un po’ di ruderi! Ma stiamo scherzando? (intervento fuori microfono) Ma 

come che sto dicendo? (intervento fuori microfono) No. 

Vice Sindaco Filippi, intanto lei mi deve ancora spiegare il perché di questa operazione, 

allora lei mi deve dire perché entrando nel merito non ho ragione. Ho detto qualcosa di sbagliato? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Sì, perché Gavio non può … deve comprare all’asta. Nessuno tratta con Gavio. (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 
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 Per favore! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Allora, se Milano Serravalle… Te la compera la Provincia di Milano? Perché o te la 

compera la Provincia di Milano o te la compera Gavio. 

Allora facciamo una scommessa? Facciamo una scommessa, e poi vediamo chi te la 

compera. Ma non ci abbiamo scritto “giocondo”! 

Ti vuoi sentire la storia di come Gavio si è comperato le autostrade negli ultimi 15 anni? Ma 

te la dico tutta. Ma non stai mica parlando con un (intervento fuori microfono) E allora! (interventi 

sovrapposti) 

Lo so, lo so perfettamente, infatti non è un’operazione ………politici, è da ……….per una 

amministrazione comunale, OK? Poi siete anche in gambissima. Questa è un’operazione da……, ci 

facciamo ridere dietro dal mondo farla adesso. E allora prendetevi voi tutte le responsabilità. Se 

qualcuno vi viene a chiedere, a qualsiasi individualmente Consigliere di maggioranza, ma vi sembra 

il momento di vendervi le quote della Milano Serravalle? Voi che cosa gli dite? 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Sì, concludo. Perché dobbiamo in questo quadro qua regalare… Perché non è Gavio che fa 

la carità al Comune di Pavia, è il Comune di Pavia che fa un grande regalo a Gavio, in più lo stesso 

giorno lo facciamo anche a Pacchiarotti. Ma complimenti! Che cosa vi devo dire? 

 In più gli 85.000 € a Codelfa, di Gavio, per una fognatura! (intervento fuori microfono) Si è 

rotta una sedia. E poi non abbiamo i soldi per aggiustare una sedia, per cambiare ‘ste cose qua, 

dobbiamo non aumentare le rette scolastiche… Capito? 

 Un lavoro in una fogna, un contenzioso, un altro… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ una condanna… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E’ una condanna del tribunale, abbiamo perso in tribunale. (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) 

 

Confusione in aula. 

 

 (Esce il Consigliere Veltri Cornelio) 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 
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 Perdono sempre con Codelfa, di Gavio, perdono sempre con Pacchiarotti; ma qualcuno mi 

deve spiegare che errori fa… Allora siete incapaci! 

 

PRESIDENTE 

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

 L’ultimo intervento del Consigliere Bruni e poi passiamo alle repliche. Deve fare una 

domanda? Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 A Milano è già iniziato l’Avvento, e io da una settimana frequento… (interventi fuori 

microfono) Vi faccio perdere ancora un minuto e mezzo, colleghi, velocemente, perché stavo 

dicendo che a Milano è iniziato l’Avvento e allora sono in un clima decisamente di pace. 

(intervento fuori microfono) Faccio alla svelta, sì, però 30 secondi su questa questione. 

 Siamo qui insieme, al di là delle giuste prese di posizione; su questa questione ragioniamoci 

davvero insieme. Se c’è da fare una gara, se ci sarà da fare un’asta basta mettere le condizioni adatte 

e non c’è Gavio che tenga, anzi io penso che il Dr. Trivi insieme a qualche altro avvocato qui ci 

metterà mano, ci aiuterà, no? Poi ne parliamo. Però la questione della Serravalle la si prende in 

considerazione tutti insieme nel modo giusto e nel modo più opportuno, probabilmente con una 

gara, spero che sia una gara. 

 L’altro motivo dell’intervento… Chiedo scusa, colleghi. L’altro motivo dell’intervento è 

brevissimo, e ringrazio che sia presente anche il Sindaco. Sindaco, io ho bisogno di un regalo di 

Natale da lei. (interventi fuori microfono) Molto semplice. 

 

SINDACO 

 Quello di compleanno, visto che oggi… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Il Sindaco… Da mezzanotte è il compleanno del Sindaco. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Il regalo è un regalo alla città. Io non sono soddisfatto, molti di noi, magari anche nella 

maggioranza, delle luci che ci sono sul Ponte della Libertà. Abbiamo votato un Ordine del Giorno 

assieme per metterle. 

Abbiamo a disposizione quattro soldi. La D.ssa Marchesotti che era qui fino a poco fa… 

(intervento fuori microfono) Eh? Manca il Dr. Molina. La D.ssa Marchesotti e il sottoscritto le 

fanno… La D.ssa Marchesotti fa il preventivo di spesa per cambiarle, io le porto tre tipi diversi di 

lampade… Lasciami finire, Filippi. (intervento fuori microfono) Lo so, ma ci arriviamo. (intervento 

fuori microfono) Adesso la fai. (intervento fuori microfono) Lasciamela finire! 

 Io ho tre tipi di lampade diverse, poi vado dal tecnico della Provincia e gli dico, il Comune 

di Pavia ha votato un secondo Ordine del Giorno, che ho preparato, e dice che quelle lampade lì non 

vanno bene. Siccome l’ho già detto anche al Presidente Poma, gli ho detto “sono uno schifo”, allora 

tutti insieme dobbiamo cambiarle. Il mio paese, per chi non lo sa, che è Zerbolò, ha delle lampade 

che vanno benissimo, ma Bereguardo le ha ancora più belle, e ho visto che Cura Carpignano le ha 

ancora più belle. Sono i tre tipi di lampade che io vi porterò. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2008 

 
 

40 

 Assessore, io presento l’Ordine del Giorno per il Consiglio Comunale. Ci vorranno 20.000 

€, non di più, perché bisogna cambiare il tipo di lampada… (intervento fuori microfono) La D.ssa 

Marchesotti fa il preventivo, è qui, io faccio il disegno… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sandro, guarda che ci vuole anche Fracassi, perché mi dicono… No, scusami, guarda che 

non sto scherzando. Mi dicono che una componente di quel tipo di luce è perché non bisogna dare 

fastidio ai pesci, e non sto scherzando. Credo che il Parco del Ticino debba dare il nulla osta. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Assessore… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, no, non sto scherzando. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 No, no, c’è un problema, tant’è che io accetto quello che dice… (intervento fuori microfono) 

Io accetto quel che dice il mio amico Angelo Zorzoli, e cioè che non bisogna illuminare l’altra parte 

del… Cioè io pensavo sempre, da buon geometra, che quando illumini un ponte metti le luci di qua 

e di là. Angelo Zorzoli, che è una persona degnissima, mi ha detto, ma se metti le luci anche di là 

non apprezzi la città. E allora mettiamole solo di qua, giusto? Però bisogna vedere dove si passa. 

Oltre a sistemare il ponte, nostro o della Provincia, della Provincia, e a pulire i chiusini che è un 

disastro, bisogna cambiare le luci. 

 Allora, Presidente, vediamo di metterci mano, qui c’è l’Ordine del Giorno, poi vado io in 

Provincia E mi scuso perché dovevo anche andare, non sono ancora andato in Provincia per la 

questione della mensa di Canepanova, perché dentro Canepanova non ci stanno più, hanno bisogno 

un locale in più, e il Foscolo che forse è nostro però, non è della Provincia, il  Foscolo è nostro, 

bisognerebbe dire insomma di trovare ‘sto locale benedetto, sfondare una porta ed allargarlo. E’ un 

problema che mi ero assunto io e non l’ho portato in porto, è colpa mia, però queste due cose 

almeno per Natale vediamo di farle. 

 Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. C’era Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 L’Ordine del Giorno lo leggerà dopo. Io sarò brevissimo, Assessore, devo dire questo. 

Per quanto riguarda la prima parte di questo bilancio si è abbastanza chiari, quello che 

invece non mi è affatto chiaro pur leggendo la sua relazione è la seconda parte, cioè sulle spese 

correnti, finanziare con maggiori entrate e minori spese. 

Io mi sono dovuto assentare, non so se qualcuno ha già chiesto questo. Vorrei capire magari 

un po’ più dettagliatamente cosa significa minore spesa per il personale, perché 576.000 € mi 

sembrano una cifra rilevante. Mentre per l’ICI più o meno c’è una bella spiegazione, così come 

invece non c’è una spiegazione compensi e spese per riscossione tributi. Cioè vorrei capire, negli 

anni precedenti o ci hanno imbrogliato o è stato un errore, o c’è stato un errore di bilancio, non lo 

so, non si riesce a capire. Rimborso sulle istituzioni tributi e le entrate diverse, 400.000 €. 
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Ma è un bilancio? Non so, vorrei capirlo un po’ meglio perché altrimenti non si riesce a 

capire. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Fracassi sui pesci? Allora, velocissimo però. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Molto velocemente. Esiste un problema per quanto riguarda effettivamente l’inquinamento 

luminoso. Il problema si sarebbe raggirato e risolto se qualcuno degnamente ogni tanto della 

amministrazione e dei tecnici che ci sono dall’altra parte ascoltasse quando vengono dati dei 

consigli siccome i consigli non vengono mai seguiti, nel senso che io avevo detto, avevo dato la 

spiegazione di come risolvere il problema e illuminare il ponte. 

A noi interessa che il ponte sia illuminato internamente, non esternamente, perché andare ad 

illuminare l’acqua non interessa a nessuno. Sarebbe stato molto semplice, come ho suggerito, 

inserire dei neon nuovi, non i neon classici, che c’erano anche precedentemente. Qualcuno degli 

esimi geni che ci sono qui all’interno del Comune… No, no, fermi un attimo! E’ lo stesso genio che 

ha progettato il distributore che c’è in Piazza Grande e così via, perché è lo stesso genio del 

Comune di Pavia, l’architetto… Sì, guarda che ne ho già parlato 50 volte, Pezza, non venire qui con 

‘sta roba qui. Tu non eri ancora Assessore e avevo già spiegato quello che bisognava fare. 

 Bastava fare dei neon di quelli nuovi, che ci sono e che sono anche belli, con la schermatura 

nella parte sopra, questi illuminavano tranquillamente da una parte e dall’altra il ponte di Pavia 

senza nessun problema. Qualcuno mi ha detto che non  si poteva fare perché rovinavano 

praticamente il ponte perché allora si vedevano praticamente i collegamenti; peccato che nelle 

ulteriori modifiche che sono state fatte per quanto riguarda l’installazione di queste genialità, che 

sono state praticamente recuperate in base ad un disegno che era stato fatto negli anni 30, o 20, quel 

che fosse, con una piccola differenza, che negli anni 20 o 30 c’erano esigenze diverse rispetto a 

quelle attuali. 

 Mi è stato detto che la canalina avrebbe disturbato, il neon avrebbe disturbato, peccato che 

adesso se uno va a guardare praticamente c’è la canalina che corre su tutto il ponte. Quindi mi 

devono spiegare i geni. Io ho fatto architettura di interni e ho fatto industrial design e così via, 

magari qualcosina su queste robe qui le so anche fare e così via, però siccome ho visto che anche 

per quanto riguarda… Aspetto ancora risposta da lei, signor Presidente, per quanto riguarda, perché 

io i disegni delle nuove spese che abbiamo fatto per la sponsorizzazione del rifacimento di un’aula 

che era già stata approvata, gratis, perché l’avevo fatta io e robe varie, mi dovete ancora spiegare 

questo tipo di operazione, perché siccome adesso gli uffici che prima non avevano tempo devono 

fare la stessa cosa, con la differenza che per fare la gara adesso abbiamo speso 10.000, 15.000 € in 

più - ho perso i conti, devo andare a prendere la documentazione – per il nulla, perché siamo ancora 

qua con una serie di problemi che non sono stai risolti perché forse l’amico dell’amico doveva 

mandare avanti la progettazione e così via. 

 Per cui quando si danno dei consigli che sono anche gratis, con progettazioni gratuite, forse 

ogni tanto varrebbe anche la pena di ascoltarle anche se arrivano da qualcuno dell’opposizione. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore Portolan. 

 

ASSESSORE PORTOLAN 
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 Posso dire solo tre cose banali, perché ho sentito una serie di robe… 

 Primo, il Comune di Pavia non ha mai avuto quote della Sabrun, e quindi non ha mai potuto 

vendere delle quote della Sabrun perché non le ha mai avute, non è mai stato neanche azionista, 

quindi… 

 Secondo. La Serravalle l’85% è pubblico, il resto ci sono azionisti vari. Anche questo è un 

dato, non è una cosa… Per quanto riguarda le azioni personalmente io non le venderei, ma dopo 

stasera mi han quasi convinto che è meglio venderle, ma non le venderei per una ragione 

patrimoniale, perché sono un po’ legato ai discorsi del patrimonio, vendere i patrimoni poi non si 

ricostituiscono. Quindi è una visione un po’ vecchia. Però si fa l’asta pubblica, e non c’entra niente 

con le borse per il semplice fatto che si fa la valutazione patrimoniale della società, e basta fissare 

un prezzo conveniente e importante, superiore a qualsiasi prezzo praticato fino adesso, e siamo 

sicuri di ottenere una quota indipendentemente. Poi se non è un prezzo ritenuto equo il mercato non 

lo accetterà, nessuno partecipa e il problema è finito, altrimenti il meccanismo funziona 

normalmente così come ha funzionato di recente per tutti gli altri, però è un problema che non mi 

riguarda. 

 Io devo rispondere al quartiere Borgo. Al quartiere Borgo noi avevamo posizionato all’inizio 

dell’estate  un esperimento, avevamo messo 5 cartelli per istituire una zona ZTL. L’esperimento 

non entro nel merito questa sera ma secondo me ha avuto risultati positivi, ma da lì è partito un 

lavoro comune con il quartiere Centro, con l’Associazione dei Commercianti, è stato fatto un tavolo 

di lavoro; unanimemente quel tavolo di lavoro ha approvato una nuova regolamentazione del 

quartiere Borgo che con questo provvedimento in qualche modo è partita, viene finanziata per 

completarla. 

Le voci sottendono quel provvedimento a tre ordini di spesa diversi. In termini di parcheggio 

non è un parcheggio a pagamento, ma il parcheggio previsto in fondo al Borgo è il recupero di posti 

auto, saranno posti auto bianchi, quindi non entrano nel contratto della sosta. Sono posti liberi, 

disponibili, sono circa 80, 90 posti che possono essere creati in Borgo Ticino ex novo. 

Secondo. I lavori saranno eseguiti dai lavori pubblici ovviamente, sia la parte che riguarda 

sia il parcheggio sia il pezzo di pista ciclabile, va realizzato un pezzo di pista ciclabile che va 

realizzata, che parte dal Gravellone e che arriva grosso modo all’altezza di Strada Perso, Via Acqua 

Negra, che deve essere rifatto. E questa è la parte dei 180.000 €. Gli 80.000 € invece servono per 

fare tutto il lavoro di segnaletica in parte già iniziato da parte di ASM per quanto riguarda gli stalli 

blu, che riguarda la regolamentazione del quartiere, e che comprende sia un pezzo di pista ciclabile 

che dall’Acqua Negra arriva al ponte e che comprende tutte le opere di segnaletica interna per 

rendere la zona simile alla zona ZSR del centro storico. Quindi questo è il progetto, queste sono le 

spese previste. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore Filippi. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Partendo dal fondo. Sandro, guarda che noi abbiamo 20.000 € già a bilancio per questa roba, 

che la Provincia non si prende perché non fa i lavori. Quindi 20.000 li abbiamo già, nel momento in 

cui dovessero servire glieli diamo. Cioè noi abbiamo un’altra volta, perché tu avevi fatto questo, 

fatto una variazione di 20.000 €. I soldi stanno lì e sono impegnati, quando la Provincia vuole se li 

prende. Quindi questo è un problema risolto. 

 E’ chiaro che per Via Acerbi la mettiamo tutta insieme alla fine, intanto Milano Serravalle. 
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 Milano Serravalle sarà venduta alla fine di un lungo e di un breve percorso pubblico, breve 

se dovessimo riuscire ad agganciarci alla Provincia, lungo se non ci dovessimo riuscire ad 

agganciarci alla Provincia. Questo perché? Perché per poter vendere queste azioni bisogna scegliere 

un advisor che deve fare le valutazioni, deve stabilire un prezzo congruo sulla base del quale si fa 

un’asta pubblica al migliore offerente. In realtà noi abbiamo un patrimonio che attualmente, se 

dovessimo… Perché abbiamo pensato di vendere? A me spiace che non c’è Irene, che al paese mio 

dicono “mina la petra e scunda la manu”, nel senso che tira la pietra e poi se ne va, e quindi mi 

dispiace non poterle rispondere. 

 Noi abbiamo uno 0,98% di una società non quotata in borsa. In questo momento c’è un altro 

pacchetto azionario di 4,90 che è in giro, abbinato al 4,90 fa 5,90; ha un senso per un socio che 

vuole comperare, se non dovesse fare la prelazione il socio ad un terzo che volesse comperare. 

E’evidente che tra il 5,90, 5,88, e lo 0,98 nostro c’è una differenza, il che significa che potrebbe non 

essere appetibile come una operazione un po’ più grossa. 

 Tenete presente che questo valore, che è il valore parametrato sul valore che può spuntare la 

Provincia, varrebbe circa 10 milioni di €, a noi rende 120.000 € l’anno, e se fino a due mesi fa… 

Perché abbiamo deciso? Se fino a due mesi fa noi avevamo il problema della Tesoreria unica, il che 

significa che se avessimo incassato 10 milioni di € se li avessimo spesi subito avrebbe avuto valore 

la spesa subito, se non li avessimo spesi subito sarebbero finiti all’erario, oggi come oggi per noi, 

per questo tipo di Comuni, questa Tesoreria unica non c’è più. Per cui noi siamo in condizioni di 

investirli, comunque di tenerli in banca, e sicuramente prenderemo più dello 0,…, perché su 10 

milioni di € 120.000 € sono oggettivamente lo 0,8. D’altronde abbiamo chiesto al Consiglio 

Comunale la facoltà di affrontare il problema della vendita. E’ chiaro che se riusciamo ad 

agganciarci alla amministrazione provinciale ha un significato, se non riusciamo ad agganciarci 

perché risparmieremmo sugli …, risparmieremmo sull’intero processo, perché loro hanno già fatto 

questo tipo di gara, e quindi potremmo essere utili. 

 Compra Gavio. Noi lo mettiamo all’asta. Comunque non è vero che la Consigliere Campari 

non ha sentito quello che ha detto il Consigliere Portolan… l’Assessore Portolan. Non è vero che la 

Milano Serravalle ha una maggioranza pubblica, perché mi pare di aver capito che la Milano 

Serravalle è all’85%... privata, ha l’85% di pubblico. Questo per quanto riguarda… 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Assessore, scusa un attimo, io però mi sono dimenticato prima, non sono intervenuto al 

momento, ma sulla questione della Milano Serravalle, a conforto di quanto dice la Consigliere 

Campari, anche la Camera di Commercio ha deciso di non vendere le azioni… 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ognuno… 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 ..proprio per una serie di motivi… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Tieni però presente che noi abbiamo una serie di problemi per esempio per il Castello di 

Mirabello… No, no, per l’investimento… 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Ma è per quello che le… (interventi sovrapposti) 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2008 

 
 

44 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 ..il Castello di Mirabello, gli stavo tirando un coso. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Torna al dunque. 

 

PRESIDENTE 

 Prego di continuare. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Collega Sgotto, per quanto riguarda le autovetture ho distribuito, non so se te l’han dato, 

l’esauriente… tutta la giustificazione. 

 E’ evidente che nel momento in cui compensi e spese per riscossione tributi, -100.000 €… 

Noi mettiamo a bilancio la previsione di spese per chi riscuote i tributi, e quindi l’ICI, nel momento 

in cui 5.600.000 € di ICI per la prima casa vengono trasformati in trasferimenti questi 100.000 € li 

risparmiamo e quindi contiamo di risparmiarli alla fine dell’anno sui compensi previsti per il 

riscossore. 

E questi 400.000 €, l’abbiamo anche spiegato nella… rimborso e restituzione tributi in 

entrata diversa, è cambiata una norma, che noi la Maugeri gli facevamo pagare l’ICI perché è un 

ente che in realtà incassa, quindi ha una attività di tipo “commerciale”, no? Produttiva. Nel 

momento in cui quell’articolo è diventato maggiormente… (intervento fuori microfono) non 

esclusivamente, a questo punto corriamo il rischio di perdere con la Maugeri che continua a pagarci 

e ci fa causa per avere il rimborso. Quindi siccome io non voglio trovarmi successivamente a dover 

trovare i soldi per pagare intanto li accantono visto che ce li ho. 

Gimigliano. Le spese… Poi vado avanti, rispondo al primo che ha posto il problema e poi 

gli altri. Spese per l’istruzione del personale, è una cosa che ha ripreso anche Walter Veltri. Noi 

abbiamo l’obbligo di finanziare la formazione professionale con l’1% del monte stipendi, per noi è 

una posta di circa 200.000 € l’anno. Questi 15.000 € sono 15.000 € che l’Ufficio Formazione del 

Personale l’anno scorso non ha impegnato e quindi li ha risparmiati, sono finiti in avanzo di 

amministrazione, e sono vincolati al… Quindi li abbiamo messi lì perché sono vincolati per questo 

tipo di. 

Per quanto riguarda i costi della politica, Consigliere Gimigliano, c’è chi come me conosce i 

costi della politica e c’è invece chi è un costo per la politica. Io non so chi è un costo per la politica 

ma ci sono anche alcuni di noi che sono un costo per la politica e dobbiamo prenderne atto. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 L’importante è non essere un peso per la politica. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Infatti. Per la manutenzione straordinaria. Noi abbiamo acquistato dalle Poste degli alloggi 

che chiaramente sono da sistemare. Questi 187.000 € servono per rendere funzionali e quindi 

assegnabili al patrimonio ERP gli appartamenti che abbiamo comprato. 

 Consigliere Bruni. E’ vero che noi abbiamo messo una tassa rifiuti aumentata del 5% che 

potrebbero essere…, però la tassa rifiuti noi l’abbiamo incassata sul bilancio di competenza di 

quest’anno, quindi l’avanzo di amministrazione invece è riferito all’anno precedente e deve andare 
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per spese di investimento. Quindi l’operazione che dici non è possibile farla. Non possiamo 

restituire questa tassa, soprattutto non possiamo restituirla con questa voce. 

 Sui 93.000 € di assistenza scolastica ho chiarito con Elio Veltri cammin facendo. 

 La gestione calore. Anche qui è un problema di Bruni. (interventi fuori microfono) Sì. 

 

PRESIDENTE 

 Al microfono, così… 

 

CONSIGLIERE  

 Allora, io ho capito che voi dite che si tratta di economie sulla gestione di alcune 

cooperative. Benissimo. Le economie lasciano il servizio immodificato? Nel senso, il personale 

rimane lo stesso, viene pagato allo stesso modo, non so che cosa c’è dentro, se sono insegnanti, se 

fanno la pulizia, che cosa sia; tutto come prima rimane? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Noi abbiamo un appalto… Allora lo spieghiamo, così… Noi abbiamo un appalto di circa un 

milione e mezzo di €, 1.300.000 €, con il quale finanziamo bidelleria, sostituzioni, maestri di 

sostegno eccetera, quindi noi abbiamo un bilancio preventivo. Avendo in due o tre situazioni 

risparmiato cambiando dei turni dei bidelli eccetera ed efficientizzato questo meccanismo 

prevediamo per la fine dell’anno di risparmiare 93.000 €, ma è casuale, perché basta che tre maestre 

vadano in aspettativa, si ammalino eccetera e dobbiamo sostituirle che questo meccanismo… 

Quindi non è un risparmio che possiamo stabilizzare, è un risparmio sull’appalto di quest’anno, cioè 

noi fino al 30 dicembre spenderemo 93.000 € di meno di quello. 

 Prego? (intervento fuori microfono) Fino al 31 dicembre noi sulla cifra di 1.300.000 € che 

avevamo messo risparmieremo 93.000 €, che abbiamo ritenuto quindi di spostare, con un sistema 

di… spostare, per migliorare gli arredi delle scuole. Quindi questo è l’operazione. 

 Prego? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 La cooperativa lo paga ancora uguale il personale? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, la cooperativa ha questo contratto e ci mette alla fine le ore, tante ore di questo, tante ore 

di quello, tante ore di quell’altro. 

 Gestione calore. Allora noi per evitare sorprese sulle… E qui come al solito c’è il problema 

di Bruni. Per evitare problemi sulla gestione calore da gennaio… (intervento fuori microfono) Se mi 

permetti, adesso capirai. 

Da gennaio abbiamo stabilito un sistema di monitoraggio, cioè ogni fine mese facciamo un 

conto di quanto in proiezione sforiamo sulla gestione calore. Fino a giugno era apparentemente di 

15.000 €, e il nostro gestore, il responsabile di questo servizio è l’Ing. Bruni, ecco perché dicevo 

che c’è sempre un Bruni di mezzo; a settembre hanno rifatto i calcoli e da 15.000 ci siamo trovati 

con 300.000. Quindi questo è un dato di fatto che chiaramente io intanto lo devo finanziare, poi 

effettivamente prima di liquidarlo verificheremo che i numeri siano questi; io però lo devo 

finanziare per evitare… (intervento fuori microfono) Sì, sì, è della ASM, questo è della ASM. 

Quindi dovremo verificare. Io lo metto a bilancio; è chiaro che prima di pagare… Non vorrei 

trovarmi a gennaio con un debito fuori bilancio, quindi lo finanzio adesso e poi ragioneremo. 
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 Per il verde. Dopo due anni la Giunta domani ha all’Ordine del Giorno il contratto del verde. 

Ci abbiamo messo tanto perché ci siamo dovuti in più occasioni confrontare – si dice confrontare – 

con l’azienda perché in questo contratto abbiamo messo una serie di “paletti” comunque per 

permetterci un controllo più efficace rispetto a quello che viene fatto. (intervento fuori microfono) 

Il… Eh? (intervento fuori microfono) sicuramente, viene in Consiglio Comunale. Viene in 

Consiglio Comunale, quindi è una delibera di Consiglio Comunale. 

 Il famoso software. Noi abbiamo iniziato in questi anni una serie di attività di meccanismi di 

controllo. Nel caso dell’Ufficio Lavori Pubblici i consulenti che hanno organizzato il piano degli 

obiettivi, cioè tutti i sistemi di controllo, hanno rivisitato insieme ai responsabili del settore l’intera 

procedura dei lavori pubblici, dal momento in cui si pensa ad un’opera pubblica fino al giorno in cui 

si collauda. Tutto questo meccanismo, quando sarà definito questo software, sarà informatizzato, 

significa cioè che l’opera pubblica potrà essere in qualsiasi momento, accedendo al software, e 

quindi all’opera pubblica, verificato l’intero percorso dell’opera pubblica. E tra l’altro 10.000 sono 

di hardware, quindi in realtà è un cambiamento totale del sistema di gestione delle pratiche del… 

 Per quanto riguarda il Vittadini, Consigliere Galandra. Noi abbiamo 373 studenti… 

Abbiamo un civico istituto musicale che ha 280 studenti e che ha, tra quello che pagano gli studenti 

e quello che incassiamo, un differenziale negativo tra i 20 e i 25.000 €. Abbiamo poi il 

conservatorio che a fronte di 373 studenti ha una differenza tra quello che incassa e quello che costa 

di 1.250.000 €. Quindi io credo che prima che il Consigliere Galandra faccia questa mozione degli 

affetti dobbiamo dire… Non solo, e non sono studenti di Pavia, sono cileni, equadoreni, coreani 

della Provincia di Pavia. Ogni studente ci costa 4.500 € di soldi… (fine cassetta) ..credo che insieme 

tutti quanti dovremmo cominciare a ragionare se Pavia si può… Perché questa cosa è stata fatta 

quando si pensava che una volta conservatorizzato se lo sarebbe preso lo Stato, perché a quel punto 

lo Stato ha… Questa roba non è più possibile. Non solo non è più possibile, siamo arrivati al punto 

che il Ministero ha ridotto i finanziamenti e li annullerà, eppure nomina il Consiglio di 

Amministrazione  e i Revisori dei Conti. Quindi io credo che tutti insieme bisognerà ragionare se in 

futuro è possibile permettersi un lusso di questo genere, perché è evidente che se lo teniamo va 

finanziato. E’ un lusso che ci possiamo permettere? Discutiamone tutti insieme. 

 Per quanto riguarda la sicurezza sulle scuole. Noi abbiamo 48 scuole, ci manca la 

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di solo 12 scuole, ci mancano i certificati di 

prevenzione incendi di 12 edifici anche se abbiamo tutti i vecchi nulla osta provvisori che sono 

datati 85-86. Questi documenti non sono mai stati dai gestori dell’Ufficio Tecnico rinnovati. Ci 

mancano le dichiarazioni di conformità idrotermosanitaria di 34 edifici; la parte terminale ce la deve 

fare l’azienda, ma siccome l’azienda ha ristrutturato tutti gli impianti è un problema tecnico, ci deve 

fare… Ed è lei che deve fare la dichiarazione, credo che non ci siano problemi. 

 Un problema è l’idrosanitario, perché è una legge nuova che dice che chi fa gli impianti 

idrosanitari deve fare la conformità. Io ho cercato a San Giovannino di vedere se trovavo chi ha 

fatto le fogne del Franchi Maggi, del Leonardo da Vinci; non l’ho trovato, quindi adesso bisognerà 

vedere come risolviamo il problema. In qualche maniera bisogna risolverlo, certamente non 

possiamo spaccare per vedere se le fogne sono fatte bene o non sono fatte a regola d’arte, però 

questo comunque non credo che sia un problema, in qualche maniera faremo. Su 48 edifici ci 

mancano 4 collaudi statici che si riferiscono ad edifici monopiano, e l’Ing. Pepe, l’Arch. Pepe che 

ha avuto l’incarico diverso tempo fa, sta finendoli. Quindi è un work in progress, ci mancano gli 

ultimi 4 e ora li stanno facendo. 

 Per le verifiche di messa a terra, ce le abbiamo tutte, scadono ogni due anni. Ce ne mancano 

dico 35, nel senso che quelle che sono fatte prima del 2007 vanno rifatte tutte. Abbiamo finanziato 
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tutto e quindi aspettiamo solo… Sono stati dati agli ingegneri in questi giorni, sono stati divisi per 

competenze, e in questi giorni stiamo dando gli incarichi ai professionisti. 

 La Codelfa. La Codelfa è una causa… 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Scusa, solo una domanda sulle scuole. Ci manca, per quanto riguarda… Ci manca questo, ci 

manca questo, ci manca quest’altro. Per quanto riguarda la dichiarazione di incendio che deve 

essere rilasciata dai vigili del fuoco, cosa vuol dire ci manca? Perché ci manca vuol dire che è 

stato… (interventi fuori microfono) 

 

ASSESSORE PEZZA 

 …perché altrimenti si rischia di fare confusione. La situazione delle scuole ci tengo ad 

intervenire perché è un tema molto di attualità. La situazione delle scuole è la seguente. 

 In questi anni, in questi ultimi 10 anni, l’amministrazione ha investito una somma 

considerevole di risorse nelle scuole al fine di poterle ammodernare tutte, al fine di poterle adeguare 

anche alle nuove esigenze, ai nuovi standard qualitativi nel frattempo che venivano per legge… che 

uscivano. Ad oggi siamo a questa situazione, anzi già a giugno, all’inizio dell’anno eravamo a 

questa situazione, cioè alla situazione in cui le scuole erano tecnicamente dal punto di vista dei 

lavori da eseguire tutte pronte per conseguire l’agibilità, mancava semplicemente la parte di 

certificazioni, quindi la parte burocratica. Abbiamo quindi stanziato con l’avanzo le somme 

necessarie per fare questa parte diciamo burocratica cartacea e in questi giorni stanno eseguendola, 

perché per poter avere l’agibilità servono una serie di certificazioni, ad esempio collaudi, ad 

esempio gli accatastamenti, e uno di quelli più importanti è il certificato di prevenzione incendi al 

cui interno c’è una serie di altri certificati. 

Quindi il fatto che dal punto di vista della documentazione alcune cose manchino non 

significa che dal punto di vista tecnico e dell’esecuzione dei lavori non sia in ordine. Questo è bene 

precisarlo intanto per dare tranquillità a tutti i fruitori delle scuole e a coloro che ci lavorano, in 

realtà anche per dare merito a noi e a chi ci ha preceduto e a chi ha lavorato in questi anni, che tutti 

con la stessa intensità di impegno hanno cercato di lavorare per conseguire questo obiettivo. E’ 

evidente che se i riflettori si fossero accesi a distanza di qualche mese avremmo potuto dire 

abbiamo tutte le certificazioni, quello però che ci dà sollievo, che ci consente di essere fieri del 

lavoro che abbiamo fatto è l’idea che siamo in ordine, che siamo veramente al tassello finale, cioè al 

tassello delle certificazioni. 

 

PRESIDENTE 

Un secondo, se vuol fare una domandina, sì. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Una precisazione. Perché l’Assessore conosce benissimo la materia, ma per avere il 

certificato di prevenzione incendi bisogna prima presentare un progetto ai vigili del fuoco. Sono 

stati presentati questi progetti ai vigili del fuoco? Perché se non sono stati presentati i vigili del 

fuoco non fanno il sopraluogo e non viene rilasciato il certificato prevenzione incendi. Quindi il 

certificato prevenzione incendi, che presuppone tutta quella serie di certificati di conformità 

eccetera, prevede che a monte ci sia la presentazione di un progetto ai vigili del fuoco. Da quello 

che lei ha detto non mi sembra che siano stati presentati. 
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PRESIDENTE 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE PEZZA 

 Un esempio banale. Ad esempio in alcune scuole, quelle che citava l’Assessore Filippi, le 4 

scuole monopiano, il certificato di collaudo statico, pur se sono stati fatti interventi eccetera, però è 

scaduto da alcuni mesi, e senza certificato di collaudo statico scaduto oppure l’accatastamento, 

vedere se dal punto di vista catastale sono in ordine, senza quello non si può fare la richiesta per il 

certificato di prevenzione incendi. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Mi dispiace, Assessore, non è… No, le dico… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Comunque, scusa… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, no, è un… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Non siamo in condizioni di rispondere. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Risponderemo, faremo avere… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Però è corretto che l’Assessore dia delle informazioni… 

 

PRESIDENTE 

 Sì. Faremo avere… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Il certificato prevenzione incendi no, permettetemi. Anche Galliena conosce benissimo la 

materia. 

 Il certificato prevenzione incendi non richiede né l’accatastamento né il collaudo statico, 

Assessore, mi dispiace che lei… 

 

ASSESSORE PEZZA 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Assolutamente no. Lei deve presentare un progetto ai vigili del fuoco dove indica le uscite di 

sicurezza, i muri che hanno determinate caratteristiche, le porte REI eccetera eccetera. Dopo che 

viene fatto… Aspetti. Dopo che viene presentato il progetto e i vigili del fuoco dicono per noi va 

bene, i vigili del fuoco successivamente le chiederanno la documentazione. 

 Mi scusi, sono stato per 7 anni responsabile di questo settore nel mio ufficio. 
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ASSESSORE PEZZA 

 Se questa è la domanda sì, nel senso che noi abbiamo ottenuto tutte quelle provvisorie, e per 

aver ottenuto tutte quelle provvisorie evidentemente le planimetrie erano state mandate. A questo 

punto… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 36 su 48 ce l’hanno, per 12 ci stiamo attrezzando. 

 (intervento fuori microfono) Chiedilo a chi non ha fatto queste… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! (intervento fuori microfono) (interventi sovrapposti) Per 

favore! Per favore! 

 Assessore, termini il suo intervento. 

 

 Confusione in aula. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ho fini… No. I Prati Fioriti sono un accordo con l’Università, c’è una convenzione… 

(intervento fuori microfono) 

 Ah, Codelfa. E’ una vecchia causa che abbiamo perso dopo 12 anni, siamo stati condannati 

in secondo grado a 325.000 € di spese. Siccome sapevamo dalle contestazioni che avevamo dei 

grossi rischi di perdere e ne avevamo accantonati 180.000, io… Prego. (intervento fuori microfono) 

Sono lavori per fognatura, è una vecchia fognatura ma non so se dell’epoca tua ma giù di lì, 

perché… No, dico di 15 anni, perché è una contestazione… No, sto dicendo, è una contestazione di 

una quindicina di anni fa. 

In appello siamo stati condannati a 325.000 €. I nostri avvocati dicono che siccome il CTU 

ha in qualche maniera usato un criterio che potrebbe essere contestabile, quindi se andassimo in 

Cassazione potremmo ottenere uno sconto… La società è in liquidazione quindi non credo che sia 

di Gavio perché si evince, è in liquidazione, e non credo che Gavio abbia società in liquidazione a 

meno che non è impazzito. E dovremmo i 325.000 € darli subito perché la sentenza è esecutiva. 

Abbiamo concordato di rinunciare all’appello a fronte di un pagamento di 265.000 €, quindi con un 

risparmio di 60.000 €. Dovremo dargli comunque 325 e poi aspettare se la Cassazione ci dà ragione. 

(intervento fuori microfono) Risparmiamo sulla sconfitta invece di pagare 325.000 €, ricorrere e 

sperare in Dio… (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Assessore, per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ragazzi, io vi dico sempre la verità. 

 

PRESIDENTE 

 Ha terminato? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
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 Prati Fioriti. Sì, ho finito. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Assomiglia più al Pavia……che alla Juventus. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Adesso invece andiamo al problema serio, cioè il… E’ chiaro che… 

Elio ha detto è un grave danno erariale; è un grave danno erariale per evitare… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

I Prati Fioriti, ha interrotto la spiegazione. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Prati Fioriti è una convenzione con l’Università, tra l’ambiente, il territorio e l’Università di 

10.000 € l’anno. Quest’anno i 10.000 € non erano… C’è stato un equivoco tra i due uffici ambiente 

e territorio e lavori pubblici, siccome non si sapeva chi li doveva mettere perché uno ha firmato ma 

…., li finanzio così non litigano e non se ne parla più, proprio in termini italiani. 

Intanto diciamo due cose che sono semplici. La transazione in realtà funziona come funziona 

qualsiasi impegno che viene fuori all’improvviso. I Consiglieri Comunali sanno che si vota in 

Consiglio Comunale la variazione di bilancio in cui si prevede il finanziamento di un debito fuori 

bilancio, ma in realtà la eventuale responsabilità sta nella seconda votazione, quando qui si porta il 

debito fuori bilancio e si vota. Quello è l’atto che crea obblighi eventualmente, non l’atto di 

previsione della spesa, perché quella è una previsione di spesa, questa invece è la spesa. Quindi 

votare una previsione di spesa non significa votare la spesa. 

Quanto poi al fatto se la transazione… Io vorrei ricordare a questo Consiglio Comunale che 

una valutazione sulla possibilità di perdere la causa questo Consiglio Comunale se la stava 

assumendo l’altra sera, perché l’altra sera quando si è parlato di Giurato il collega Walter Veltri ha 

presentato un Ordine del Giorno. Dice, siccome possiamo perdere fate l’accordo. Ora dico, se la 

previsione di perdere è possibile quando c’è di mezzo il caso Giurato vorrei capire perché la 

previsione… Ma dice… (interventi fuori microfono) Va be’, andiamo avanti. 

 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Andiamo avanti. Per quanto… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Infatti non ha avuto il seguito. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Perché noi abbiamo una richiesta di danni da parte della ditta di 3.200.000 € con tutte le 

cifre componenti i 3.200.000 € che la ditta ha richiesto; su quella richiesta di danni il Prof. Villata 
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ha fatto la sua prognosi. E’ chiaro che il Prof. Villata non dice a quanto ci condannerebbero né qui 

può dire queste cose, perché? Per un motivo molto semplice, perché nel momento in cui 

all’avvocato dell’altra parte finisse in mano una carta in cui il nostro avvocato ha detto che il danno 

sarebbe di due milioni di € quello che possiamo pagare perderemmo, però io credo che… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 L’avvocato dell’altra parte… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Scusa, puoi distribuire questa roba qui? Io dico che una volta per tutte è il caso di capire 

perché questa amministrazione è così pazza da… 

 Ecco, io vi leggo questa roba qui. C’è una ditta che scrive, Geoser, Geotecnica Ambientale. 

Spettabile amministrazione di Pavia, Comune di Pavia, Ufficio Lavori Pubblici, cortese 

attenzione Ing. Vaccina, Arch. Brina. Data, Pavia 4 ottobre, San Francesco, del 2000. Oggetto: 

esecuzione sondaggi e prove penetrometriche presso il cantiere di Via Acerbi a Pavia (all’epoca 

l’opera la dovevamo fare noi), nostra offerta. “In seguito ai colloqui intercorsi ed al sopraluogo 

eseguito in data 3.10 (il giorno prima) dal Dr. Villani e dall’Arch. Brina vi trasmettiamo la nostra 

offerta per l’esecuzione dell’indagine geognostica preliminare alla progettazione del centro sportivo 

da realizzare in Via Acerbi a Pavia. Nel formulare l’offerta si è tenuto innanzitutto conto 

dell’aspetto geotecnico ipotizzando eccetera eccetera”, e parla di que… Poi dice, “Riteniamo 

importante segnalare che tenuto conto dell’uso precedente e della destinazione ad uso pubblico 

dell’area è probabile che la ASL imponga l’esecuzione di una campagna di indagini volte a valutare 

l’eventuale contaminazione dei suoli e acque che possano nuocere alla salute degli utenti e dei 

residenti. In tal caso l’iter, ai sensi del decreto ministeriale 471/99, sarebbe piuttosto complesso e 

renderebbe difficili sia le stime dei tempi per le autorizzazioni sia dei costi, soprattutto in caso si 

rendesse necessaria un’eventuale bonifica su un suolo di proprietà della amministrazione in uso ad 

una società (che all’epoca era la Strumentale) del Comune. 

 In realtà i punti “critici” individuati in prima fase potrebbero essere la buca della 

manutenzione e la presenza di eventuali cisterne per il riscaldamento dei locali o per il rifornimento 

dei mezzi. Il primo passo è dunque verificare la presenza reale di queste situazioni di potenziale 

pericolo e contattare la ASL per avere il parere dei funzionari circa la necessità di una verifica 

ambientale e del piano di caratterizzazione preliminare richiesto dalla 471/99. 

 Di seguito si è data anche una stima dei costi. Ad una prima campagna di indagine 

ipotizzando la possibilità di sfruttare il più possibile gli stessi punti di indagine sia ai fini ambientali 

che geotecnici, con conseguente notevole risparmio da parte della amministrazione comunale, in 

particolare si prevede di prelevare 6 campioni di suolo sui quali eseguire analisi chimiche, nel caso 

ipotizzato di cisterne si ricercherebbero essenzialmente idrocarburi, nei tre sondaggi andranno poi 

installati altrettanti piezometri per il prelievo di campioni di acqua e la determinazione delle 

caratteristiche geometriche della falda freatica. La possibilità di un eventuale ulteriore punto di 

indagine dipende dall’ubicazione di situazioni critiche eventualmente presenti. 

 In questa fase non è possibile stabilire esattamente l’eventuale impegno per definire il piano 

di caratterizzazione e la successiva stesura né la relazione tecnica finale in quanto, come detto, non 

si hanno informazioni sulla reale situazione del sito. 
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 Elenco dei prezzi. 17.000 + IVA per la prima parte, 10 milioni… 10… 17 milioni. 

..10.500.000 + IVA della seconda parte, oneri  a carico del committente, costo dei prezzi… eccetera 

eccetera.” 

 11 ottobre, l’Ing. Vaccina ordina soltanto la prima parte. (intervento fuori microfono) Eh? 

(intervento fuori microfono) Sì. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Confusione in aula. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io gli chiederei che cos’è questa roba qui. (intervento fuori microfono) Con questa il nostro 

avvocato… 

 

INTERVENTO 

 Abbi il coraggio delle tue azioni, fallo venire qui. Fallo venire qui! (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io sono stufo, io ho un… 

 

INTERVENTO 

 Anche noi siamo stufi! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io ho un funzionario… (interventi sovrapposti) 

 

INTERVENTO 

 Fallo venire qui! 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sto parlando io. Io avevo un funzionario, avevo un dirigente che aveva santi in paradiso e si 

è ridotto ad avere Sandri in paradiso. Mi sono stufato! 

 

INTERVENTO 

 Anch’io mi sono stufato di sentirti! 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! (interventi sovrapposti) Per favore! 

 

INTERVENTO 

 E piantala di dire così! 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 Sindaco, scusi, non è corretto questo atteggiamento. (intervento fuori microfono) No, perché 

in un Consigliere… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Ti sto seguendo, però se vogliamo essere… 

 

INTERVENTO 

 Questo è una fotocopia per esempio, non è un atto preciso, per cui… (interventi sovrapposti) 

..anche l’originale, per esempio. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E questo è grave. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Adesso basta! Proseguiamo! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Presidente, un Consigliere Comunale ha accusato l’amministrazione di aver presentato una 

fotocopia e vuole vedere l’atto originale. Io glielo do l’atto originale, però se l’atto originale è 

questo io pretendo le scuse da quel Consigliere, perché sono stufo di questo! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, ma di fatti io… (intervento fuori microfono) Ma volevo soltanto che… Il Consigliere ha 

detto, facciamo venire l’interessato a parlare; una sera sentiamolo. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Abbiamo sentito il Dr. Villata che ne conosceva metà! 

 

PRESIDENTE 

 Allora, terminiamo… (intervento fuori microfono) Ha terminato l’intervento. Per favore! 

Terminato l’intervento ci sono le dichiarazioni di voto, poi si passerà alla votazione per appello 

nominale. Anche se è stato richiesto solo da 2 e non da 5? Fatemi altri 5. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Presidente, io vorrei fare una semplice e breve osservazione da ignorante. Ma dopo queste 

due elevazioni che io mi sono letto non sarebbe stato più il caso che l’amministrazione comunale, o 

la Giunta per essa, decidesse di non farla più lì la piscina? Rispondetemi, prego. 
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PRESIDENTE 

 E’ un altro problema questo, non è… E’ un altro problema… (intervento fuori microfono) 

 Siamo alle dichiarazioni di voto. Fracassi per dichiarazione di voto, sapete che durano 3 

minuti. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, io chiedo una sospensione perché ho bisogno di riunirci un attimo come opposizione. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Sì, sì, 5 minuti. Grazie. 

 

Alle ore 01.05 la seduta è sospesa 

Alle ore 01.22 la seduta riprende 

Alla ripresa dei lavori risultano presenti: Sindaco Piera Capitelli il Presidente Giuliano 

Ruffinazzi ed i seguenti Consiglieri Comunali: Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, 

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

Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavici Antonio, Palumbo Calogero, Galliena 

Giovanni, Castagna Fabio, Trimarchi Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari 

Irene, Ferrari Alberto, Zorzoli Angelo, Fracassi Mario Fabrizio, Bruni Sandro, Veltri 

Walterandrea, Veltri Cornelio, Niutta Cristina. 

 

 

Nel corso della sospensione vengono presentati alla Segreteria i due seguenti Ordini del giorno: 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – PROT. GEN. N. 29162/08 
 

“Premesso che con la delibera  di assestamento di fine esercizio oggi in esame viene prevista 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per Euro 2.089.500,00  

Che tale somma Euro 528.000,00 sono destinati a finanziare la proposta transattiva nella 

controversia c.d. di Via Acerbi; 

che in sede di bilancio di previsione 2008 è stata aumentata del 5% la Tarsu con un maggiore 

introito stimato in circa Euro 500.000,00; 

considerata la non necessità del predetto aumento della Tarsu se solo non si fosse deciso di 

riconoscere Euro 700.000,00; in favore dell’Impresa Pavia Sport Spa per chiudere la controversia. 

 

Il Consiglio Comunale 

Impegna il Sindaco e la Giunta a prevedere nel prossimo bilancio di previsione la riduzione della 

Tarsu del 5%.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – PROT. GEN. N. 29159/08 
 

“Il Consiglio 

Richiamata la delibera n. 7/08 avente per oggetto: Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2008 – Assestamento di fine esercizio 
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Atteso che nelle tabelle allegate alla delibera vengono proposte spese in conto capotale quali arredi, 

attrezzature e opere pubbliche per un totale di circa 1.450.000,00 Euro 

 

Ritenuto necessario intervenire con una modica spesa (quantificabile in circa 30/40.000,00 Euro) 

per modificare definitivamente l’illuminazione del ponte della Libertà (assai carente e non adatta né 

per la viabilità stradale e tantomeno per l’abbellimento architettonico della città. 

 

Quanto sopra 

 

Dà mandato alla Giunta Comunale di intervenire in tal senso utilizzando la parte necessaria di 

finanziamenti occorrenti per tale modifica.” 

 

PRESIDENTE 

 Fracassi che ha chiesto la sospensione. Grazie. 

  

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Lascio la parola al collega Bruni. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente. Per quanto riguarda anche… Sentite le risposte dell’Assessore Filippi io 

tolgo l’Ordine del Giorno che riguarda la questione delle lampade, però con quell’impegno 

reciproco, in particolare mio ma poi della amministrazione, per vedere come raggiungere un 

concordamento con l’amministrazione provinciale. Quindi tolgo questo. 

 Mentre manterrei, almeno come richiesta di votazione, quello sul 5% dei rifiuti. E’ vero che 

non c’è la possibilità, è abbastanza… Posso riconoscere che a questo punto potrebbe essere 

strumentale, però, Assessore, c’era anche una leggera strumentalità al limite da parte vostra, perché 

davanti alla proposizione del nuovo piano industriale della ASM c’era una richiesta un po’ forzata. 

Chiedo di mantenere quindi questo Ordine del Giorno. 

 

Il Consigliere Bruni Sandro ritira l’ordine del giorno n. 2 – Prot. Gen. n. 29159/08 allegato 

al presente verbale. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Noi quindi rimaniamo per votare questo Ordine del Giorno. 

 Per quanto riguarda la delibera, e faccio già la dichiarazione di voto, per quanto riguarda la 

delibera vera e propria noi non parteciperemo alla votazione uscendo dall’aula. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Altri? Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Usciremo dall’aula quando ci sarà la votazione. 
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PRESIDENTE 

 Bene. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Uscirò dall’aula quando… 

 

PRESIDENTE 

 Sì. Scusate, io volevo precisare una cosa. Siccome è stato chiesto di fare l’appello nominale, 

la richiesta deve essermi fatta da 5 Consiglieri; mi è stata fatta da 2. (interventi fuori microfono) No. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 E’ già stato detto, non è stato fatto, e quindi non è valido. Questo è il concetto nelle 

istituzioni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente… 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 E’ stato detto, non è stato fatto… tempo e quindi… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! 

 

 Confusione in aula. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, lei applichi pure il regolamento, non abbiamo paura dell’applicazione del 

regolamento. 

Lei applichi il regolamento; si ricordi che se lo applica, giustamente, anche questa sera, 

anche domani sera applicherà il regolamento, glielo assicuro. 

 

 (Esce il Consigliere Veltri C.) 

 

PRESIDENTE 

 Sì, il regolamento lo applichiamo sempre, nel senso che la richiesta… Io l’ho ricordato 

perché, siccome è stata fatta la domanda, io ho ricordato che il regolamento prevede che devono 

essermi fatte 5 richieste. Immagino dovranno farmele per iscritto, Segretario, giusto? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Infatti la volta scorsa mi hai detto… 

 

PRESIDENTE 

 Ne abbiamo fatto 12 per iscritto. Anche verbalmente si può fare? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 In 30 secondi te l’abbiamo fatto. 
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PRESIDENTE 

 Benissimo, va bene. Allora… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Questo non implica il fatto di rimanere qui, perché se un Consigliere poi non vuole 

partecipare al voto non può mica avere conseguenze sul voto. 

 

PRESIDENTE 

 Siete in 5 a farmi la richiesta? Benissimo, facciamo l’appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 In Regione per il regolamento che c’è chi fa la richiesta sta dentro e vota. Leggiamo il nostro 

regolamento… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, ma… Scusa, posso dire? Siccome restano solo persone che votano a favore l’appello 

nominale si può fare, qual è il problema? 

 

PRESIDENTE 

 Non c’è problema, assolutamente. Facciamo i 5, non c’è problema, assolutamente. 

 Siccome metto in votazione allora per appello nominale… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..metti l’Ordine del Giorno, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

 No, l’Ordine del Giorno si fa dopo la votazione. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Ha ragione, allora noi usciamo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. Allora, per appello nominale Segretario, li chiamiamo. Chi è a favore vota sì, chi è 

contrario vota no. 

 

INTERVENTO 

 Allora, Presidente, se uno fa una richiesta… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Bastano 5 Consiglieri, e 5 Consiglieri li… ..l’appello nominale, non deve metterlo in 

votazione. 

 

INTERVENTO 

 La richiesta deve essere fatta da Consiglieri presenti. 
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PRESIDENTE 

 Gliel’han fatta prima, su! Ma è uguale, dai! Andiamo avanti. 

 Per appello nominale, prego. Prego Segretario, facciamo l’appello. 

 Allora, chi è a favore vota sì, chi è contrario vota no, chi si astiene dice mi astengo. 

 La votazione è riportata nella delibera n. 40/08 allegata al presente verbale. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Signor Presidente, chiedo di poter votare a porte chiuse. (intervento fuori microfono) Perché, 

non si può? Non lo so. 

 

SEGRETARIO 

 Secondo me no. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Va bene. 

 

PRESIDENTE 

 Dai votiamo, su! Forza! Allora, per favore! 

 

PRESIDENTE 

 La delibera è approvata. Buonanotte. 

 L’Ordine del Giorno, scusate. Sono stanco, scusate. L’Ordine del Giorno sul 5% dei rifiuti. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Lo metta in votazione, è già stato presentato. 

 

VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO N. 1 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BRUNI ED 

ALTRI – PROT. GEN. N. 29162/08. 
 

PRESIDENTE 

 Sì, sì, scusate. Allora, per favore, scusate, è stato un errore mio. Per favore votiamo l’Ordine 

del Giorno. 

 Metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Bruni. (intervento fuori 

microfono) L’amministrazione… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 L’amministrazione… E’ tecnicamente irricevibile perché quei soldi, i 500.000 €, sono 

avanzo di amministrazione e vanno impiegati per spese di investimento, i 500.000 € del 5% di 

aumento invece sono sulla competenza di quest’anno sulle spese correnti, quindi si tratta di due 

realtà che non sono compatibili. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Forse non l’ha letto bene, ma l’impegno è a far sì che nel prossimo bilancio, 2009, sia ridotta 

la TARSU del 5%. Quindi è possibilissimo. 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 E sarebbe possibile se avessimo la possibilità di farlo. L’anno venturo avremo… No, io devo 

dire alla maggioranza, l’anno venturo avremo un taglio di 2 milioni e mezzo di € sui trasferimenti, 

con il contratto che prevederà l’aumento dell’incremento ISTAT non siamo in condizioni come 

amministrazione di poter affrontare questo problema. 

 

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’ordine del giorno n. 1 che viene 

respinto con il seguente esito: 

 

PRESENTI N. 30  

VOTANTI N. 30  

VOTI CONTRARI N. 18 

 

Capitelli, Duse, Meriggi, Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, Locardi, 

Spedicato, Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio Pallavicini, 

Palumbo, Galliena, Castagna, Trimarchi, Magni, Zorzoli  

VOTI FAVOREVOLI N. 11  

 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Grazie e buonanotte. 

   

 

 Alle ore 1.30 la seduta è sciolta. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 


