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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL GIORNO 11 

DICEMBRE 2008.  

 

 

 Sessione indetta con circolare del  5 Dicembre  2008 – Prot. Gen. n. 28871/08.  

  

 Seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati 

convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 

regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 

 

Alle ore 21.17, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  

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

 

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sgotto Raffaele, 

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Marchesotti Ilaria, 

Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, 

Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio, Cappelletti Claudia, Fracassi Mario Fabrizio, 

Veltri Walterandrea, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny.  

 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 23 

   

Assenti i Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Sinistri 

Monica, Conti Carlo Alberto, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Bobbio Pallavicini Antonio, Galliena 

Giovanni, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Veltri 

Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. 

 

Totale assenti: 18 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Balzamo Giuseppina, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, 

Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano. 

 

 

 

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

legale dichiara aperta la seduta: 
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GIUSTIFICAZIONI 

 

 (Entra il Consigliere Zorzoli. Presenti n. 24) 

 

PRESIDENTE 

 Io devo giustificare qualche Consigliere che è ammalato. Mi ha chiamato il Consigliere 

Magni, Bobbio, la Consigliere Trimarchi, il Consigliere Bruni mi ha detto che arriva più tardi, mi ha 

detto più tardi il Consigliere Elio Veltri, il Consigliere Danesino e qualcun altro che mi ha 

chiamato. Anche la Consigliere Meriggi. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Presidente! 

 

PRESIDENTE 

 Sì, prego. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Dovevo giustificare Greco che arriverà più tardi, e la Consigliere Sinistri che è ammalata. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Io non perderei moltissimo tempo visto che abbiamo ospiti importanti poi a cui 

daremo la parola e passerei subito al primo punto all’Ordine del Giorno dando la parola 

all’Assessore Borutti che illustra la prima delibera. 

 Grazie Assessore. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  – 

PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE E OPERATIVITA’ DELLO IAT DI PAVIA” E LA 

GESTIONE ASSOCIATA. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Grazie Presidente. La delibera in discussione è relativa alla riqualificazione e operatività 

dello IAT di Pavia, cioè l’attivazione di una struttura di informazione e accoglienza turistica a 

valenza provinciale nel Comune di Pavia, nel capoluogo, inteso come centro promotore della 

valorizzazione turistica del territorio secondo il dettato del testo unico delle leggi regionali in 

materia di turismo. Dico prima come si è arrivati a questa delibera e illustro brevemente la 

convenzione e dico qualcosa del significato di questa delibera. 

 Si è arrivati a questa delibera a partire da un progetto elaborato dal Settore Cultura del 

Comune, progetto che prevedeva l’istituzione nel locale a pianterreno del Broletto in affaccio su 

Piazza della Vittoria di un ufficio di informazione e accoglienza turistica. Il progetto, del valore 

complessivo di 197.676 €, è stato condiviso da Provincia e Camera di Commercio, presentato alla 

Regione Lombardia dalla Provincia attraverso il sistema turistico .. di Lombardia alla fine del 2006, 

ed è stato accolto e finanziato per 98.383 € trattandosi di un cofinanziamento. 

 I punti fondamentali della convenzione. La convenzione regolamenta gli aspetti della 

realizzazione del progetto e della gestione associata per un triennio. Il progetto prevede la 

condivisione degli obiettivi e la messa a disposizione di risorse finanziarie da parte dei 3 enti, 

Comune, Provincia e Camera di Commercio, e la messa a disposizione di risorse umane, una risorsa 

più un sostituto per ciascuno dei due enti Provincia e Comune. Il finanziamento della Regione è 

stato assegnato alla Provincia che lo ha trasferito al Comune il quale risulta soggetto attuatore del 

progetto. 

 Nell’immediato la prima fase della realizzazione comporta la messa in sicurezza e la 

riqualificazione architettonica dell’ufficio, la realizzazione degli arredi e delle attrezzature 

necessarie per la sede, attrezzature che sono sostanzialmente di tipo informatico. La seconda fase 

prevede la predisposizione del materiale promozionale e la progettazione di iniziative, fase che 

diventerà operativa nella seconda metà del 2009. 

La gestione dello IAT è in capo a Provincia e Comune ed è coordinata dalla Provincia. La 

convenzione prevede l’istituzione di un comitato di coordinamento costituito dai due Assessori e 

dal Presidente della Camera di Commercio. Il comitato di coordinamento redige il programma 

annuale di intervento e le strategie da mettere in atto, strategie che includono anche la messa in rete 

degli IAT provinciali per ottimizzare il dialogo tra capoluogo e territorio. Al comitato di 

coordinamento spetta anche il monitoraggio e la valutazione continuativa dell’operatività delle 

strategie; la direzione del servizio e quindi la gestione economico finanziaria è affidata al dirigente 

del Settore Cultura del Comune. La convenzione è triennale, alla fine del primo anno di operatività 

si prevede di verificare le modalità di gestione in ordine all’effettiva realizzazione degli obiettivi. 

 Per quanto riguarda il significato di questa operazione si tratta di un risultato importante, in 

primo luogo per il significato politico leggibile nella collaborazione delle istituzioni coinvolte che si 

uniscono nel progetto di promuovere il territorio, in secondo luogo perché realizza nel modo 

migliore la richiesta della legge regionale che prevede in modo va detto lungimirante una gestione 

associata e integrata dell’informazione e accoglienza turistica poiché la messa in rete è senz’altro il 

modo migliore per realizzare delle strategie di promozione. Il servizio IAT è inteso dalla legge 

come fondamentale nell’ambito dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici, si tratta di un 

modello di marketing territoriale che non era né previsto né realizzabile nel modello delle APT. 
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Il percorso che si apre è rilevante per la vita turistica del territorio sia per le caratteristiche 

del turismo di Pavia legato alle sue ricchezze storico artistiche ambientali e monumentali ma anche 

per la valorizzazione di diversi tipi di offerte turistiche del nostro territorio. 

Per il progetto è stata importante la scelta della sede, uno spazio molto centrale e prestigioso, 

di grande visibilità e di valore simbolico. Accogliere il turista nel cuore della città nel Broletto ha un 

significato… E’ senz’altro un buon viatico. 

Quanto alle azioni che farà il progetto, il progetto comprende la predisposizione di materiale 

promozionale più mirato e più ricco rispetto a quello che c’era a disposizione attualmente; 

recentemente è stata realizzata una mappa turistica di Pavia e un sistema di audioguide, e anche una 

mappa dei percorsi accessibili nell’ambito del progetto Pavia Città per Tutti si faranno altre azioni 

di questo tipo. Naturalmente saranno progettate azioni di promozione della città e del territorio di 

valorizzazione dei beni monumentali e dei prodotti anche attraverso i sistemi nei quali la città e la 

Provincia partecipano, come il sistema Città d’Arte della Pianura Padana e il sistema di Po di 

Lombardia, promozione che significa promozione di azioni di incoming da parte degli operatori, 

partecipazione a fiere ed esposizioni ma anche naturalmente ricerca, progetti di promozione della 

città nel mercato nazionale ed estero, rilevamento statistico delle presenze sul territorio attraverso 

un osservatorio turistico e il riferimento agli studi più recenti per la valorizzazione dei beni 

monumentali e ambientali e sul modo di ottimizzare la comunicazione verso il pubblico. 

Va aggiunto ancora due cose, che le azioni dell’accoglienza ai turisti saranno offerte in 

modo continuativo anche nei week-end, come prevede la legge, che il personale che sarà presente 

nello IAT dovrà conoscere due lingue oltre ad essere competente dell’attività di promozione 

turistica, il regolamento infine ha un valore fondamentale in vista del cammino verso EXPO 2015 a 

cui Pavia e territorio stanno dedicando molta attenzione e molta energia. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Io ho iscritto Fracassi e Niutta. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Io farò presente e ripeterò in parte l’intervento che ho fatto in 

Commissione anche ieri sera. Ritengo che questo sia un primo esempio importante di 

collaborazione finalmente con la Provincia di Pavia, la Regione Lombardia, e in questo caso 

comprende anche la Camera di Commercio. 

Come ho potuto rimarcare ieri sera e potrei ripetere in parte anche stasera, anche ieri sera 

c’erano - faccio presente - pochi Consiglieri di maggioranza presenti in Commissione, c’era anche il 

rischio che ad un certo punto, se i Consiglieri di opposizione fossero usciti, non si poteva neanche 

presentare la delibera in oggetto. Visto e considerato che abbiamo parlato in più occasioni 

dell’importanza del discorso turistico, avere finalmente dico un ufficio in un sito consono, quindi 

facilmente raggiungibile, ritengo sia una cosa sicuramente importante. 

Quindi ringrazio del lavoro svolto l’Assessore Borutti, ringrazio l’Assessore della Provincia 

e Regione Lombardia per il fatto che ha sponsorizzato questo intervento che ritengo sia 

estremamente importante, importante in un momento estremamente delicato del nostro Paese. Poi 

entreremo nel merito per quanto riguarda il lavoro che è sicuramente un oggetto sicuramente 

estremamente importante stasera su cui bisogna discutere, e dico ci arriviamo, magari un pochettino 

tardi però finalmente ci siamo arrivati, finalmente riusciremo a realizzare io spero nei tempi così 

come sono stati elencati, lo speriamo tutti che possa essere attivato appena prima dell’estate, per lo 
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meno in prossimità dell’estate, quindi nei primi 6 mesi, anche perché non mi sembra che ci siano da 

fare dei lavori incredibili per mettere naturalmente in condizione l’ufficio di essere efficiente; 

l’importante - come dicevo - non è che le persone che andranno, le due più le due di riserva… 

Perché così come abbiamo sentito ci sarà un rappresentante del Comune e un rappresentante della 

Provincia più eventuali due persone che sostituiscono in caso di assenza, quindi una presenza 

costante e continua non dico per 365 giorni ma poco ci manca, quindi dovrebbe essere sempre 

aperto l’ufficio, e questo diventa estremamente importante perché spesso e volentieri la gente 

arrivava al sabato e alla domenica e non sapeva dove andare a prendere una piantina e a prendere 

qualsiasi cosa. Quindi questo diventa una prima pietra per parlare effettivamente di un discorso di 

turismo. 

E’ chiaro che ci deve essere qualità in questo, la qualità sta anche nel fatto che le persone 

che dovranno andare in quell’ufficio devono essere persone non che sanno solamente l’italiano 

naturalmente, inglese e francese, ma devono essere persone anche cordiali, sorridenti, cosiddette 

solari, perché è brutto entrare dentro in qualsiasi contesto e trovarsi una persona che è sempre 

incazzata con tutto il mondo e quando gli chiedi un’informazione ha difficoltà a darti una risposta e 

magari ti sbatte anche là sul tavolo la piantina piuttosto che il depliant. 

Altra cosa importante naturalmente è che il discorso di qualità che viene dato col materiale 

naturalmente divulgativo e di promozione deve essere un materiale sicuramente di qualità, e questo 

deve essere controllato in modo naturalmente opportuno da parte degli Assessorati di competenza, 

in entrambi i casi anche naturalmente da parte della Camera di Commercio. 

Importante è anche questo comitato di coordinamento perché è quello che deve un attimino 

girare e dare una serie di indicazioni che sono sicuramente importanti. Noi ci troviamo in una 

provincia io dico ricca di valori sia sotto l’aspetto storico, sia sotto l’aspetto culturale, sia sotto 

l’aspetto ambientale, e ricca anche per quanto riguarda il discorso gastronomico che sicuramente 

non è da dimenticarsi in funzione anche di EXPO, perché il turismo… C’è il turismo religioso, c’è 

quello ambientale, c’è il turismo classico che conosciamo e che difficilmente arriva qua, c’è il 

turismo storico, ma c’è il turismo gastronomico. Quindi questa sicuramente è una rilevanza 

estremamente importante in funzione appunto del 2015 su cui tutti, ribadisco tutti, devono lavorare 

in modo profondo. 

Onestamente io sono un pochettino deluso da una serie di operazioni che ho visto in giro, 

non solo a livello locale ma parlando anche naturalmente di altri contesti, perché mi sembra che ci 

sia una gara al fatto di fare infrastrutture varie, sicuramente importante, però ci si dimentica quello 

che effettivamente è in questo momento qui un discorso estremamente importante, il discorso per 

quanto riguarda l’alimentazione e quanto annesso e connesso. 

Per cui noi dobbiamo incominciare a ragionare anche in quest’ottica, e questo ufficio qui 

può essere anche qualcosa di importante per promuovere la nostra città ricordando che comunque in 

qualsiasi caso, poi entreremo nel merito dei posti di lavoro come dicevo precedentemente, c’è anche 

una possibilità non indifferente di andare ad incrementare dei posti di lavoro in particolar modo per 

quanto riguarda il settore agricoltura. Le richieste ci sono, le possibilità ci sono; è chiaro che alcuni 

dei nostri connazionali e così via dovranno incominciare ad entrare anche in un ordine di idee che è 

collegato a questo contesto perché ci sono richieste non indifferenti per quanto riguarda 

naturalmente il contesto a livello generale. 

Per cui una richiesta che facevo poi era un discorso anche… Io non capisco perché il Vice 

Sindaco mentre uno sta parlando deve continuare… Cioè, tuti i volt, però ormai mi sono abituato, 

costantemente uno sta parlando e uno parla di tutti gli altri affari suoi e così via, più o meno magari 

collegati. E’ un discorso anche un attimo… E’ il primo intervento, quindi non è che è da tanto che 
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stiamo parlando, no? Quindi varrebbe anche la pena magari ogni tanto… Poi uno dice non me ne 

frega un tubo, però magari ascoltare un attimino non farebbe neanche male, no? 

Per cui quello che chiedo poi è il fatto di un discorso - ne abbiamo parlato anche ieri con 

l’Assessore - di collaborazione anche col Parco del Ticino, perché abbiamo sicuramente 

documentazione estremamente importante da poter dare naturalmente all’ufficio di competenza, e 

fare un discorso di collaborazione che sia un attimino più efficiente sotto tutti i punti di vista. 

 

PRESIDENTE 

 Niutta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Io brevemente volevo soltanto sottolineare alcune cose, innanzitutto che finalmente arriva lo 

IAT in centro a Pavia nella sede più idonea, ma io volevo anche sottolineare il tempo che è 

intercorso per arrivare finalmente a questa soluzione, perché dalla lettura della delibera e degli 

allegati si vede che tra l’approvazione del progetto che è stato presentato in Regione grazie anche 

alla Provincia all’attuazione vera e propria, all’apertura dello IAT, passano 3 anni, perché abbiamo 

l’approvazione nel dicembre del 2006, l’erogazione delle somme e l’assegnazione delle risorse nel 

novembre 2007, e nella delibera si dice che lo IAT aprirà nel dicembre 2009. 

Io ora chiedo come mai tutto questo tempo, cosa è successo in questo tempo. (intervento 

fuori microfono) Io qui vedo scritto dicembre 2009, non so. Ho un’altra delibera io, non so. All’art. 

6 si dice che dalla data di apertura dello IAT a dicembre 2009 gli enti si impegnano… Mi chiedo, 

chiedo di capire come mai tutto questo tempo, soprattutto da adesso a dicembre 2009 se questa è la 

data. 

 

PRESIDENTE 

 Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente. Io volevo fare alcune considerazioni su questo provvedimento, premettendo 

naturalmente che l’istituzione di questo ufficio di informazione turistica sicuramente è una struttura 

di informazione turistica di buon livello, è un progetto condiviso anche dalla Provincia e dalla 

Camera di Commercio di Pavia, quindi effettivamente si è attuata per la prima volta una perfetta e 

concreta sinergia con altri due grandi partner istituzionali, e sicuramente tutti ci auguriamo che 

finalmente possa dare quel segno di promozione turistica non solo alla provincia di Pavia ma 

soprattutto alla città di Pavia che ne ha veramente bisogno. 

 Fatta questa breve premessa io volevo chiedere alcuni chiarimenti. L’Assessore ha detto che 

per quanto riguarda questo ufficio di informazione turistica, seppure io apprezzo il fatto della 

localizzazione nel senso che il Comune ha messo a sua disposizione un locale presso il Broletto, 

quindi credo che sia la sede più naturale, la sede più idonea per la gestione operativa dell’ufficio 

non solo quindi dal punto di vista dell’immagine ma soprattutto anche dal punto di vista operativo 

perché le persone che si recano a Pavia, i turisti o i cittadini stessi della provincia possono 

comodamente accedere dal punto di vista della localizzazione al Broletto, naturalmente è stato 

anche detto che saranno conferite delle unità di personale, delle risorse umane, una dalla Provincia e 

una dal Comune di Pavia. Poi lei ha parlato anche di un eventuale sostituto proprio nel segno della 

continuità dell’ufficio medesimo nel caso in cui dovesse esserci qualche problema legato alle 

persone titolari che sono impiegate, saranno impiegate in questo ufficio. Volevo sapere se i sostituti 
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sono sempre una sola unità o due unità, e se conferite solo dal Comune oppure in quota parte, cioè 

sia dal Comune che dalla Provincia, per quanto riguarda l’eventuale sostituzione del personale 

effettivo. 

 L’altra cosa che invece volevo chiedere riguardava i costi preventivati per la realizzazione 

del progetto. Nella scheda di intervento c’è scritto che il costo preventivato per la realizzazione di 

questo progetto ammonta a complessivi 197, 198.000 €. Mi sembra pure che il finanziamento 

richiesto, mi sembra richiesto e forse non concesso, oppure concesso e richiesto è la stessa cosa, è di 

98.000 €. Volevo sapere la restante somma del finanziamento che non è stato dato, essendo il costo 

complessivo di 198.000 ma avendo ricevuto un finanziamento di 98.000, se questi 100.000 ricadono 

in parti uguali sui tre enti che sono i promotori. 

 L’altro chiarimento, l’altra cosa che volevo chiedere riguarda invece l’ulteriore somma che è 

stata stanziata dal Comune di Pavia per quanto riguarda il completamento del progetto IAT. Mi 

sembra che il Comune per il completamento del progetto ha previsto 30.000 €. Io volevo sapere se 

questi 30.000 € naturalmente si aggiungono già all’importo del progetto e quindi sono esclusi dai 

198.000 € inizialmente previsti per la realizzazione dell’intervento. 

 L’altro invece chiarimento riguarda le spese di gestione. Volevo sapere se queste spese di 

gestione che il Comune ha previsto per 24.000 € all’anno si riferiscono al pagamento degli 

emolumenti del personale che sarà impiegato oppure a qualche altra cosa, perché il termine “spese 

di gestione” è un termine molto vago, è un termine molto ampio che potrebbe comprendere, 

conglobare, includere qualsiasi altra cosa, ma siccome qui non è specificato allora volevo chiedere 

queste spese di gestione quali sono. 

 Ritornando invece sempre al preventivo dei costi per realizzare questo percorso ho visto che 

nel totale dell’intervento è prevista la somma di quasi 33.000 € per il materiale promozionale, 

quindi carta della città, itinerari, poster eccetera. In tutta sincerità, adesso io non conosco con 

precisione i costi di quanto costa questo materiale promozionale e divulgativo, però questo importo 

qui di 33.000 € mi sembra un costo un po’ esagerato ecco, la parola me l’ha anticipata già il Vice 

Sindaco. Quindi volevo sapere se naturalmente tutto questo materiale è stato già acquistato, così 

come mi sembra che sia già stato acquistato l’arredamento, i mobili da parte del Comune. Siccome 

gli arredi, le bacheche eccetera sono state già acquistate volevo sapere se era stato già acquistato 

questo tipo di materiale. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Cioè vuoi sapere se poi dovrai fare un debito fuori bilancio? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Chiedo, non è che… E’ umano chiedere, ecco. 

 Detto questo, complessivamente mi auguro che questo progetto, quindi questa iniziativa 

possa decollare nel minor tempo possibile visto che la città di Pavia ne è sprovvista e sicuramente 

potrà costituire la carta di identità della città di Pavia per tutte quelle informazioni possibili e 

necessarie di accoglienza a tutte le persone che si recano qui nella città di Pavia, e in provincia 

naturalmente, per poter visitare i suoi monumenti e le sue bellezze. 

 L’ultima cosa che volevo chiedere e poi ho concluso, perché c’è il collega qui che ha voglia 

di chiedere e di fare qualche domanda, riguarda la validità della convenzione. Qui c’è scritto che 

questa convenzione ha una validità triennale e il coordinamento di questo progetto è del Settore 

Cultura. Capisco, Assessore, che lei non fa il mago e quindi non potrà prevedere il futuro, però 

rispetto a tutte le altre convenzioni che sono state approvate dal Comune di Pavia solitamente c’era 
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una durata molto ma molto più lunga. Questa a mio avviso è una durata abbastanza… insomma un 

po’ ristretta, poteva prevedere a mio avviso una durata un po’ più lunga. Visto che abbiamo fiducia 

in questo progetto, nella realizzazione di questo ufficio, sinceramente mi sarei aspettato una durata 

un po’ più lunga perché messe ormai le pietre per la sua costituzione io credo che ormai 

l’impalcatura è già fatta, quindi sicuramente dovrà essere un ufficio che a mio avviso dovrà avere 

una durata, se funziona, mi auguro che funziona, sicuramente a tempo indeterminato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Questo è un emendamento. 

 Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io penso che predisporre un ufficio che dia informazioni e accolga i turisti, e dia del 

materiale propagandistico e dia le piante della città, i monumenti, e faccia marketing sia 

estremamente importante e sia un fatto positivo, non vorrei però che venisse caricato di troppa 

importanza, nel senso che predisporre un ufficio faccia venire anche i turisti a Pavia. Il problema 

importante è predisporre l’ufficio ma anche far venire i turisti a Pavia. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Consigliere Fracassi, mi scusi… 

 

PRESIDENTE 

 Silenzio, per favore. Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Quindi stavo dicendo il problema fondamentale e importante oltre alla predisposizione di 

questo strumento, perché è uno strumento, è quello di fare in modo che i turisti vengano a Pavia, 

perché se i turisti non vengono a Pavia l’ufficio serve a ben poco, e quindi sarebbe stato importante 

appunto approfittando della discussione di questa informazione e accoglienza turistica di avere 

anche dei dati sulle presenza turistiche a Pavia, sui pernottamenti, se produce effetti positivi o se ha 

prodotto effetti positivi sull’occupazione visto anche il periodo di crisi, sulla ricaduta economica, 

anche per verificare se appunto aver predisposto queste iniziative e aver messo a disposizione dei 

potenziali turisti un ufficio apposito, perché in genere la propaganda avviene come passa parola, è 

lo strumento più efficace di marketing, se questo porta ad un maggior numero di turisti verso la città 

di Pavia in modo da fare questo confronto. 

Io credo che siano necessarie iniziative per fare questo, sia necessario per esempio 

aumentare l’offerta ricettiva. Pavia ha solo 60 stanze, cioè un turista che viene a Pavia e non trova 

una stanza libera perché sono solo 60 stanze non credo che venga la seconda volta, credo che 

venuto la prima volta non ritorni più. 

Io ho un dato che credo che non sia significativo però un dato apparso pochi giorni fa su Il 

Sole 24 Ore, e riguarda il numero di persone che hanno visitato i musei della regione. Pavia, cito il 

museo archeologico, i visitatori sono stai 2.213, il confronto 2007-2008 parla di –8,89% di 

visitatori. Spero che questo sia un dato parziale che non si rifletta poi sull’intera – ripeto – offerta 

della città. Come? (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  11 DICEMBRE 2008 

 
 

9 

 

Museo archeologico. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Museo archeologico. Non esiste? (intervento fuori microfono) Io leggo il dato che riporta Il 

Sole 24 Ore, museo archeologico a Pavia, visitatori 2.213, percentuale in diminuzione 2007-2008 -

8,89%. Ci sono delle province che sono peggiori di Pavia, alcune invece che vanno bene, almeno 

per quanto riguarda questo riferimento dei musei. 

 Quindi io ripeto, l’aver predisposto questo ufficio è un fatto positivo ma credo che bisogna 

lavorare e bisogna predisporre tutte le iniziative perché Pavia possa, visto che è una città 

longobarda, visto che ha un sistema delle chiese romaniche, abbiamo chiesto anche il 

riconoscimento all’UNESCO, possa essere che i visitatori non si fermino alla Certosa di Pavia ma 

facciano gli ultimi 5 km per arrivare in città. 

 

PRESIDENTE 

 Minella. 

 

CONSIGLIERE MINELLA 

 Molto rapidamente. In Commissione l’istituzione di un ufficio di informazione e accoglienza 

turistica è stata ritenuta da tutti coloro che hanno partecipato alla votazione una necessità proprio 

stringente, ovvia, e su cui tutti sono stati d’accordo. Quindi esprimo il mio apprezzamento e la mia 

approvazione per l’iniziativa e per l’attività dell’Assessore Borutti e dell’Assessore … 

 Detto questo proprio una brevissima riflessione su un tema che è già stato accennato, la 

potenzialità di Pavia per quanto riguarda il turismo culturale, potenzialità che non è ancora 

pienamente sfruttata e che un ufficio di questo genere può aiutare a sfruttare. Ricordo che 

fondamentalmente Pavia è Città Internazionale dei Saperi, città delle chiese romaniche, città di 

Sant’Agostino, noi abbiamo queste fondamentali opportunità. Ricordo che se noi riuscissimo a 

dirottare, come accennava il Consigliere Veltri, su Pavia metà delle persone che vanno alla Certosa 

noi avremmo un incremento economico di lavoro enorme per la città, e non è tutto sommato così 

impossibile, no? In termini di logica culturale si spiegherebbe benissimo il fatto che una persona 

viene a Certosa e poi va a visitare le chiese romaniche di Pavia, non è impossibile, si tratta di 

organizzare. Quindi ben venga, assolutamente ben venga un ufficio di questo genere. 

 Ultima osservazione. Prego di non usare il termine IAT perché sfido chiunque a capire cosa 

vuol dire IAT. Vuol dire Informazione e Accoglienza Turistica, e questo si capisce; IAT non si 

capisce, per cui suggerisco di parlare di informazione e accoglienza turistica. Se ci rivolgiamo ai 

turisti non usiamo l’acronimo IAT perché, ripeto, nessuno lo capisce. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Duse. 

 

CONSIGLIERE DUSE 

 Telegrafico anche per rispetto degli invitati. 

Io credo che questo sia un esempio di collaborazione interistituzionale che assolutamente va 

perseguito soprattutto in vista di EXPO 2015. Sono altrettanto convinto che un ufficio di questo tipo 

sia fondamentale e possa dare l’aiuto richiesto a comitive ma soprattutto a quel tipo di turismo che 

diventa sempre più familiare e di persone singole che si sta sviluppando nelle città d’arte, e ritengo 
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che proprio su questo filone, cioè sulla promozione dei gioielli di famiglia di questa città, cioè quelli 

che sono stati elencati ma anche quelli che diceva il Consigliere Fracassi, che non sono solo il 

turismo culturale ma anche il turismo ambientale legato al fiume Ticino, si possa sviluppare 

un’importante filone di nuova occupazione. 

Questo è uno strumento è stato detto, è un piccolo tassello, però credo che sia importante 

poterlo sottolineare e poterlo utilizzare al meglio e in un concetto di rete che però deve andare 

sempre più ampliandosi anche con gli altri soggetti del territorio. 

 

PRESIDENTE 

 Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Anch’io sarò velocissimo per lasciare poi la parola agli ospiti. 

 Anch’io sono concorde con la necessità che finalmente ci sia questo ufficio che dia 

veramente un po’ di sole alla città di Pavia, e volevo chiedere all’Assessore, non ho letto se verrà 

istituito un sito su internet per la promozione di questa sede, perché non l’ho sentito né nella sua 

relazione né tanto meno nella delibera. Quindi chiederei se potesse rispondermi. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Buonasera. Sarò breve anch’io, e la prima considerazione è questa. L’apertura di uno IAT a 

Pavia, visto che nelle linee guida del PGT è stato accolto l’emendamento di dichiarare Pavia o in 

qualche modo fare in modo che Pavia venga riconosciuta come città d’arte, il minimo che ci può 

essere in una città d’arte è un ufficio di informazioni turistiche. Del resto non ritengo che di per sé 

un ufficio di questo tipo, che avremo già dovuto dare per scontato, possa attirare dei turisti 

potenziali, perché i turisti potenziali, quelli amanti delle città d’arte, danno per scontato che a Pavia 

ci sia già uno IAT. Allora il problema è in qualche modo volerne sapere di più, e quindi chi viene in 

una città d’arte ha già una certa sensibilità e pretenderebbe anche di trovare un ufficio del turismo 

che dia delle informazioni in più, non una semplice brochure per dire, “Tieni, le linee degli autobus 

sono queste e la domenica viaggiano da quest’ora a quest’ora, e i musei sono aperti da quest’ora a 

quest’ora”, perché poi il problema è anche quello lì. I turisti arrivano, ed è anche capitato, siamo 

diventati anche dei casi nazionali, in cui sono arrivati e non hanno trovato i musei aperti o hanno 

trovato un’accoglienza poco calorosa. 

 Lo IAT dovrebbe essere un mattoncino, senza neanche in qualche modo ricamarci troppo 

sopra e farsi troppe illusioni doveva essere un mattoncino sul quale costruire lo sviluppo più 

adeguato per questa città che era quello legato ai suoi beni monumentali, alla sua storia, alla sua 

memoria, e lasciatemi dire anche ai Longobardi che ormai non si nominano più, che l’UNESCO 

non ci ha trovato granché, però i Longobardi fanno parte della memoria culturale e storica di questa 

città e quindi in qualche modo occorre recuperarli, come occorre recuperare anche quello di cui non 

rimane praticamente più traccia se non due capannoni alla SNIA e un piccolo mulino riseria alla ex 

Neca, ossia l’archeologia industriale. 

 Alla ex Neca, ne abbiamo discusso in Commissione due ore fare e quindi è per questo che… 

La proposta di PII preliminare ma allo stesso tempo definitiva, come l’ha definita Sacchi, che è 
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arrivata in Commissione questa sera prevede un palazzo dei congressi. Noi speriamo che 

ovviamente funzioni e funzioni bene altrimenti fallisce anche l’operazione, ma pensarlo anche in 

collegamento con uno IAT non è una bruttissima idea perché solitamente i congressisti sono anche 

dei turisti neanche troppo potenziali, perché se si fermano qui tre giorni 6 ore le passano al 

congresso, le altre a discutere e le altre in giro per la città, ma sanno anche ormai, perché è un 

turismo che ha già una sua dimensione e una sua preparazione, non vengono turisti incolti, vengono 

e sono sicuri in una città dalla storia di Pavia, con la storia di Pavia, di trovare delle cose ben 

precise, se non le trovano è un problema. 

 Allora non solo l’apertura dei musei, non solo dare l’impressione anche solamente 

apparente, perché poi una storia di questo tipo si costruisce, che questa città ci tiene ai suoi 

monumenti, e lo si percepisce immediatamente… Mettere uno IAT davanti al Broletto l’anno scorso 

era una cosa, mettere uno IAT adesso dopo che si è costruita la tettoia di fronte è un altro, perché un 

turista va allo IAT, dice questa è una città d’arte, gli si presenta il percorso del romanico, capannoni 

di archeologia industriale che ci sono e non ci sono più, poi si gira e si vede la tettoia. E sarà dura 

spiegare che è un’inserzione in una città d’arte importante, imponente, ed è un nuovo inserito lì, 

perché in qualche modo la sensibilità ormai internazionale c’è ed è anche quello uno dei pochi 

aspetti positivi della globalizzazione. 

 Un’altra cosa. Il Broletto poteva essere presentato come il gioiello di questa città se i 10 

milioni della vendita prevista della Milano Serravalle fossero stati in qualche modo preventivati 

negli anni scorsi mettendo da parte dei fondi per potercelo mantenere noi e ristrutturarcelo noi. Il 

Broletto sarebbe stato tutto nostro, invece l’anno scorso ci avete detto che dovevate concederlo allo 

IUS perché di soldi non ce n’erano e adesso si scopre che avete a disposizione 10 milioni della 

vendita di quote della Milano Serravalle che li metterete in banca e vi frutteranno 200.000 € l’anno. 

Allora noi avremo 200.000 € l’anno di interessi non si sa bene come e perché vista la crisi 

finanziaria, non sappiamo in quali fondi investirete, ma sappiamo perfettamente che avreste potuto 

ristrutturarvi il Broletto tutto avanzandovi dei soldi, lasciandolo alla comunità per altri 900 anni e 

non l’avete fatto, e adesso ci mettete lo IAT dicendo: qui non è più il palazzo del Comune, non c’è 

più un luogo che rappresenta la cittadinanza ma questo è di altri. 

 Due domande. Chi lo gestirà, perché nella convenzione è scritto, “il Direttore dello IAT si 

avvale del personale addetto alla gestione operativa dello IAT stesso per garantire uno stabile flusso 

di comunicazione con gli uffici provinciali e comunali competenti”, se verrà data in appalto la 

gestione, di quale personale si avvalerà, e in quale parte del Broletto verrà localizzato. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Conclude la Cappelletti. Consigliere Cappelletti, poi do la parola all’Assessore per la 

replica. 

 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI 

 Brevemente. Mi unisco a tutti gli altri Consiglieri che sono intervenuti esprimendo 

soddisfazione per l’avvio di questo servizio di informazione e accoglienza turismo. Anch’io avevo 

notato effettivamente che su tutta la delibera non c’è mai una volta che si dice che cos’è lo IAT, 

effettivamente rimane una cosa molto misteriosa, comunque è sicuramente una realizzazione 

importante per la città, l’hanno detto tutti, mi ripeto anch’io, per questa città che sta diventando 

sempre più città all’interno dei percorsi delle città d’arte, città che si sta connotando sempre più 

appunto nella valorizzazione dei propri monumenti, l’abbiamo sentito anche dalla relazione 
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dell’Assessore Pezza ieri in Commissione Cultura, città che sicuramente sta valorizzando non solo i 

suoi monumenti ma i suoi saperi, e su questo abbiamo detto molte volte quanto sia importante 

l’aspetto del Festival dei Saperi e la sua prosecuzione negli anni e la sua affermazione che rende 

sempre più visibile la città di Pavia nel contesto nazionale. 

 E’ importante poi che questo IAT, come ha detto l’Assessore, abbia anche all’interno 

personale competente, e abbiamo avuto le garanzie che avremo personale che consce lingue 

straniere e che avrà anche una connotazione di competenze comunicative e di disponibilità nei 

confronti dell’utenza che sicuramente sono caratteristiche dicevamo anche ieri in Commissione 

fondamentali per la possibilità che ci sia effettivamente una buona accoglienza e un buon impatto 

dei soggetti che vengono a visitare la nostra città, che dia veramente un’immagine di accoglienza… 

(fine cassetta) 

E’ vero, la domenica bisognerebbe trovare dei bar aperti, dei ristoranti aperti, bisognerebbe 

trovare qualche albergo in più, ma speriamo che tutta questa attività che si sta mettendo in piedi a 

partire appunto da queste intensificazioni delle attività culturali, dall’intensificazione anche del 

circuito delle mostre e dalla promozione degli aspetti monumentali e ambientali della nostra città 

portino effettivamente anche un volano che sviluppi anche questi aspetti dell’economia, 

dell’accoglienza e della ricettività della nostra città. 

 E’ importante poi che questo IAT ovviamente, oltre che essere in posizione centrale come è 

stato detto, sia aperto 7 giorni su 7, perché è assolutamente fondamentale che poi il sabato e la 

domenica sia un punto di riferimento in una città che spesso invece non sempre ha fornito, anzi 

spesso si è sentita molto la carenza di questo servizio. 

Ci vogliono materiale documentativo e documentario adeguato, importante, e se posso dare 

un consiglio all’Assessore sarebbe importante anche che lo IAT diventasse anche un punto di 

riferimento per tutte le iniziative culturali e aperte al pubblico che vengono organizzate dai vari 

settori del Comune, non solo dal Settore Cultura ma anche dagli altri settori, perché spesso si 

accavallano iniziative nell’ambito del commercio, nell’ambito di altre promozioni giovanili 

piuttosto che altre iniziative ed interventi che è importante che vengano in qualche modo coordinate 

e che lo IAT diventi un punto informativo molto competente su tutte queste varie iniziative che si 

stanno sviluppando. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assessore. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Grazie. Cercherò di essere breve. Ringrazio di tutte le osservazioni che tutte in comune 

avevano il fatto di dare un contributo sotto forma di consiglio e di esortazione. 

 Il Consigliere Fracassi ha rivolto a me e a chi si occuperò dell’attuazione di questa iniziativa, 

di questo ufficio, tre esortazioni. Comincio con la seconda, il sorriso. Sono perfettamente d’accordo, 

quindi il buon modo di accogliere. Ha poi parlato della qualità del materiale, credo che tutti abbiano 

parlato della qualità del materiale messo a disposizione. Poiché c’è un comitato di coordinamento… 

 Poiché c’è un comitato di coordinamento che se ne occuperò ci sono tutte le garanzie perché 

il materiale sia eccellente. 

Il materiale eccellente costa, lo dico al Consigliere Gimigliano. Non si stupisca, nei 30.000 € 

non ci sono soltanto le pubblicazioni, ma le pubblicazioni non costano poco e le vorremmo fare 

anche corrette dal punto di vista storico artistico e le riproduzioni costano eccetera. Abbiamo la 
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collega Crotti, è una storica, e non ci saranno senz’altro svarioni di carattere storico, e poi la D.ssa 

Zatti controllerà gli aspetti artistici; insomma ci sarà una collaborazione per l’eccellenza del 

materiale. 

Fracassi parlava anche dell’importanza che a questo ufficio facciano capo informazioni su 

tutte le ricchezze presenti nella città e nel territorio. Naturalmente sarà soltanto un bene se potremo 

avere la documentazione da distribuire del Parco del Ticino ma naturalmente anche degli altri centri 

importanti ad esempio dell’Università o dello stesso Policlinico San Matteo, sarà importante avere 

la possibilità di informare su tutto quanto riguarda Pavia. 

L’intervento della Consigliere Niutta. Avrei preferito, perché siccome abbiamo concluso due 

anni di riflessione e di messa a punto e di elaborazione di questo progetto, che non mi avesse fatto 

questa richiesta intorno alle cause del ritardo perché non voglio fare polemiche, ma le cause del 

ritardo non dipendono dal Comune. Da parte della Provincia che è la destinataria del finanziamento 

regionale c’è stato un ritardo di 6 mesi che pensavamo di recuperare, e di fatto noi nel 2008 

avevamo già messo a bilancio i 30.000 € che adopereremo adesso. Ci sono stati ulteriori ritardi 

probabilmente perché elaborare una convenzione non è così semplice, però io guarderei soltanto al 

fatto che siamo arrivati alla fine e che bisogna partire nel modo migliore. 

Credo che non ci fosse altro per la Consigliere Niutta. Ah, sì, quando partiamo. Partiamo nel 

giugno 2009, dobbiamo partire nel giugno 2009 perché dobbiamo rendicontare entro mi pare 

l’inizio di giugno, fine maggio-inizio di giugno 2009, rendicontare il finanziamento che abbiamo 

avuto, e quindi entro quella data saranno terminati i lavori e sarà allestito anche l’ufficio. 

Il Consigliere Gimigliano chiedeva intorno… Sì, ho già detto qualcosa intorno al costo del 

materiale promozionale che se è di qualità non costa poco, ma comunque nei 30.000 € c’è anche 

l’arredo e c’è anche – e qui rispondo al Consigliere Sgotto – naturalmente la messa in rete. Sarà 

importantissimo avere un sito che consenta tutti i link possibili, ad esempio il link con il sito del 

Circuito Città d’Arte della Pianura Padana o il link con il sito del Parco del Ticino; sarà 

importantissimo organizzare tutti questi link proprio perché il lavoro di promozione si svolge gran 

parte in rete. 

Per il finanziamento. Cosa chiedeva il Consigliere Gimigliano? Ho detto che i 30.000 € 

erano già a bilancio nel 2008, poiché per ogni anno di gestione sono 24.000 € che devono essere 

messi a disposizione dai 3 enti. Nello start up sono 30.000, negli anni successivi 24.000, per il 2009 

oltre ai 30.000 del 2008 che metteremo a disposizione per gli arredi ci saranno soltanto 12.000 

perché è la tranche dei 6 mesi che ci sono da giugno a dicembre. 

Per quanto riguarda in che cosa saranno spesi i 24.000 €. I 24.000 € saranno spesi nel 

materiale promozionale, nell’azione di promozione, perché nelle azioni di promozione non c’è solo 

la distribuzione, c’è anche la ricerca, c’è anche l’istituzione di un osservatorio dell’andamento delle 

presenze a Pavia, ci saranno anche dei convegni, ci sarà anche ospitalità per operatori turistici, 

quelli a cui si allude con la frase abbreviata eductours. Significa educational tours, cioè rapporto 

con gli operatori turistici. Ho cercato di rispondere al Consigliere Gimigliano. 

La validità. La validità, 3 anni, con un controllo continuo di come sta andando, 

monitoraggio continuo di come sta andando il progetto. I 3 anni in realtà erano la conditio sine qua 

non per la Provincia per partecipare a questo progetto ma anche per la Camera di Commercio. 

Il Consigliere Veltri dice giustamente che non è l’ufficio turistico che richiama i turisti. 

L’ufficio turistico si chiama Informazione e Accoglienza Turistica ma è la città che deve essere 

accogliente, è il territorio che deve essere accogliente, che deve essere ricettivo, e che deve mettere 

in atto quei processi virtuosi che a mio parere non hanno un inizio, nel senso che questo ufficio non 

è un inizio ma probabilmente è un’azione che farà partire altre azioni. Certamente se i nostri musei 
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avranno più visitatori saremo portati a fare in modo che ci sia un’apertura più prolungata e ci 

saranno molte azioni che appunto si metteranno in moto virtuosamente. 

Per quanto riguarda quella cifra… Noi non abbiamo… 

 

PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio per favore! 

 

ASSESSORE BORUTTI 

Noi non abbiamo un museo archeologico ma abbiamo una sezione archeologica dei musei 

civici; andare a verificare le presenze sulla sezione archeologica mi sembra abbastanza insensato. 

Noi nel 2008 abbiamo avuto più di 20.000 visitatori al museo, ai vari musei civici, quindi mi 

sembra un dato probabilmente… Non so chi lo ha fornito a questa classifica. 

Poi altre domande che sono state fatte. A Sgotto credo di aver risposto. La Consigliere 

Campari ha richiamato l’attenzione sul Broletto, la parte anteriore del Broletto, ha richiamato 

l’attenzione sullo IUS che fruirà della parte anteriore del Broletto; teniamo conto che la sala del 

camino sarà comunque sala a disposizione della città e a disposizione delle attività culturali della 

città. 

Ancora una cosa, la Consigliere Campari chiedeva qual era il luogo. Il luogo è quella sala 

che si trova in affaccio su Piazza della Vittoria, immediatamente a destra dell’ingresso del cortile, 

che ora ospita qualche mostra di cattiva qualità. Quindi lo IAT darà un’impressione di maggiore 

autorevolezza. 

Chi lo gestirà. Lo gestirà il personale, uno della Provincia e uno del Comune, personale 

trasferito quindi non assunto, trasferito dalla Provincia e dal Comune secondo quelle richieste che 

sono della legge regionale. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Solamente da Assessore all’Innovazione Tecnologica vorrei comunicare che sul sito del 

Comune, perché altrimenti la picchio, che sul sito del Comune attualmente è scaricabile un DVD in 

italiano e in inglese con i percorsi turistici della città di Pavia. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora siamo alla votazione di questa delibera. 

 Per dichiarazione di voto, sì. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 La dichiarazione di voto. Come detto peraltro in Commissione, il nostro parere sarà 

favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 
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 Anche per quanto riguarda il Popolo della Libertà, visto l’importanza e la necessità di questa 

operazione, siamo favorevoli. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Vista l’ovvietà della necessità di questa proposta non si può che essere favorevoli. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Si associa anche il Consigliere Veltri. Allora metto in votazione la proposta di 

delibera. 

La votazione è riportata nella delibera n. 44/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 

 Metto in votazione l’immediata esecutività. Scusate. Va bene. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 44/08 allegata al presente verbale. 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO  – 

CONFRONTO SUI TEMI DEL LAVORO E SULLE INIZIATIVE CHE LA GIUNTA 

INTENDE ADOTTARE PER AUMENTARE LE CONDIZIONI DI LAVORO. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso facciamo un cambio di presidenza visto che anch’io ho l’influenza, quindi lascio la 

presidenza al Consigliere Sgotto. 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi lascia l’assemblea e la 

Presidenza passa al Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Raffaele Sgotto. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Un attimo di attenzione. Allora passiamo subito alla seconda delibera, confronto sui… No, 

non è una delibera ma è semplicemente un tema che è stato richiesto anche da parte della 

minoranza, confronto sui temi del lavoro e sulle iniziative che la Giunta intende adottare per 

aumentare le occasioni di lavoro. 

 Io do la parola subito all’Assessore. Grazie. 

 

ASSESSORE BRENDOLISE 

 La seduta di stasera… Io intanto scuso il Presidente della Commissione Antonio Bobbio 

Pallavicini che aveva istruito questo Consiglio Comunale, ma le influenze non si fanno annunciare e 

quindi purtroppo stasera è ammalato. 

 Direi la seduta di stasera di configurarla in questo modo. Dopo qualche considerazione che 

farò, breve, lascerei la parola agli ospiti che sono intervenuti stasera, alle forze sociali, ai 

rappresentanti delle associazioni degli industriali e dei commercianti, della Confesercenti, del CNA 

e alle forze sindacali. 

 La riforma del mercato del lavoro che nel nostro Paese è stata avviata nel 1997 ha trasferito 

alle Regioni e agli enti locali le funzioni e i compiti in materia di collocamento e di politiche attive 

del lavoro, infatti una legge regionale, la L.R. 15.1.99, n. 1, intitolata politiche regionali del lavoro e 

dei servizi per l’impiego, ha dato la possibilità alla Regione di disciplinare tali compiti individuando 

le Province quali enti locali a cui attribuire le funzioni e l’organizzazione e la gestione sulle basi 

degli indirizzi e della programmazione regionale. 

Le Province come sappiamo hanno il compito di organizzare oltre che i centri per l’impiego 

e i servizi ad essi collegati, per esempio le azioni legate al servizio di inserimento lavorativo dei 

disabili, anche le politiche attive del lavoro, tuttavia il Comune di Pavia in questi anni non ha 

rinunciato ad intraprendere delle azioni dirette a tutela dei lavoratori. Ricordo in particolare l’azione 

a favore dei lavoratori della ex Neca e della ex Necchi nei confronti dei quali il Comune, unico tra 

gli enti locali, ha accompagnato la creazione di una cooperativa sociale che ha dato lavoro ad un 

discreto numero di cittadini conferendo da anni parecchi servizi di competenza comunale. Altre 

azioni che poi eventualmente approfondiranno i colleghi nella seconda parte della serata sono 

senz’altro una intensa attività di formazione professionale, anch’essa non un compito istituzionale 

del Comune ma che per tradizione il Comune di Pavia fa e direi che fa bene, percorsi formativi e di 

inclusione lavorativa a favore di donne straniere, di cittadine straniere soprattutto. Ricordo 

un’iniziativa che il Comune ha fatto l’anno scorso su agevolazioni di mutui a favore di giovani 

coppie con delle occupazioni e lavori precari, il servizio di inserimento lavorativo che è uno 

strumento utilissimo per l’aiuto e il collocamento dei disabili in un momento in cui il collocamento 
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mirato della Provincia sta attraversando un momento mi sembra di difficoltà dal punto di vista 

organizzativo. Ricordiamo poi la trasmissione ai titolari di permesso di costruire o di DIA di una 

nota informativa che illustri gli obblighi nell’ambito degli adempimenti contributivi fiscali e in 

ordine alla regolarità e ai rapporti di lavoro e di sicurezza nei cantieri, inoltre il collocamento sul 

territorio di attività produttive e l’azione di contenimento dei costi e degli oneri di urbanizzazione 

per le aziende. Queste sono così, a spot, alcune azioni che il Comune di Pavia sta facendo insieme 

chiaramente a tutto l’insieme – scusate la ripetizione – delle politiche comunali a favore dello 

sviluppo e della maggiore occupazione. 

In quest’ottica, appunto per dare degli elementi conoscitivi più diretti al Consiglio, è parso 

utile invitare coloro che quotidianamente si occupano direttamente delle tematiche legate al lavoro e 

allo sviluppo e che penso a nome di tutti devo ringraziare. A loro stasera chiediamo, ma così, per 

avere uno spunto molto reale della situazione, una fotografia della situazione del territorio e della 

situazione dell’occupazione e dello sviluppo che deve essere appunto la base di partenza per la 

discussione di stasera. 

Io lascerei adesso la parola al Dr. Maccarini, se inizia per primo. E’ stato suggerito dal Dr. 

Guatelli, quindi… Io pregherei, Presidente, può darsi sul banco del Consiglio… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

O sul banco del Consiglio o se vuole qui, al banco della Segreteria, come preferisce. 

 

DR. MACCARINI (Unione Industriali) 

 Grazie e buonasera a tutti. Ringrazio il Consiglio Comunale che ci ha invitato, ha invitato 

l’Unione Industriali insieme poi alle altre unioni datoriali e quindi consente anche a noi di dire quali 

sono i problemi che oggi ci affliggono e che cosa si può fare, o cosa si potrebbe fare insieme per 

cercare di risolvere questa situazione. Quindi voglio dire che questo Consiglio Comunale dimostra 

sensibilità a questo tema importante che è il tema del lavoro, il tema dell’occupazione; è il tema che 

ci coinvolge continuamente, direttamente e quotidianamente. 

 Mi piace di essere qui in questa serata dove tutti sappiamo ormai… Be’, io mi sono letto, ma 

penso anche voi, Il Sole 24 Ore, in cui si cominciava a parlare con un grosso titolo di gelata, gelata 

della produzione, con un calo di più dell’11%, e quindi c’è chi parla di tsunami, c’è chi parla di 

valanga e c’è chi parla appunto di gelata, comunque la situazione dell’economia mondiale vorrei 

dire, e quindi che tocca anche noi, cioè qualcosa che passa sopra le nostre teste e quindi si riversa 

anche sul tessuto produttivo ed economico della nostra provincia. Io dovrei parlare del Comune di 

Pavia però noi abbiamo una dimensione provinciale e comunque i problemi sono un po’ comuni, 

quindi parleremo un po’ di queste situazioni. 

 Io devo dare qualche dato. Il dato per esempio che riguarda il dato più sensibile che dà 

immediatamente il senso della situazione è per esempio quello della cassa integrazione. Se 

dobbiamo vedere i dati sulla cassa integrazione ordinaria  e straordinaria vediamo subito che 

nell’anno 2008 abbiamo un aumento di quasi forse più del… Santini ha detto forse il 40, 45%, io 

penso sia di più purtroppo, cioè un aumento che forse è del 58%, 60% delle ore di cassa 

integrazione ordinaria che sono state consumate nel 2007, che erano circa 1.450.000, e che noi 

prevediamo, toccando anche i primi mesi del 2009, su un totale di 2.300.000 ore. Quindi la cassa 

integrazione ordinaria che è il primo campanello d’allarme, che è il primo segnale, ha dato questi 

rintocchi che vuol dire che sono fortemente negativi. 

 Altra situazione che riguarda poi la cassa integrazione straordinaria, questa è abbastanza 

fortunatamente stabile, abbiamo però utilizzato voi sapete, ma non tanto nel Comune di Pavia 
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quanto in provincia o per lo meno nella zona di Vigevano, la cassa integrazione in deroga che ha 

toccato voi sapete quelle piccole aziende che non hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria o 

alla cassa integrazione straordinaria, e che per fortuna è stata utilizzata limitatamente nella zona del 

vigevanese, però è pur vero che questi sono segnali preoccupanti. 

 Io posso dire per quanto riguarda l’Unione Industriali che… Be’, per darvi una dimensione 

noi abbiamo circa… Le unità produttive saranno circa 700, 750 unità locali, più avremo 28.000, 

29.000 addetti. In questa situazione, che poi noi abbiamo monitorato e continuiamo a monitorare 

continuamente proprio in questi momenti che sono abbastanza difficili, vi posso dire che per 

esempio noi abbiamo concluso delle procedure di mobilità (mobilità vuol dire licenziamento per 

riduzione di personale per capirci) che hanno toccato circa 70, 80 dipendenti nell’arco del 2007. Noi 

prevediamo che nell’anno 2009, cioè nell’anno che si affaccia adesso, ci sarà una situazione 

abbastanza critica. Noi parliamo di previsioni però sono previsioni abbastanza fondate che ci 

vengono date dalle aziende. A occhio e croce, io adesso non faccio, non posso fare nomi di aziende 

ma abbiamo una situazione a rischio per circa 600 dipendenti, quindi non sappiamo se poi con 

questi dipendenti noi con le aziende andremo ad instaurare dei rapporti di cassa integrazione 

speciale o per ristrutturazione o per crisi oppure se più pesantemente con processi di mobilità. 

Quindi la situazione da questo punto di vista, con questi indicatori che danno subito il senso della 

situazione, è abbastanza pesante. 

 Noi poi abbiamo fatto proprio recentemente un’indagine su tutte le nostre aziende per sentire 

il polso, quindi un’indagine di tipo previsionale, e anche qui le previsioni delle nostre aziende sono 

abbastanza in negativo, nel senso che le previsioni ci dicono che al di là del comparto alimentare, 

questo devo dirlo, il comparto alimentare è quello che riguarda quindi l’andamento dei consumi, dà 

dei segnali di ripresa o per lo meno dei segnali in positivo rispetto alla produzione, tutti gli altri 

settori, dal metalmeccanico al chimico, gomma plastica e tutti gli altri settori danno dei segnali che 

sono abbastanza negativi, cioè fatto 100 l’andamento e la produzione del 2007 scendono nel 2008 al 

95% e scendono poi all’85% nel 2009, quindi previsioni che nel 2009 vanno sempre più 

accentuandosi verso negativo. Però da questa analisi un dato se posso dire che può essere 

confortante è che le aziende fanno delle previsioni abbastanza negative sull’immediato, cioè 

l’immediato vuol dire sugli inizi del 2009, secondo e terzo trimestre 2009, però danno un segnale di 

ripresa, di ripresa ma pur sempre negativa verso la fine del 2009. C’è una sorta di pessimismo 

comunque ma di pessimismo ragionato, diciamola così, che fa intendere che si pensa e si ritiene che 

verso la fine del 2009 si possa sostanzialmente invertire il trend negativo. 

 Quali sono le problematiche. Le problematiche sono quelle che c’è una forte riduzione dei 

volumi del fatturato, ci sono gli aumenti dei costi delle materie prime, i costi dell’energia, i costi 

anche del personale. E quindi che cosa vogliono fare le aziende? Vogliono spingere fortemente 

sulla riduzione di questi costi aziendali, sull’ampliamento della base dei clienti per soddisfare… 

Ecco, altro problema che è abbastanza noto, ma qui lo ripeto, è quello del fabbisogno finanziario. 

Cioè voi sapete che dopo la scoppola che ha investito il mondo del bancario, il mondo creditizio, 

questi evidentemente che sono privi di liquidità stanno stringendo abbastanza i cordoni nei 

confronti delle imprese, in particolare come al solito non tanto delle grandi imprese quanto delle 

piccole, delle piccole e medie imprese. 

Voi sapete che la grande impresa in genere è sempre in grado di affrontare questo tipo di 

mercato abbastanza tranquillamente mentre il piccolo imprenditore, che voi sapete costituisce il 

nerbo della nostra industria, costituisce il 70, 80% delle nostre aziende, sono piccole e medie 

imprese dove sono imprese in genere a carattere familiare e dove c’è un imprenditore che mette in 

gioco il proprio patrimonio di famiglia. Per queste aziende c’è questa grossa difficoltà con il mondo 
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del credito. Per questo voi sapete che sia la Regione Lombardia, poi anche recentemente anche la 

Camera di Commercio di Pavia ha messo a disposizione, per esempio mi pare la Camera di 

Commercio, un milione e mezzo di € a disposizione per i confidi per aiutare… Voi sapete che i 

confidi servono, sono quegli strumenti che servono a garantire le imprese quando si avvicinano al 

mondo del credito per avere una garanzia sulle loro richieste. Quindi c’è questo problema molto 

forte che riguarda il mondo del credito che si riversa sul mondo delle aziende. 

 E qui mi pare… Dopo aver descritto abbastanza sommariamente perché poi sono cose 

abbastanza note, non mi pare di scoprire niente di nuovo, che cosa si può fare, che cosa può fare un 

Comune, che cosa può fare il Comune di Pavia per cercare di lenire questa situazione. 

Diciamo che le cose sono abbastanza anche note, io dico cose vecchie, cioè il fatto di che 

cosa ha bisogno un imprenditore. Un imprenditore ha bisogno di - parliamo di un nuovo 

imprenditore - per esempio attrarre qui nuovi imprenditori. Un imprenditore ha bisogno di un’area 

di insediamento che abbia dei costi compatibili, che abbia a disposizione delle infrastrutture, delle 

vie di collegamento, strade, autostrade, che abbia a disposizione lì vicino dei servizi, che abbia 

vicino, che so, un collegamento ferroviario, e quindi il Comune deve cercare di produrre queste aree 

attrezzate. E’ chiaro che poi come al solito ogni Comune produce delle aree per sé stesso, quindi ci 

vorrebbe forse un coordinamento a livello forse più alto, a livello provinciale per andare ad 

individuare delle aree attrezzate a livello provinciale, però comunque tornando alla domanda di 

prima, di che cosa ha bisogno un imprenditore, un imprenditore ha bisogno di aree dove si possa 

insediare a costi competitivi. 

 Altro discorso in cui un Comune può intervenire, non so in questo caso se possa aiutare le 

piccole e medie aziende, nel campo della ricerca e dell’innovazione. Noi sappiamo che le nostre 

imprese hanno sofferto in questi anni e soffrono perché hanno produzioni molto mature, e quindi 

per riuscire a combattere la concorrenza internazionale è indispensabile produrre e fare produzioni 

con valore aggiunto nuovo, diverso. 

 Molto spesso, quasi sempre il piccolo imprenditore non ha il tempo, non ha la capacità, non 

ha le disponibilità finanziarie per fare anche della ricerca perché molto spesso ricerca vuol dire 

cercare e magari non trovare niente, quindi è qualche cosa che è complicato, difficile; forse solo le 

grandi aziende, o forse come io ritengo lo Stato dovrebbe impegnarsi in questo tipo di attività di 

ricerca che poi ricade sulle piccole e medie imprese, cosa che fanno poi negli altri Stati. Gli Stati 

Uniti l’hanno fatto per anni, cioè la ricerca nel campo aerospaziale o nel campo bellico sono 

ricerche che sono ricadute poi sulle strutture produttive minori. Questo non è certo quello che noi 

chiediamo al Comune di Pavia, però se ci fossero gli strumenti per aiutare le aziende nell’ambito 

della ricerca e innovazione questo indubbiamente è qualche cosa di estremamente positivo. 

 Poi dico una cosa anche questa abbastanza vecchia, il Polo Tecnologico. Il Polo Tecnologico 

è quello strumento che da tempo, da molto tempo noi auspichiamo che possa nascere dalle sinergie 

dell’Università, dal Comune, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio, perché evidentemente in 

un Polo Tecnologico si può trovare la giusta sede per fare quella ricerca e innovazione di cui 

parlavo prima, e servirebbe anche per attrarre sul territorio aziende. L’Università voi sapete che 

dichiara di avere moltissime aziende disponibili a venire ad insediarsi a Pavia appunto per questo 

contatto con l’Università; è chiaro che il Polo Tecnologico è lo strumento ideale per. 

Ad esempio io conosco abbastanza… non si chiama Polo Tecnologico, si chiama il 

Chilometro Rosso. Se voi avete visto, sull’autostrada Milano-Bergamo c’è questo Chilometro 

Rosso dove grandi aziende insieme all’Università (grandi aziende vuol dire l’Italcementi, vuol dire 

la Ferrari, vuol dire Brembo) hanno creato lì un polo che attrae evidentemente le imprese perché lì 

si vanno a concentrare quelle che appunto fanno innovazione e ricerca, e hanno anche una caratura 
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di un certo livello che può dare loro prospettive sui mercati nazionali e poi i mercati internazionali. 

Quindi il Polo Tecnologico è qualche cosa che evidentemente è una cosa vecchia, già sentita, ma è 

qualcosa che ritengo che sia indispensabile per il nostro Comune o comunque per la nostra 

Provincia. 

Altra cosa, parliamo un po’ di giovani, quindi di formazione professionale. In questo caso 

non è che noi dobbiamo fermarci perché oggi siamo in crisi e quindi le aziende non assumono; le 

aziende continuano ad assumere, si lascia anche a casa gente ma comunque la si assume. Quindi in 

questo caso è il Comune, ma mi pare il Comune sia dotato anche di questi strumenti, quelli per fare 

della formazione professionale nei confronti dei dipendenti. 

Però qui vorrei aprire una parentesi. Attenzione, noi intendiamo formazione professionale 

non quella formazione che poi come si dice è “quella che serve ai formatori”, noi vogliamo 

formazione che serva ai formati, e noi riteniamo che questo tipo di formazione venga fatta, venga 

aiutata e implementata con un tipo di formazione che venga fatta soprattutto a livello aziendale, cioè 

chi meglio dell’imprenditore è in grado di formare un lavoratore per le proprie esigenze? Quindi 

formazione ma che tenga conto delle esigenze delle imprese. 

Parlando poi sempre dei giovani, e concludo, io vi racconto di due iniziative che noi 

abbiamo fatto come Unione Industriali appunto per avvicinare i giovani al mondo della fabbrica. 

Noi diciamo fabbrica perché è importante ribadire questo concetto, perché i giovani hanno una 

visione della fabbrica forse molto retro e quindi ritengono di entrare lì nell’antro di Vulcano e 

quindi sono un po’ restii. 

Noi abbiamo concluso e stiamo portando avanti due esperienze, una è quella che riguarda gli 

istituti tecnici e professionali che esistono in provincia, sono 6, e noi abbiamo coinvolto questi 6 

istituti e abbiamo coinvolto poi 12 aziende, nostre grandi aziende. Vuol dire la raffineria di San 

Nazzaro, vuol dire la Mercial …, vuol dire Moreschi, vuol dire Scotti, vuol dire altre aziende. In 

sostanza abbiamo coinvolto 12 aziende nelle quali questi ragazzi, sono circa 500 ragazzi di queste 

scuole professionali, fanno un giorno in fabbrica, cioè noi l’abbiamo definita “un giorno sui banchi 

in fabbrica”. Noi li portiamo nelle fabbriche e stanno un giorno intero. E’ importante il giorno intero 

perché non è la solita visita all’azienda per vedere l’impianto produttivo e poi se ne vanno; vanno 

sull’impianto produttivo, lo vedono, lo sentono, si fermano a pranzo nella mensa con gli altri 

dipendenti, quindi dialogano con tutti gli altri dipendenti, si informano, a me han detto proprio che 

si informano sulle retribuzioni, sui trattamenti, se ci sono sviluppi di carriera, e poi al pomeriggio 

hanno altre istruzioni che l’azienda fa sul tipo di produzione e anche su altre problematiche 

aziendali. Quindi fanno un giorno intero in fabbrica, e sono 500 ragazzi che durante l’arco dell’anno 

scolastico vanno a visitare le nostre aziende. Questo serve per far rendere conto ai ragazzi di che 

cosa è il mondo del lavoro, che cosa è il mondo della fabbrica, e serve a noi magari per catturare 

questi nuovi ragazzi perché poi noi abbiamo bisogno di queste menti nuove che ci aiutino nella 

produzione. 

Un altro esperimento che è già da 4 o 5 anni che abbiamo portato avanti, e questo ha risultati 

abbastanza eccellenti, è questo. Noi abbiamo fatto una convenzione con la facoltà di ingegneria e 

con la facoltà di economia, e i nostri manager, i manager delle nostre aziende, o imprenditori, 

tengono dei corsi di circa 60 ore su materie che riguardano la produzione, l’ambiente, la sicurezza 

eccetera eccetera. Quindi questi ragazzi fanno 60 ore all’anno presso l’Unione Industriali, gli 

ingegneri lo fanno… Perché sono tanti, frequentano un 150 all’anno, frequentano questi corsi 

quindi li facciamo in università, al termine dei quali i ragazzi di ingegneria sostengono un esame 

che è sulla materia che è stata svolta dal manager e che entra nel corso regolare di studi. Quindi 

un’altra forma di avvicinamento del mondo giovanile al mondo dell’industria in cui il manager non 
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è che si prepari la lezione e vada a raccontare la lezione al ragazzo, ma il manager va a raccontare 

quello che fa lui tutti i giorni, come fa a gestire una linea di produzione, come gestisce un 

magazzino. Ad esempio i ragazzi non sanno che cos’è un magazzino, che ha delle problematiche 

non indifferenti. Quindi abbiamo tentato e stiamo tentando di avvicinare il mondo del giovane, il 

mondo della scuola al mondo dell’industria; in questo senso magari il Comune potrebbe darci una 

mano, aiutarci per sviluppare questi tipi di rapporti. 

Altre cose non  avrei da dire, poi devo lasciare evidentemente anche il passo agli altri miei 

colleghi altrimenti poi mi rampognano. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Ringrazio l’Ing. Maccarini che… 

 

DR. MACCARINI (Unione Industriali) 

 Sono dottore. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 ..il Dr. Maccarini che ci ha descritto una realtà abbastanza cruda, ma poi abbiamo visto che 

con le sue parole ha finito con un certo ottimismo, e lo ringraziamo per averci raccontato alcuni 

episodi di quanto avviene nell’industria. 

 Passo la parola al Dr. Guatelli, che è il direttore dell’Associazione Commercianti. 

 

DR. GUATELLI (Associazione Commercianti) 

 Grazie e buonasera a tutti, buonasera Presidente e signor Sindaco. Anzitutto il saluto 

dell’Associazione Commercianti, mi associo ai ringraziamenti di Piero Maccarini per l’invito che ci 

dà questa possibilità e opportunità di esporre anche il nostro punto di vista sulla questione 

occupazione. 

 Se dovessi tracciare una situazione dell’occupazione nel commercio, nel turismo e nei 

servizi per la città di Pavia e comunque per quei paesi, quei Comuni che gravitano attorno a Pavia la 

dividerei senz’altro fino al 31 di dicembre e poi a oggi. Premesso che l’osservatore privilegiato in 

questa materia è la Provincia, noi abbiamo comunque un osservatorio parzialmente ridotto anche se 

in ogni caso assolutamente attendibile. Fino al 31.12.07 abbiamo registrato sostanzialmente nel 

commercio una sostanziale tenuta dell’occupazione, un piccolo regresso per quanto riguarda il 

turismo e i servizi, anche questi stabili se non addirittura in piccola parte in crescita; nel giro di 6, 7 

mesi, 9 mesi diciamo, perché i dati li abbiamo a tutto settembre, la tendenza si è assolutamente 

invertita, un regresso molto forte nel settore del commercio, sensibile nel settore del turismo, 

influenzato da una domanda assolutamente altalenante, dall’impossibilità per l’operatore turistico 

(mi riferisco al bar e al ristorante) di poter prevedere la tendenza di questa domanda. Ricordo che il 

ristoratore per poter poi offrire un servizio tale deve avere al proprio interno un organico comunque 

in grado di accogliere l’avventore, se non si presenta nessuno l’organico va pagato 

indipendentemente appunto che abbia servito o no dei pasti, e questo incide anche sulla qualità e sul 

tipo di occupazione. Non la definisco assolutamente precaria ma una situazione e un’occupazione 

molto, molto, molto elastica. 

 L’altra domanda era se non sbaglio, l’altra riflessione, che cosa può fare il Comune per 

intervenire, per cercare in qualche modo di favorire, aiutare e aumentare l’occupazione. Da un 

punto di vista legislativo questa è assolutamente materia dello Stato e in parte della Provincia, 
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quindi direttamente sull’occupato come lavoratore dipendente penso che l’amministrazione 

comunale possa fare ben poco, può fare invece tanto a nostro modo di vedere sull’imprenditore 

perché poi è colui che offre lavoro, e sull’imprenditore commerciale e del turismo si può fare, si 

può intervenire, si possono dire tante cose. 

 Certamente, come ha detto Piero Maccarini, e come mi sembra assolutamente evidente, per 

creare nuovi posti di lavoro occorre creare l’opportunità perché le aziende possano stabilirsi sul 

territorio, e per aziende intendo aziende appartenenti al settore secondario e quindi all’industria e 

all’artigianato. Se non cerchiamo e se non diamo queste possibilità io penso che di incrementi 

occupazionali non se ne possono avere. 

Certamente l’incremento occupazionale non si ottiene autorizzando nuovi insediamenti di 

media e grande distribuzione perché in questo modo si ottiene solo concorrenza tra gli occupati, e i 

fatti lo dimostrano, e se per certi aspetti… (fine cassetta) ..alcune situazioni, c’erano anche 

oggettivamente dei pareri discordi ma si era in qualche modo tutti compreso che si andava verso 

una direzione, poi succede anche che ci troviamo davanti a sorprese, o per lo meno vengono definite 

tali, ma non sicuramente buone per quanto riguarda noi, e questo va ulteriormente ad influire sul 

sistema occupazionale. Gli strumenti penso che il Comune li abbia, ritengo che il Comune li debba 

mettere in pratica. 

Un’altra industria che deve essere attivata, che deve essere valorizzata, e quindi valorizzare 

il prodotto Pavia ma rendendolo nello stesso tempo fruibile ovviamente è il turismo. Mi compiaccio 

per quanto ho ascoltato in merito alla delibera sull’ufficio di informazione turistica, non 

chiamiamolo IAT. E’ sicuramente un primo passo, è un passo importante, ma si deve andare in 

quella direzione. Pavia deve essere valorizzata, il prodotto Pavia deve essere esportato e deve essere 

fatto conoscere, ma poi bisogna anche dare l’opportunità di poterlo fruire, fruirlo in termini di 

accessibilità attraverso infrastrutture adatte ed adeguate. Non parlo né di parcheggi né di qualità del 

trasporto pubblico, lo lasciamo perdere. Solo in questo modo si potranno poi vedere i bar e i 

ristoranti aperti anche la domenica, perché non dimentichiamo che l’imprenditore rischia sulla 

propria pelle, e se non c’è domanda fa bene in un certo senso a chiudere perché rischia di perdere 

continuamente. Abbiamo esempi non troppo lontani comunque di persone che hanno tentato una 

attività di tipo imprenditoriale e commerciale e poi purtroppo è naufragata, o comunque hanno 

deciso di intraprendere altri tipi di attività. 

Certamente non posso negare che sia tutto negativo, l’esperienza che stiamo concludendo e 

portando a termine con l’amministrazione comunale dei distretti del commercio è certamente valida 

ed è certamente importante, e questo vuol dire dare risorse agli imprenditori e conseguentemente 

dare l’opportunità agli imprenditori di creare occupazione, ma se da una parte i distretti del 

commercio, questo bando della Regione Lombardia, dà questa possibilità dall’altro abbiamo potuto 

riscontrare con una certa sorpresa ma anche in maniera molto positiva che ci sono ancora nella città 

di Pavia degli imprenditori, imprenditori commerciali e del turismo che credono nell’impresa, che 

credono nel lavoro, che credono in questa città. Dico delle cifre, parliamo di oltre un milione di 

investimenti se non sbaglio, Assessore, vero? Che il distretto del commercio comporterà in termini 

di benefici alla città di Pavia. 

Altre opportunità, ripeto, le ha descritte molto bene anche Piero Maccarini. Ci sono dei poli 

di eccellenza in Pavia, il polo sanitario e il polo universitario, che tuttavia necessitano di un indotto 

di altrettanta eccellenza, un indotto che non può prescindere da un collettore che è il centro 

congressi, e su questo mi sembra che qualcuno abbia espresso almeno in questa direzione analogo 

commento, e sul centro congressi che da anni, da tempo, da lustri se ne parla siamo personalmente 
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convinti che questo sia un passaggio importante che come dicevo potrà portare un qualcosa in più 

alla nostra città. 

Per quanto riguarda gli imprenditori, per quanto riguarda le associazioni di categoria, ritengo 

assolutamente di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, ritengo che ci sia ancora voglia di 

mettersi in ballo e di mettersi in gioco, tuttavia sono dell’avviso, parere assolutamente personale, 

che sia arrivato il momento però di dare dei segnali concreti e dei segnali certi; senza di questo temo 

che la crisi che comunque si sente, perché è inutile nascondersi dietro al dito ma anche continuare a 

portarci male da soli non va bene, però se non dovessero intervenire delle azioni concrete, tangibili 

da parte della amministrazione e da parte del Comune ecco che allora questa speranza ma ancora 

questa voglia di fare che abbiamo toccato con mano e che esiste ancora temo che nel 2009 andrà 

man mano scemando. 

Io concludo anche per lasciare spazio, soprattutto per lasciare spazio ai colleghi e al dibattito 

che ne seguirà da quanto mi sembra di aver capito, ringraziando ancora una volta per l’invito, e 

approfitto di questo microfono per fare gli auguri di buone feste a tutti quanti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Grazie a Guatelli che con parole veramente chiare ci ha fatto capire quali sono le esigenze di 

voi commercianti. 

 Passo la parola velocemente a Iurilli Romeo, Presidente della Confesercenti. 

 Grazie. 

 

IURILLI ROMEO (Confesercenti) 

 Grazie innanzitutto per l’invito, per la possibilità di portare qui i sentimenti – chiamiamoli 

così – delle nostre imprese, che sono sentimenti certamente di preoccupazione rispetto alla 

situazione. Prima di fare alcune considerazioni, come hanno fatto il Dr. Guatelli e il Dr. Maccarini 

vorrei portare alcune cifre per dare il senso della situazione. 

 Noi prevediamo che entro la fine del 2008 nel settore del commercio potremo perdere tra le 

150 e le 200 imprese, anzi avere un saldo negativo tra 150 e 200 imprese significa che il numero 

delle imprese chiuse è molto maggiore perché ci sono state delle entrate. Questo vale sia per il 

commercio, un po’ meno per i pubblici esercizi ma anche per i pubblici esercizi. Cito questo dato 

perché Pavia era una delle città della Lombardia e del nord che in questi anni bene o male aveva 

sempre avuto un saldo provinciale positivo, di poco ma si resisteva; quindi c’erano delle condizioni 

di equilibrio nella rete distributiva commerciale che portavano ad un risultato sufficiente, possiamo 

dire così. 

Quindi siamo di fronte ad un dato preoccupante, e vorrei accompagnare questo dato con una 

risposta ad un sondaggio che la Confesercenti nazionale ha fatto su tutte le province d’Italia rispetto 

al commercio sui sentimenti per il futuro. I sentimenti per il futuro nella rete commerciale della 

provincia di Pavia ci dicono che tra quelli che pensano che nei prossimi due anni le cose andranno 

abbastanza male e quelli che pensano che andranno male siamo oltre il 65%, al 67,7; significa che i 

2/3 degli imprenditori che sono stati interrogati da una ricerca fatta dalla SWG hanno un sentimento 

molto pessimistico. 

Vorrei anche citare alcuni altri dati per dare il senso di quello che sta accadendo. Ad 

esempio una cosa che sta avvenendo non solo quest’anno ma anche nel 2007 rispetto agli anni 

passati è che l’età media delle imprese, cioè quanto vive un’impresa, sta annualmente diminuendo e 

nel 2007 è diminuita di molto. Faccio un esempio. Mentre per il settore piccola impresa 
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commerciale ci si attestava attorno ad una media di vita dell’impresa di 13 anni si è scesi sotto quasi 

ai 12 anni. Può sembrare poco ma non è poco. Questo vale sia per il commercio sia per quanto 

riguarda i pubblici esercizi. 

C’è un altro dato che voglio riportare per portare il Consiglio Comunale ad una riflessione, e 

sono le imprese giovani. Anche qui c’è un dato che va rilevato. Tra il 2003 e il giugno 2008, quindi 

siamo ancora non nella crisi, le imprese che avevano titolare sotto i 30 anni erano l’8% nel 2003 del 

totale delle aziende di servizi, oggi siamo al 6,9%. Per quanto riguarda il commercio eravamo al 7% 

di imprenditori giovani sotto i 30 anni nel 2003, oggi siamo al 5,2. Idem nei pubblici esercizi, 

eravamo al 9,6% e oggi siamo all’8,2. Questa è una lente che ci serve per guardare che cosa sta 

accadendo. Non solo, ma questi dati che in parte stanno diventando strutturali nella vita delle 

imprese, del commercio e dei servizi e dei pubblici esercizi bisogna calarli in una situazione dove il 

livello dei consumi sta velocemente degradando, sono ormai 6 mesi che le indagini di dati ISTAT 

sui consumi sono tutti meno. Si parla ormai di recessione ma c’è una forte contrazione dei consumi 

sia nel settore degli alimentari sia nel settore non alimentari, prevalentemente ad esempio 

nell’abbigliamento. 

Voglio dire anche che ci sono poi dei dati contraddittori che richiamavano alcuni giornali, e 

che mentre questo sta avvenendo ad esempio abbiamo visto che nel settore del high tech, ad 

esempio nella prima settimana di dicembre, i dati della media distribuzione che vendono computer, 

televisioni quelle moderne, insomma quelle cose lì, hanno pareggiato rispetto alle vendite dell’anno 

scorso e anche qualcosa in più. Quindi diciamo siamo in una fase ancora io credo negativa ma su 

cui c’è un margine di resistenza rispetto alle vicende dei consumi. 

Voglio anche dare un altro dato per poi fare due brevi considerazioni e chiudere. Abbiamo 

valutato con il nostro nazionale l’andamento di come saranno spese le tredicesime in provincia di 

Pavia e abbiamo… Ho lasciato il foglietto là, va be', comunque vediamo se mi viene in mente. 

Comunque la richiamo per sommi capi, ho anche le cifre. Diciamo su un monte di tredicesime di 

oltre 350 milioni di € in provincia di Pavia noi vediamo che c’è una diminuzione forte soprattutto 

per quanto riguarda i regali, c’è una diminuzione forte dell’uso delle tredicesime per quanto 

riguarda le spese per la casa e la famiglia, mentre abbiamo un aumento dell’uso della tredicesima 

per due settori: i mutui e i debiti che le famiglie hanno contratto soprattutto negli ultimi due anni. 

Questo sta a significare che c’è uno spostamento, quindi che le tredicesime non saranno utilizzate 

per aumentare i consumi ma saranno prevalentemente utilizzate per far fronte ad una situazione 

economica e familiare complicata. 

L’insieme io credo di questi dati ci porta a dire che sarebbe necessaria, ed è necessaria 

un’attenzione e una consapevolezza sullo stato delle difficoltà delle imprese e dei lavoratori delle 

imprese, perché io credo che se c’è un saldo negativo di 200 imprese nel commercio significa che 

oltre a 200 titolari, quindi 200 famiglie, ci sono i coadiuvanti, i dipendenti. Ragioniamo attorno a 

400, 500 persone. Quindi io credo che ci sia bisogno di un’attenzione molto forte da parte delle 

istituzioni attorno a questi temi. 

Io credo che ci sia la necessità… Credo che non ci sia ancora questa consapevolezza, credo 

che ci sia ancora una routine in corso da parte dico in generale delle istituzioni che non prende atto 

di una situazione che sta velocemente deteriorandosi. Il freddo è arrivato ma le gelate possono 

arrivare nei prossimi mesi. Io non voglio essere pessimista su questo perché credo che ci siano 

anche dei segnali… 

Una cosa che diceva per esempio Maccarini su cui io vorrei riflettere è il fatto che, mentre è 

molto aumentata la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria diceva 

Maccarini ha un livello di tenuta; questo significa che c’è una speranza di vita delle imprese, o di 
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quelle imprese, perché è chiaro che la cassa integrazione ordinaria in questa fase è ancora vista 

come un momento di rientro da parte dei lavoratori. 

Comunque la cosa che voglio dire per chiudere velocemente è che bisogna prendere atto di 

una situazione, e questo lo devono fare innanzitutto le istituzioni; devono sapere non solo a parole o 

nei dibattiti o nelle discussioni, o nel confronto con le categorie, con le associazioni imprenditoriali 

e dei lavoratori, io credo che bisogna capire se le istituzioni in questa provincia, prendendo atto di 

una situazione difficile, si mettono a lavorare e questa situazione venga affrontata. Come? Io 

credo… Non so, potremmo avere successivamente un luogo per fare delle proposte, e ve lo chiedo 

per non essere generico, però una cosa chiedo a questo Consiglio Comunale, ed è che se questa è la 

situazione il bilancio del Comune di Pavia, come il bilancio della Provincia o del Comune di 

Vigevano, o del Comune di Voghera o di Cava Manara o chi vuole deve prendere atto di questa 

situazione. 

Quindi bisogna riconsiderare le priorità e sulla base di queste priorità riscrivere un bilancio 

dell’amministrazione comunale che tenga conto in profondità di queste cose perché altrimenti 

restano parole, e per fare questo io credo che si tratta di fare alcune cose che cito solo per titolo. 

Primo, per quanto riguarda il mio settore, quindi il settore del commercio, del turismo, dei servizi, 

importantissimo continuare in una iniziativa di valorizzazione della città perché questo credo che 

sia uno strumento per dare forza alle imprese commerciali e turistiche. 

Mantenere alta un’iniziativa per valorizzare le risorse umane in questa nostra realtà. La 

nostra associazione si è vista approvare un progetto dalla Regione Lombardia su una legge per 

l’addestramento dei dipendenti, la 236, e siamo impegnati perché crediamo che tra quest’anno e 

l’anno prossimo circa mille persone parteciperanno ai nostri corsi di formazione, e questo sarà un 

valore aggiunto per le nostre piccole imprese. 

Si tratta di ragionare sulle infrastrutture, ma non solo su che cosa fare ma anche sui tempi e 

sui costi di queste infrastrutture, perché uno dei problemi che c’è a Pavia è la velocità, perché il 

tempo è una delle variabili importanti in una crisi così difficile quale si sta manifestando. Si tratta di 

ragionare sui costi della città, sulle tariffe, sulle tasse locali. 

Voglio richiamare questo non perché voglio avere un contenzioso, voglio avere un luogo 

dove tutte queste cose vengono prese in considerazione, e se sono reali, e se sono necessarie 

diventano le priorità, con investimenti, soldi, finanze e atti concreti. Questa è una città che ha dei 

costi elevati, non per responsabilità della amministrazione comunale, gli affitti innanzitutto; credo 

che si tratti di valutare insieme che cosa si può fare. Questo è il nostro intendimento. 

E poi l’ultima cosa, vorrei richiamare un’attenzione su una cosa che diceva Maccarini e 

anche qui dare un dato. Il problema del credito per le piccole nostre imprese sta diventando un 

problema. Il Governo ha fatto delle cose, ha sostenuto le banche, ma i soldi devono arrivare alle 

imprese, non si possono fermare dentro i cassetti delle banche. 

Cito un dato. La nostra associazione SOS Impresa ci ha detto che in Lombardia ci sono 

quasi 15.000 imprese che sono nel giro dell’usura. Io non so quante sono a Pavia o in provincia… 

(intervento fuori microfono) Io non lo so, io so solo che in una situazione di difficoltà il 

meccanismo è questo: prima ci si rivolge al familiare, e se non c’è il familiare ci si rivolge a 

qualcun altro. Quindi io credo che bisogna alzare l’attenzione su questo problema. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Ringraziamo Iurilli che ci ha dato alcuni dati che noi forse immaginavamo ma che non 

conoscevamo, e lo ringraziamo anche per alcune proposte che ci ha fatto. 
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 Poi do la parola al Sig. Ventura Paolo, direttore del CNA. 

 

VENTURA PAOLO (CNA) 

 Buonasera. Salto i ringraziamenti non perché non siano dovuti ma per motivi di tempo 

ovviamente. La mia associazione rappresenta imprese artigiane, micro imprese e piccole imprese, 

quindi un segmento che è abbastanza disomogeneo a dir la verità perché ci sono dentro le attività 

più disparate ma con alcuni problemi assolutamente comuni. 

 Il quadro della crisi è quello che già hanno dipinto alcuni miei colleghi prima. Per le nostre 

imprese oggi il sintomo più esplosivo in questa fase è quello della liquidità al momento, 

l’allungamento dei tempi di pagamento, le difficoltà soprattutto – mi riallaccio ad alcune cose già 

dette – riguardo alle banche. E’ vero che il Governo non è riuscito ad oggi a vincolare il sostegno al 

patrimonio delle banche a comportamenti virtuosi, cosa che in altre nazioni si sta provando a fare, 

poi come questo possa avvenire non tocca a me dirlo, però posso dire che al nostro Consorzio Fidi 

alcune banche, non banchette, alcuni dei più grossi gruppi di aggregazioni presenti hanno detto già 

due mesi fa di non far arrivare pratiche fino all’anno prossimo perché non le guardano nemmeno. 

Quindi c’è una sofferenza pesantissima dal punto di vista della liquidità. 

Per alcuni settori c’è già una sofferenza pesante anche dal punto di vista del portafoglio 

ordini, del lavoro vero e proprio. Posso citare anche se non riguarda il Comune di Pavia ma riguarda 

il territorio che noi, la mia associazione ha firmato negli ultimi due mesi almeno 5 o 6 accordi di 

cassa integrazione per gli orafi di Meze, in periodi in cui gli orafi fino agli anni scorsi erano sotto 

fin qui perché sono gli ultimi due mesi o tre mesi prima di Natale. Sono sintomi piuttosto pesanti, 

sono aziende piccole ma è una realtà significativa. 

Gli effetti sulle imprese, prevedibili. Può anche darsi, a differenza di quello che avverrà, che 

avviene per il commercio di cui si è parlato prima, che ci sia – è successo anche in altri periodi di 

crisi – un effetto anticiclico, cioè che le imprese artigiane come numero o tengano o addirittura 

aumentino, perché è storicamente già avvenuto che in periodi in cui c’è o fasi di 

deindustrializzazione come nei decenni passati, o perdita di posti di lavoro, una serie di persone ci 

provino. Certamente non aprono un negozio di abbigliamento in Corso Cavour perché richiede degli 

investimenti, ma alcune attività di servizio nell’artigianato possono provare a farle, e quindi può 

anche darsi che noi non leggeremo nei prossimi mesi un calo o un calo sensibile delle imprese 

artigiane ma è comunque un dato negativo, perché è una polverizzazione, è comunque un 

contendersi in mille un mercato povero che prima ci si contendeva in 500 e quindi va comunque 

letto cum grano salis, cioè va letto dentro il dato, non si può limitarsi a vedere il numero. 

Dal punto di vista delle prospettive è fondamentale la durata del periodo di crisi, cioè per un 

buon numero di imprese un po’ di mesi in apnea è anche sostenibile, però un periodo di un po’ di 

mesi in apnea, poi cominciano a saltare, non ci sono le possibilità di sostenere periodi di crisi più 

lunghi. 

In prospettiva a me viene anche una considerazione che forse è un po’ più sociologica che 

economica. Parlavo prima con Maccarini lì in fondo della situazione della deindustrializzazione di 

Pavia. Noi oggi siamo qui a parlare della crisi di questi mesi, ma la deindustrializzazione di Pavia 

ha almeno 30 anni. La Snia non mi ricordo in che anno ha chiuso ma anni 70. (intervento fuori 

microfono) 82? Va be’, 26 anni comunque, è stata credo una delle prime. Facendo cerchio, facendo 

perno a Palazzo Mezzabarba, raggio di 5 km, si sono persi migliaia e migliaia e migliaia di posti di 

lavoro in questi 30 anni, però il reddito e il tenore di vita della città non è cambiato sostanzialmente, 

ci sono sacche ovviamente però Pavia non è diventata Vibo Valentia. Cosa è successo lo sappiamo 

tutti, pendolarismo fortissimo su Milano, aumento dei redditi da pensione, maggiore anzianità delle 
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persone, pubblica amministrazione, che non va vista necessariamente in senso… Nella pubblica 

amministrazione ci sono anche poli di eccellenza come la sanità o cose del genere, però questo mi 

fa fare appunto una considerazione un po’ sociologica forse, di scenario, cioè il reddito e il tenore di 

vita di moltissimi cittadini pavesi non dipende più da quello che succede qui, quindi questo fa 

perdere… E questo secondo me in prospettiva è una delle nubi più grigie che abbiamo all’orizzonte 

perché fa perdere dinamismo al territorio, fa perdere quasi interesse a quello che succede perché 

comunque il tenore di vita, il livello è in qualche modo tenuto da altri elementi, dalla tenuta di 

Milano o di altre aree, dalla tenuta dell’INPS diciamo, per dire, è una battuta, ma dai redditi da 

pensione eccetera. E quindi questa è una delle preoccupazioni. 

E’ chiaro che questa sera il Comune bene ha fatto a convocare questo Consiglio Comunale 

sull’occupazione anche se sono consapevole che i poteri e i compiti di una amministrazione 

comunale direttamente sull’occupazione sono molto limitati, quindi sarebbe velleitario da parte mia 

venir qui a mettere in fila una serie di cose che poi non competono al Comune, però io credo due o 

tre cose proprio per concludere che si possano dire. 

Intanto dal mio punto di vista, dalla mia associazione, il termine posti di lavoro ha una 

accezione estensiva, cioè un artigiano che smette è un posto di lavoro in meno anche se poi nelle 

statistiche non compare nello stesso modo, e quindi le aspettative sono anche diverse rispetto 

all’occupazione intesa in senso tradizionale. Gli enti locali e il Comune possono secondo me 

ragionare in termini di sviluppo, di sostegno allo sviluppo, non tanto di interventi direttamente 

sull’occupazione. Come? Si può pensare ad alcune cose minute però io ne segnalo due o tre, non in 

alternativa a quanto han detto i miei colleghi ma che si aggiungono a quanto han detto i miei 

colleghi. 

Una, sarà banale, ma è il funzionamento della pubblica amministrazione, cioè un buon 

funzionamento della pubblica amministrazione è a mio parere uno degli elementi strategici di 

competitività di un territorio, e quindi tutto quanto può stare sotto il cappello (semplificazione 

amministrativa, eliminazione delle barriere, facilitazione dell’accesso) tutto serve a sostenere lo 

sviluppo del territorio. Teniamo conto che io la vedo dal punto di vista del carrozziere che se un 

giorno deve venire in Comune deve tirar giù la saracinesca, non dell’azienda che manda 

l’impiegato, per intenderci, e quindi questo dal punto di vista della mia associazione ha un 

particolare rilievo, un particolare risalto. 

E la competitività del territorio. Si è parlato giustamente di insediamenti, però non è data 

solo da aree a basso costo, è data da servizi. Cioè la competitività di un territorio è facilità dello 

smaltimento, facilità di approvvigionamento dell’energia, è trasporti pubblici che arrivano nella 

zona delle aziende, è mense nelle zone dove ci sono insediamenti produttivi. Sono queste cose, e su 

queste cose l’amministrazione comunale, non da sola probabilmente, con gli altri enti pubblici 

credo che più di un ragionamento lo possa fare. 

Ultimissime cose. La formazione. Anche la formazione dal punto di vista della mia 

associazione è vista in un altro modo, perché oggi i canali di formazione finanziata, quelli che 

stanno pian piano sostituendo il fondo sociale europeo (lo dico per chi magari in qualche modo se 

ne occupa, la 236, i fondi intercategoriali eccetera), è formazione finalizzata esclusivamente ai 

dipendenti; per noi, per gli artigiani, c’è un problema di riqualificazione e formazione 

dell’imprenditore. Le imprese artigiane non possono rimanere ancorate alle produzioni di 10, 20, 30 

anni fa, devono riconvertirsi e formarsi. Un elettricista o un idraulico che impara a lavorare sui 

pannelli solari o sul fotovoltaico, o un edile che impara a lavorare in bioedilizia è un investimento, e 

questo riguarda la formazione dell’imprenditore. La mia associazione ci sta lavorando, ma 
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sicuramente anche le altre, non sono qui a fare uno spot per la CNA; credo che una 

complementarietà con gli enti pubblici, un sostegno a questa iniziativa possa servire. 

L’ultimissima battuta. Prendetela magari come una battuta ma non lo è, perché in queste 

occasioni a me piace anche avere il coraggio di volare basso, di volare molto basso. Le pubbliche 

amministrazioni, non parlo del Comune di Pavia in particolare, non so nemmeno se il Comune di 

Pavia abbia situazioni di questo genere, però le pubbliche amministrazioni per sostenere soprattutto 

in un momento di crisi di liquidità le imprese potrebbero cominciare a pagare i fornitori in tempi 

diversi dai 180, 270 giorni. In tempi diversi da questo potrebbe essere una battuta, oggi quando la 

liquidità è uno dei problemi centrali delle imprese questo diventa un problema serio. 

Qualche anno fa, non ricordo nemmeno che Governo ci fosse ma non ha importanza, è stata 

emanata una legge che poi ha avuto fortune non piene sulla fornitura, una legge nazionale, che tra le 

altre cose regolamentava i tempi di pagamento nelle transazioni, ed esonerava la pubblica 

amministrazione; cioè si è stabilita una regola per gli altri ma lo Stato e la pubblica amministrazione 

ha esonerato se stessa. In Italia il punto di partenza dell’allungamento dei tempi di pagamento è la 

pubblica amministrazione. Chiudo con questo, lo segnalo. E’ chiaro che non è che può essere 

l’Assessore al Bilancio del Comune di Pavia a risolvere questo problema, però credo che anche cose 

magari poco appariscenti e apparentemente di livello basso debbano e possano essere prese in 

considerazione di questi tempi. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Ringraziamo il Sig. Ventura Paolo che ci ha dato ulteriori proposte e passiamo la parola al 

Sig. Santini Mario della CGIL. 

 

SANTINI MARIO (CGIL) 

 Ringraziamo anche noi. In realtà più che il Consiglio Comunale dedicato varrà la pena 

vedere cosa possiamo tentare di fare anche come sviluppo. 

Noi, CGIL, CISL e UIL, abbiamo aperto il confronto con l’amministrazione comunale e con 

la Giunta per quanto riguarda le prime valutazioni in previsione del bilancio, ci facciamo molto 

conto perché riteniamo che possa essere un buon viatico per tentare di inserire qualche tassello, 

anch’io non vorrei avere delle pretese irraggiungibili come diceva Ventura adesso, qualche tassello 

che possa concorrere a fornire qualche risposta importante ai problemi che sono in campo. Vi 

inviterei a tentare però di chiarirci su un punto. 

Ci avete accolto in maniera straordinaria. Non so, associazioni imprenditoriali e 

organizzazioni sindacali venire ad un Consiglio Comunale e lo avete votato all’unanimità è un 

segnale molto interessante con cui fare i conti, mi piacerebbe se altrettanto si potesse fare su una 

lettura dello stato delle cose per quanto riguarda l’economia, lo dico al Presidente in particolar 

modo che ci teneva a sottolineare questo, gli piace tentare di avere anche un po’ di ottimismo. 

Evidenziare la gravità della situazione di crisi non è disfattismo, è l’interpretazione dei fatti per 

tentare poi con grande entusiasmo, con grande ottimismo di provare ad agire per correggere la 

situazione che è in corso. Questa è un po’ una prima premessa. 

Non spaventiamoci se i problemi ci sono, i problemi purtroppo ci sono e sono epocali perché 

sono internazionali, non è un problema italiano, poi diremo che l’Italia coi suoi fardelli ha 

anticipato i tempi ma è un problema internazionale, una crisi con queste caratteristiche dal 

dopoguerra non l’abbiamo conosciuta perché riguarderà l’insieme dei Paesi contemporaneamente. 

Certo, Cina e India non andranno in recessione ma diminuiranno di 5, 6 punti percentuali il loro 
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trend di crescita che era esponenziale da 15 anni a questa parte. Questo è il contesto con cui 

dobbiamo fare i conti, e purtroppo neanche Maccarini che ci può provare in tante maniere differenti 

a tentare di dare una soluzione, riuscirà purtroppo nell’arco del 2009 ad identificare un settore che si 

sottragga a questo contesto delle cose.  Non ce la facciamo, nemmeno la farmaceutica che era un 

settore per antonomasia che era riuscito a proteggersi in fasi piuttosto difficili, l’agroalimentare che 

ancora vede soltanto ombreggiarsi le problematiche, purtroppo non troveremo un settore che se ne 

sottrarrà rispetto a questo stato delle cose. 

Allora come agire. Secondo termine con cui dovremo cercare di trovare una sintesi comune, 

quali sono gli investimenti che bisogna attuare, e devono essere copiosi come avete letto dai 

giornali nell’ambito internazionale, devono essere copiosi gli investimenti che servono per poter 

allentare e anticipare la crisi e anticipare i tempi della ripresa. 

Ci sono due letture possibili però vengono a convergere alla fin fine. La prima dice, o 

aumentiamo la spesa pubblica o si riduce la pressione fiscale e si consente un incremento del potere 

di acquisto dei redditi da lavoro dipendente e delle pensioni, cioè i redditi che sono rimasti più 

penalizzati in questo periodo, quelli che hanno avuto nella ridistribuzione della ricchezza un 

maggior degrado per quanto riguarda il potere di acquisto nell’arco degli anni, non un Governo 

responsabile …, no, nell’arco di anni, con responsabilità sindacali per l’insufficienza dei risultati 

contrattuali. Ci possiamo mettere dentro tutto quello che vogliamo in cose di questo genere. 

L’altro rapporto, e questo a me ha colpito molto nella lettura che fanno alcuni economisti e 

ritengo che sia prezioso, e perché corregge alcune letture che abbiamo fatto come sindacato per 

tanto tempo unitariamente. Cioè noi abbiamo sempre sostenuto, ed era vero ritengo in fasi diverse 

da questa, che prima bisognava creare le condizioni perché la ricchezza si potesse produrre e quindi 

rendere competitività al sistema e dare capacità di crescita al Paese, poi si poteva ragionare sulla 

ridistribuzione dei benefici e della ricchezza stessa. Ora questa ricetta gli economisti ci dicono che 

per questo tipo di crisi non funziona, per questo tipo di crisi bisogna fare esattamente l’opposto; 

bisogna ridistribuire (ecco quell’incidenza sulla azione fiscale di cui parlavamo), mettere in 

condizioni di poter spendere per poter così rivitalizzare l’economia e rilanciare la produzione. 

Gli indicatori ci raccontano questo però - e ho terminato sulla questione generale e poi vado 

a flash sulle possibili azioni comuni di interesse e di intervento - noi purtroppo siamo partiti prima. 

La recessione per noi è già iniziata alla fine del secondo semestre del 2008, per gli altri Paesi 

europei è iniziata nel mese di novembre. E’ indicativo questo, perché il mese di novembre coincide 

con il primo mese dopo lunghissimo tempo in cui in Italia si esporta meno merci, e proprio nel mese 

di novembre, primo mese di recessione europea e primo mese contemporaneamente in cui in Italia 

si esportano meno merci, c’è un legame strettissimo. Vuol dire che noi siamo entrati in recessione 

prima perché i nostri consumi erano stagnanti o addirittura in sottrazione e ora avremo ulteriori 

difficoltà perché entriamo nella canea generale europea ed internazionale con le difficoltà che ci 

saranno sull’esportazione. 

Prepariamoci sul 2009 cercando di trovare apporti che possano dare risposta secondo queste 

coerenze. Lo riusciamo a fare in ambito locale? No, il ruolo in ambito locale è marginale rispetto al 

contesto generale che deve avere approcci alla Gordon Brown, cioè a investimento gigantesco in 

contesto nazionale, anzi no, questo è già soltanto un errore perché una crisi generale globale 

avrebbe bisogno di un intervento della Comunità Europea e purtroppo questa non è in grado di 

farlo. La Comunità Europea l’unica cosa che è stata capace di fare, e non è poca cosa, è dare il via 

libera sul patto di stabilità di Maastricht, questa è l’unica cosa che è riuscita a fare perché ha capito. 

Vi ho tenuti immobilizzati per 15 anni, adesso vi do la merenda per due e agite di corsa perché 
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altrimenti ci saranno altri Paesi nel mondo che ci scavalcheranno quando usciremo dalla crisi. 

Questo è il contesto. 

Sul globale. Gli ammortizzatori sociali non bastano, quelli che abbiamo a disposizione. Noi 

ci siamo protetti un po’ di più perché con l’accordo che abbiamo fatto in ambito vigevanese, col 

distretto industriale di Vigevano e della Lomellina, fatto con la Provincia, la Regione, il Ministero 

eccetera eccetera oltre che col Comune che ne ha tenuto la regia, noi siamo riusciti dapprima a 

garantire ammortizzatori sociali aggiuntivi per l’attività manifatturiera di quel distretto, poi 

l’abbiamo fatto per l’indotto; da giugno di quest’anno quelle risorse che abbiamo a disposizione, 

solo la provincia di Pavia nel contesto lombardo, solo la Provincia di Pavia ha la possibilità di 

spendere risorse che potranno essere utilizzate fino ad esaurimento, in tutte le altre province della 

Lombardia possono usare risorse che vengono individuate dalle singole leggi finanziarie. Noi 

ancora abbiamo un po’ di disponibilità, da giugno abbiamo deciso di estenderla a tutto il 

manifatturiero di tutta la provincia e quindi abbiamo qualche spazio in più. Non basta, perché le 

problematiche ora diventano il commercio, le attività artigiane che non sono strettamente 

manifatturiere e soprattutto il lavoro precario. Questi sono i tre settori che rimarranno 

profondamente esposti rispetto alla carenza di ammortizzatori sociali a disposizione. 

Possiamo risolverlo da qui? No, potremo tentare di fare ancora qualche esperimento per quel 

po’ di agio che abbiamo sulla cassa integrazione in deroga di cui vi parlavo prima, dobbiamo 

altrimenti, visto che quello che possiamo rivendicare è che in ambito governativo si trovino le 

risorse sufficienti per dare le risposte in questi contesti, tentare di alleviare i problemi sapendo tra 

l’altro che la questione della precarietà è il problema di oggi, cioè gli indicatori che segnava anche 

Maccarini sulla cassa integrazione ordinaria oggi è in aumento perché le aziende hanno cominciato 

a guardare cosa succedeva e si sono accontentate di brevi periodi di uso di ammortizzatori come 

consente la cassa integrazione ordinaria, poi partiranno periodi più lunghi per ristrutturazione o per 

crisi delle aziende. 

Per quanto riguarda invece i lavoratori precari, sono già precipitati dentro perché per loro è 

sufficiente non aggiornare il contratto di lavoro che ha una scadenza e un termine, oppure per 

quanto riguarda i lavoratori interinali… Questo vale anche per i contratti a progetto, ma per quanto 

riguarda i lavoratori interinali si può anche interrompere in maniera anticipata il periodo di tempo in 

cui il lavoratore è stato chiesto per l’utilizzo. Questo è un problema che noi già oggi abbiamo, e 

questo è un problema pavese, ve la voglio raccontare così, perché a Pavia ci sono molti dipendenti 

pubblici e le mancate stabilizzazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici peserà, e 

comincia già a pesare, perché molti cittadini pavesi lavorano fuori da Pavia con contratti a progetto 

e con contratti a termine e stanno già portando nelle loro famiglie il dramma e l’allarme che 

scaturisce dall’interruzione di questi rapporti di lavoro più ancora di quanto avvenga presso le 

aziende pavesi. E’ in quest’altro contesto che ha una rilevanza ancora più significativa. 

Io credo che qualche risposta dovremo tentarla ma mi accontenterei di queste quattro cose 

importantissime. La prima, fare come abbiamo fatto per la Necchi, e farlo in termini diffusi, e farlo 

come in questi giorni hanno deciso di fare nella città di Bergamo, cioè prevedere la possibilità per i 

lavoratori che avranno la cassa integrazione ma che dovranno attendere parecchio prima che venga 

erogata, e siccome nel frattempo avranno forti disagi in tenuta di reddito e di spesa, la possibilità di 

accordi con le banche perché facendo garante il Comune ci sia la possibilità di una anticipazione dei 

pagamenti degli ammortizzatori sociali, esperienza che abbiamo già praticato su standard ridotto, 

contenuto, che dovremo tentare di ampliare e che in altre città come a Bergamo hanno già 

ricominciato a riproporre. 
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Seconda cosa, cooperative. L’abbiamo già detto alla Giunta Comunale nell’incontro, 

abbiamo fatto un accordo importantissimo dal nostro punto di vista con la Provincia, la Direzione 

Provinciale del Lavoro e Brendolise a nome dell’ANCI regionale per quanto riguarda la 

regolamentazione dei rapporti di lavoro e della gestione delle cooperative nella nostra provincia. 

Ora, dopo un anno, ha bisogno assolutamente di applicazione e ancora non c’è. E’ un’applicazione 

che cerca di portare fuori dal sommerso, fuori dalle irregolarità punti determinanti delle attività di 

questo segmento dell’attività lavorativa. Siccome è un segmento che verrà ancora ampiamente 

utilizzato in questo periodo perché rischia di essere impiegato anche in termini aggiuntivi per 

sostituire lavoratori stabilizzati, tentando in questo modo di allentare alcuni costi o avere maggiori 

margini di flessibilità, quindi è un settore che noi dobbiamo mettere bene sotto osservazione e 

tentare di introdurre dei comportamenti virtuosi. Li abbiamo già tracciati nel documento, condiviso 

tutti insieme comprese le associazioni delle cooperative; si tratta io mi auguro che il Comune di 

Pavia si faccia alfiere della prima sperimentazione applicativa di questo protocollo. 

Lavoro nero, sicurezza e caporalato. La crisi porterà spregiudicatezza nei comportamenti. Il 

nostro Paese ne è già ingolfato mica male ma la crisi la enfatizzerà ancora perché le aziende 

riterranno in qualche maniera di dover ovviare alla linearità delle loro prospettive tentando degli 

espedienti, e gli espedienti troppo spesso precipitano in questo contesto: il lavoro nero, il 

caporalato, talvolta la corruzione, sicuramente una disattenzione ai temi della sicurezza sul lavoro. 

Allora anche qua, proprio per essere molto pratici, noi abbiamo già posto all’attenzione la richiesta 

di un rafforzamento delle soluzioni che abbiamo già adottato in maniera interessante col Comune di 

Pavia ma che devono essere ampiamente rafforzate per tentare di tenere sotto monitoraggio questo 

tipo di problematiche soprattutto nei cantieri edili, potete immaginarlo, ma in realtà credo che ci 

siano molti settori che bisogna mettere sotto osservazione adeguatamente. 

Termino. Non vi dico nulla sulle politiche di sviluppo perché secondo me dobbiamo farci 

una lettura ben più intensa. Non so perché non è riuscito quella sorta di forse – se non ho capito 

male – incontro congiunto tra il vostro Consiglio Comunale e la Provincia. E’ determinante, cioè 

non ce la facciamo a risolvere nei 190 Comuni, nemmeno il capoluogo della Provincia, le 

problematiche occupazionali e sociali isolatamente. Noi dobbiamo trovare una migliore 

intersecazione anche proprio per le competenze che la Provincia ha soprattutto per le politiche attive 

in particolar modo oltre che quelle della programmazione nel suo complesso. 

Io mi auguro che un capoluogo svolga le funzioni per quello che può fare ma dall’altra parte 

per incentivare un’azione coordinata delle politiche di programmazione e di sostegno allo sviluppo 

coinvolgendo adeguatamente, o per lo meno chiedendo con correttezza il coinvolgimento della 

Provincia, e suggerendo una strada che io qua però non ho ancora mai riscontrato adeguatamente, e 

cioè il rafforzamento delle logiche distrettuali. Mi dispiace ma non riuscirò mai ad essere molto 

d’accordo quando mi troverò ai ping pong che prevedono la costruzione dei centri commerciali 

nella periferia della città di Pavia o nell’immediata area urbana successiva del Comune limitrofo. A 

me questi ping pong non convincono. Possiamo riprodurlo per quanto riguarda le aree industriali, 

cerco di tenerle al Bivio Vela oppure se le prende Albuzzano dall’altra parte del campo agricolo 

eccetera eccetera. Io credo che sia cruciale una visione programmatoria che veda certo la 

responsabilizzazione della Provincia, troppo spesso in ritardo sotto questo versante, ma dall’altra 

parte veda con più generosità la città di Pavia impegnarsi per una logica programmatoria distrettuale 

che coinvolga i Comuni limitrofi tentando di fare massa critica per gli investimenti economici che 

possono servire anche sulle cose che vi ho raccontato, ma soprattutto per quelle che possono servire 

per le politiche di sviluppo. 
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Quando ne parleremo? Sono d’accordo anch’io, a partire dal Polo Tecnologico, che non è un 

totem ma è il punto nevralgico da cui poter ripartire, credo che avremo altri argomenti su cui 

ritornare. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Ringraziamo il Sig. Santini Mario che ci ha fatto con parole molto semplici e precise e 

puntuali una situazione che, pur essendo lui un rappresentante e alto livello sindacale, il suo 

discorso… (fine cassetta) ..costruttivo e senza avere l’imprimatur del sindacato. Lo ringraziamo e 

passiamo la parola a Floriano Antonio. Siccome non ce l’ho scritto, penso che sia il rappresentante 

della CISL. 

 

FLORIANO ANTONIO (CISL) 

 Buonasera. In pratica la fortuna è che molto è già stato detto, anzi quasi tutto è già stato 

detto. Sui tempi io vorrei fare un po’ una riflessione perché davvero non sono problemi che sono 

sorti in un passato recente o ieri, si avvertivano già questi segni di recessione, di stagnazione, 

c’erano diverse gradazioni delle difficoltà del sistema produttivo nostro però i segni erano ben 

chiari. Da ultimo già nell’estate scorsa si registrava proprio un netto peggioramento delle 

performance del nostro sistema produttivo, nel nostro territorio come nel resto del Paese. Segnale 

forte non era tanto il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, quello che preoccupava di più era 

proprio il boom degli ammortizzatori sociali legato alle richieste di cassa integrazione ordinaria, e a 

questo si sommava anche la mancata conferma – è stato detto – dei lavoratori interinali o con 

contratto a termine, molte aziende hanno cercato di gestire la crisi con chiusure collettive 

costringendo i lavoratori ad andare in ferie. La cartiera, poi magari ci ritorno, la cartiera di Voghera 

è un esempio di queste aziende, preoccupante anche il fatto che la riduzione di questa attività 

interessava aziende che mai prima avevano conosciuto la cassa integrazione, avevano fatto ricorso 

alla cassa integrazione. Dal rapporto straordinario sulla situazione di crisi nel settore 

metalmeccanico fatto da FIM CISL Lombardia nell’ottobre 2008 risultano a rischio 1.108, ben più 

del numero dei lavoratori a rischio che è stato qui rappresentato, 1.108 lavoratori, perché c’è una 

forte riduzione del fatturato, c’è un aumento del costo delle materie prime, l’energia in primis. 

Dicevo il caso della cartiera di Torre Menapace, qui per la prima volta c’è stato un cambio di 

imputato. Veniva sempre additato il costo del lavoro come fonte di difficoltà delle aziende e poi si è 

capito, pian piano il costo del lavoro è stato messo un po’ ai margini rispetto ad altri problemi. Vi 

sono cause endogene, difficoltà strutturali nei settori come per esempio il meccano-calzaturiero, e 

cause esogene che sono riconducibili alla situazione internazionale, che anche quando non colpisce 

direttamente le aziende non è priva di conseguenze negative per loro perché si traduce in un ritardo, 

in una riduzione delle commesse, nelle richieste di dilazioni di pagamento. 

Il fabbisogno finanziario penalizza fortemente le imprese, le piccole e le medie imprese. La 

finanza infatti rappresenta  un po’ come l’olio del motore, e allora anche se il motore è sano, se 

l’azienda è sana e può girare a mille ma non c’è l’olio il motore grippa. Però non si può scaricare 

tutto il peso della crisi finanziaria sulle spalle dei lavoratori, bisogna trovare strumenti per 

approntare dei sostegni al reddito delle famiglie. 

Il confronto sul bilancio previsionale. Visto che parliamo di possibilità di fare sul territorio, 

il confronto sul bilancio previsionale è una parte di quello che può essere fatto se si agisce davvero 

sul problema dei costi e delle tariffe, della rete e della compartecipazione degli utenti ai servizi, 

però questa crisi dicevo viene da lontano ed è sbagliato imputare solo alla questione dei sub prime, 

dei mutui, della finanza internazionale. E’ una crisi che viene da più lontano, da quando c’è stato un 
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impoverimento del potere d’acquisto del salario e delle pensioni, da quando c’è stato un 

trasferimento della ricchezza dalla parte del lavoro dipendente a favore del lavoro autonomo, ed è lì 

che è cominciata la contrazione dei consumi, la riduzione dei consumi e piano piano tutte le 

difficoltà. 

E allora la prima risposta deve essere, come ricordava anche il collega Santini, deve essere 

fatta a livello di politiche nazionali con una equità fiscale. Noi abbiamo un sistema fiscale che è 

stato classificato ancora recentemente tra i peggiori al mondo, cioè se non affrontiamo questi nodi 

io credo che si possa fare ben poco. 

A proposito dei giovani… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Mi scusi, io chiedo ai Consiglieri di ritornare in aula altrimenti chiamo il numero legale e 

sospendo il Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale deve essere fatto col numero legale 

come dice il regolamento. 

 

FLORIANO ANTONIO (CISL) 

 Una riflessione sui giovani. Pare che sia l’eccezione che conferma la regola. Ce ne sono 

sempre di meno, dicono che il Paese invecchia, ci sono sempre meno giovani, e in un Paese dove 

vige la legge del mercato qualcosa che è scarsa ha più valore. Da questo punto di vista i giovani 

sembra che contraddicano questa regola, i giovani pare che non abbiano valore per questa società. 

Bisogna ritornare ad investire sui giovani, bisogna ritornare ad investire sui giovani non solo a 

scuola. I giovani sono oggetto di taglio dappertutto, si taglia anche nel mondo del lavoro, si offrono 

solo contratti a termine, contratti interinali e spesso anche con una retribuzione che non è 

assolutamente all’altezza della prestazione lavorativa. Se si vuole invertire la tendenza ai giovani 

bisogna dare molto di più. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Ringraziamo il Sig. Floriano Antonio. Adesso chiederei gentilmente, siccome l’argomento è 

molto importante e molti vogliono parlare, chiederei agli Assessori che parleranno adesso di 

contenere il loro discorso in 10 minuti così come anche ai Consiglieri. Il tempo sarebbe 5, io do 10 

minuti, al decimo minuto chiudo. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, facciamo 5 per tutti… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Facciamo 5 per tutti come da regolamento. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..così da dare la possibilità anche a più colleghi di intervenire. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Allora facciamo 5 minuti, però magari gli Assessori vorranno magari dilungarsi un po’ se 

hanno delle notizie importantissime… 
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CONSIGLIERE CAMPARI 

 Presidente, io vorrei sapere però se siamo veramente in regime di Consiglio Comunale in 

questo momento, perché noi stiamo facendo una figura con i nostri ospiti che non è tra l’altro delle 

migliori. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Io sto chiedendo continuamente al Segretario e l’aiuto alla Segreteria di farmi il conteggio 

continuamente; qualora il Segretario mi comunichi che non siamo in 21 io sospendo 

momentaneamente la seduta. 

 Prego Assessore Rossella. 

 

ASSESSORE ROSSELLA 

 Grazie Presidente, buonasera a tutti. Non è necessario che l’intervento si prolunghi per tanto 

tempo almeno sul fronte dell’analisi e anche devo dire sul fronte delle prospettive, sono già state 

messe in campo alcune prospettive che sicuramente rientrano nell’ambito operativo 

dell’amministrazione comunale; è chiaro che la contingenza che ci occupa è per molti aspetti una 

novità almeno per una certa generazione di lavoratori, soprattutto per la propria intensità ma anche 

per gli aspetti di novità che porta con sé. 

 Diciamo che sul fronte delle analisi della situazione abbiamo approfondito la cosa in modo 

sufficientemente ampio per poter passare dal punto di vista dell’amministrazione ad una fase di 

prospettiva e di messa in campo di interventi che possono realisticamente essere attuati 

dall’amministrazione comunale. Intanto è evidente che si può partire da un discorso dell’esistente, 

cioè cosa può fare il Comune per potenziare quello che c’è per fronteggiare le difficoltà 

occupazionali che si trovano sul campo le aziende in questo momento. E’ stato ad esempio messo in 

campo lo snellimento delle procedure burocratiche, l’accelerazione delle pratiche dei vari livelli 

della pubblica amministrazione. Il Comune può fare parecchio, ha già fatto e può fare ancora. Ad 

esempio sul fronte delle attività produttive l’istituzione dello Sportello Unico io penso che abbia 

sicuramente rappresentato da questo punto di vista un aiuto per le imprese dove in un solo posto 

dell’amministrazione pubblica trovano la possibilità di svolgere la quasi totalità delle pratiche, 

almeno sicuramente quelle che non necessitano di interventi particolarmente complessi, la gran 

parte delle pratiche riferite all’avvio di attività artigianali o commerciali possono trovare  una 

risposta immediata nello sportello. E’ un passo avanti che è già stato fatto, si può sicuramente 

perfezionare. 

Però io direi di alzare un attimo lo sguardo e pensare alla prospettiva. Sono già stati messi in 

campo tutti i possibili campi di azione. Stasera c’era al primo punto all’Ordine del Giorno 

l’approvazione del… No, non voglio dire IAT, mi ricordo solo accoglienza del territorio, 

informazione, e questo sicuramente nell’ambito del turismo rappresenta un punto di arrivo e di 

partenza nello stesso tempo, è stato ricordato autorevolmente dall’Assessore Borutti, e questo per 

dire che l’ambito del turismo è sicuramente uno degli ambiti che in sinergia il Comune può 

valorizzare e capitalizzare anche in termini di incremento dell’occupazione. 

E’ stato anche autorevolmente detto in particolare da Santini che tutti questi interventi se 

non trovano il loro momento di cooperazione, di messa in rete delle volontà di prospettiva non 

possono avere le potenzialità che invece in rete possono esprimere. Sono perfettamente d’accordo 

perché la messa in rete, il lavoro istituzionale finalizzato e concordato potenzia, fa da moltiplicatore 

agli interventi delle singole istituzioni. Quindi fare rete in questo momento è sicuramente 
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imprescindibile oltre che suscettibile di dare risultati molto superiori a quelli che potrebbero dare le 

iniziative delle singole istituzioni. 

Ma direi che è il momento di mettere in campo, o meglio di sottolineare due interventi di 

prospettiva e di grande futuro che sono stati qua tirati in ballo da più soggetti che si sono alternati 

precedentemente al microfono; parlo in particolare del piano degli investimenti produttivi e del Polo 

Tecnologico. Sono due situazioni diverse con delle prospettive anche diverse perché denotano due 

diverse modalità di intervenire sul fronte dell’occupazione, mentre il piano degli insediamenti 

produttivi può essere, come è stato ricordato, un momento di attrazione per le aziende che già 

operano con un processo produttivo consolidato, quindi sono aziende che possono trovare 

un’attrazione in questo polo produttivo dovuto come si è detto, come si è ricordato, ad una sua 

particolare appetibilità sul fronte dell’acquisizione delle aree, sul fronte della razionalizzazione dei 

servizi che sono a contorno di queste aree. Attualmente noi abbiamo attuato il primo stralcio del 

piano di interventi produttivi con una ventina di aziende insediate che danno lavoro ad oltre 160 

unità produttive. E’ poco, è tanto, io questo non lo dico, non tocca a me dirlo, però sicuramente 

ragionando proprio in soldoni è evidente che la partenza di un secondo stralcio del piano degli 

insediamenti produttivi può rappresentare sul piano dell’occupazione comunale un aiuto a 

fronteggiare le paventate, ma ahimè penso su basi assolutamente concrete, diminuzioni di 

occupazione anche sul nostro territorio comunale. 

Il Polo Tecnologico. Io penso che il Polo Tecnologico invece rappresenti in termini di 

prospettiva e di messa in rete delle capacità del nostro territorio e della nostra città il punto di 

massima capacità di esprimere l’innovazione e occupazione di alto livello. Noi forse siamo già 

anche un po’ in ritardo perché, visto che l’idea del Polo Tecnologico risale a parecchi anni fa, e 

almeno per quanto riguarda il Comune la messa in campo anche delle risorse per la costituzione 

risale almeno a 4 anni fa, a questo punto potremmo già essere stati in grado di fronteggiare in modo 

concreto questo momento di crisi occupazionale mettendo in campo in modo operativo un ambito di 

grande importanza sul piano dell’innovazione e dell’impiego di alti profili professionali. Lo 

possiamo ancora fare, io penso che lo dobbiamo fare guardando al futuro delle generazioni di 

giovani, è stato appena ricordato da Floriano, e anche pensando che questa azione di utilizzo delle 

capacità straordinarie che la nostra università è in grado di mettere in campo potrebbe rappresentare 

anche questo un fatto di moltiplicazione dell’occupazione, di grande richiamo, soprattutto se 

integrato in un discorso più largo di valorizzazione turistica, di potenziamento delle strutture 

ricettive. Questa azione integrata a mio modo di vedere, ma penso che sia intuitivo, può sicuramente 

rappresentare per Pavia un grosso impulso sul piano dell’occupazione. 

Il tempo non mi consente se non di accennare alle questioni legate al commercio. Il Comune 

per il commercio ha fatto ma sta facendo molto. E’ stato ricordato il bando dei distretti urbani del 

commercio, ricordo che l’amministrazione ha voluto consapevolmente dedicare agli operatori 

privati una percentuale molto alta dei finanziamenti che verranno assegnati dalla Regione, e questo 

io penso sia stato da parte dell’amministrazione un’espressione di grande responsabilità in un 

momento in cui le categorie commerciali, che sono sempre in prima linea quando arrivano queste 

ondate di recessione, meritavano come attenzione e anche come concreto apporto al loro sforzo di 

investimento, perché ricordiamo che dietro questi finanziamenti c’è uno sforzo di  investimento dei 

singoli operatori, perché questi non sono finanziamenti a pioggia ma sono cofinanziamenti. 

Direi che c’è un grande ambito che ci aspetta anche che è molto legato all’aspetto 

dell’innovazione che è quello legato alle energie alternative, ma a questo punto io penso di dover 

lasciare la parola per pertinenza e per consapevolezza del problema alla collega Balzamo. 

Grazie. 
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PRESIDENTE SGOTTO 

 Grazie Rossella. Do la parola all’Assessore Balzamo che ci darà delle comunicazioni. 

 Grazie. 

 

ASSESSORE BALZAMO 

 Io penso di poter fare un intervento brevissimo per rispetto del tempo degli altri e quindi 

voglio intervenire soltanto su due aspetti specifici rispondendo all’Ordine del Giorno che è stato il 

tema della serata, che è quali sono le iniziative che la Giunta intende adottare per aumentare le 

occasioni di lavoro. 

Prima di tutto rispetto a due temi che sono di mia competenza, la questione ambientale e 

l’osservatorio che mi viene consentito dall’essere l’Assessore alle Pari Opportunità, perché questo è 

un territorio che ha un’occupazione femminile un po’ più alta di quanto sia in Regione Lombardia, 

ben lontana dall’obiettivo di Lisbona che era del 60% dell’occupazione femminile, siamo intorno al 

53%. E’ un’occupazione femminile grosso modo invisibile, perché bisogna dirlo, infatti anche 

questa sera pur con delle relazioni interessantissime la drammaticità delle condizioni di lavoro delle 

donne non è molto emersa, ma io ho dei dati recentissimi che credo possano manifestare fino in 

fondo anche la gravità di questo problema. 

Devo dire che il tema della occupazione e della precarizzazione del lavoro femminile, e 

soprattutto degli abbandoni, della sostanziale incompatibilità del lavoro con la situazione di madri 

di famiglia eccetera è emersa in questo convegno di qualche giorno fa intitolato “Donne, famiglia, 

maternità, lavoro: a che punto sta la parità”. Adesso mi limito alla lettura dei dati. 

Nel 2006 ci siamo resi conto che nel primo anno di vita del bambino, del figlio, 142 donne 

in questa provincia lasciavano un lavoro a tempo indeterminato, quindi si licenziavano da un lavoro 

a tempo indeterminato. Nel corso del 2007 c’è stato un aumento del 21% con 173 donne, nell’anno 

2008 le donne che hanno lasciato il lavoro nel primo anno di vita del bambino sono state 200 con un 

aumento del 15,6% al 2007. Rilevo soltanto per completezza di informazione che le dimissioni in 

questi casi devono essere in qualche modo convalidate e controfirmate davanti all’Ufficio 

Provinciale del Lavoro proprio per evitare situazioni al limite dell’illegalità, quindi sono motivate. 

Abbiamo chiesto all’Ufficio Provinciale del Lavoro di inserire all’interno dei loro 

questionari per avere un’idea più precisa della situazione non soltanto l’età delle donne lavoratrici 

(abbiamo scoperto per esempio che la maggior parte delle donne lavoratrici, 117 a fronte di 56, 

hanno più di 30 anni), la nazionalità delle lavoratrici. Abbiamo scoperto che le donne comunitarie 

sono per l’anno 2007 e 2008 150 e 131, mentre è minore il numero delle donne extracomunitarie 

che lascia, anche perché le donne extracomunitarie che hanno un lavoro a tempo indeterminato sono 

decisamente meno. 

Un altro settore di interesse che mi sembra di dover sottolineare dove sono stati persi questi 

posti di lavoro, perché questo ci può – non possiamo certo parlarne stasera – ma anche permetterci 

di individuare con quali strumenti noi possiamo abbattere questa tendenza. Dei posti di lavoro delle 

donne madri persi nel 2007 e nel 2008 la maggior parte di posti, 36, si sono persi nell’industria, 44 

nel commercio, 22 nell’artigianato, 17 varie, 13 in studi professionali, 10 nei pubblici esercizi e 3 

nella sanità. Credo che questo sia un dato che ci può far riflettere anche su quanto tradizionali 

fossero quei compiti. 

Io sono anche per tradizione lavorativa una attenta lettrice dei dati dell’INPS, che mi sembra 

anche questa sera siano stati da Floriano e anche da altri rilevati, perché effettivamente l’incrocio 

dei dati ci dà un sacco di elementi di lettura del territorio e delle dinamiche che sul territorio stanno 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  11 DICEMBRE 2008 

 
 

37 

 

avvenendo. E mi riallaccio a quello che è stato considerato uno dei temi principali anche da alcuni 

interventi, la situazione dei lavoratori precari, perché i lavoratori precari non passano attraverso un 

licenziamento, basta non rinnovare il contratto, quindi in realtà… I lavoratori precari sono 1/3 dei 

lavoratori attivi di questa provincia. Se noi consideriamo che questa è una provincia che ha una 

forte pubblica amministrazione e una forte presenza di pubblico impiego è evidente che 1/3 di 

lavoratori precari (l’INPS nelle sue statistiche li considera atipici come cose eccetera) è una 

situazione di una crisi molto grave e molto seria. 

Sottolineo per chi fosse interessato, ma su questo ci sono più elementi, che il Comune di 

Pavia nel suo piccolo ha stabilizzato pressoché tutti i precari che lavoravano in questa pubblica 

amministrazione. Questo lo dico perché anche questo è un piccolo atteggiamento virtuoso che può 

spingere altre amministrazioni a fare ciascuno la propria parte. Non è certo un atto di eroismo né un 

atto di politica rivoluzionaria, ma concordo con quello che diceva Paolo Ventura, che in questo 

momento è disturbato dal Dr. Guatelli, che una buona amministrazione è un elemento di 

competitività del territorio. 

Aggiungo soltanto l’altro punto che mi interessava, cosa può fare l’amministrazione. Io 

credo che l’ambiente sia un forte fattore di competitività di un territorio, anzi francamente mi 

dispiace che purtroppo non viene considerato un elemento di competitività del territorio. Su questo 

campo, come settore di Agenda 21 e in particolare appunto coi servizi sullo sviluppo sostenibile 

eccetera, abbiamo intrattenuto e intratteniamo una serie di rapporti con le imprese, e anche questo ci 

permette di scoprire e permette di far scoprire alle imprese stesse quanta eco-innovazione ci sia su 

questo territorio. 

Questo è un territorio caratterizzato da uno sviluppo di piccole e medie imprese, anzi piccole 

e microscopiche imprese molto spesso, che sono la stragrande maggioranza, che per uscire dalla 

crisi non ha che due strade, una è quella dell’innovazione e l’altra è quella della formazione, è già 

stato detto tutte e due estremamente difficili per le dimensioni che hanno le piccole imprese. Quindi 

aiutare queste imprese attraverso l’informazione, la sollecitazione, l’esposizione delle buone 

pratiche. 

Oggi vengo da un convegno fatto in Camera di Commercio, di cui siamo partner di una rete 

regionale, ed era intitolato proprio questo convegno una… Adesso non mi ricordo più… “La valigia 

di ecoinnovazione”. In questo dibattito si sono confrontate imprese che ci sono su questo territorio 

che hanno capito che spingere sul terreno della qualità dell’ambiente e della tutela dell’ambiente 

anziché quello della sua devastazione è non soltanto una cosa etica, e permettetemi di lasciarla da 

parte la questione dell’etica, ma soprattutto una cosa conveniente che può in tempi brevi o medi non 

soltanto permettere di mantenere l’occupazione esistente ma anche di rilanciare un’occupazione, 

questo sì, molto qualificata e su tematiche estremamente qualificate. 

L’ho lanciato soltanto come flash, dico soltanto a titolo di esempio che oggi è stata 

presentata una esperienza che è stata premiata a livello regionale il 25 di novembre proprio per 

l’innovazione. E’ un sistema per utilizzare energia già prodotta che recupera il calore dei frigoriferi 

- e scusatemi se non ve lo dico in modo molto diverso – facendola viaggiare e consentendo un 

abbattimento della bolletta energetica del supermercato, quindi della grande distribuzione che per 

definizione divora energia. Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo. Ebbene, ha tagliato la 

propria bolletta del 40%. Anche questo è un modo di garantire non soltanto la sopravvivenza alle 

imprese ma anche la possibilità di uno sviluppo per le imprese. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Grazie. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, scusi un attimo. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sull’ordine dei lavori. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Io ho dei dubbi che gli ospiti che abbiamo questa sera riescano a sentire qualcosa, perché 

sappiamo bene che ci sono una serie di problemi per quanto riguarda il fatto dell’acustica in questa 

sala. Visto e considerato che abbiamo diversi posti vuoti io li inviterei magari in alcuni dei posti 

vuoti, possiamo anche creare diciamo una fascia, in modo che possano anche sentire i vari 

interventi, perché altrimenti diventa un discorso abbastanza dispersivo. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Sono d’accordo con lei, però relativamente. Se tutti facessimo silenzio, a cominciare dal 

Vice Sindaco a non andare a disturbare, allora penso… Io non posso permettere che si occupino gli 

scanni quale Presidente del Consiglio Comunale. Potremmo… (intervento fuori microfono) No. 

(intervento fuori microfono) Sì, ho capito, però non mi sembra conveniente. Vorrei soltanto, e 

pregherei tutti di fare un po’ di silenzio, se si facesse silenzio penso che si potrebbe ascoltare. 

Come? 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Presidente, non si sente lo stesso purtroppo. Se uno vuole ascoltare, o qui si alza il volume in 

modo notevole altrimenti non si sente stando seduti lì. Quindi le dico, siccome siamo 25 al 

massimo, non di più, non arriviamo al numero di 40 e così via… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

No, guardi, mi dis… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Allora usi gli scranni della Giunta. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Fracassi, mi dispiace, io da Presidente non faccio occupare gli scanni a nessun altro del 

pubblico. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 L’hanno già fatto in altre occasioni. 

 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  11 DICEMBRE 2008 

 
 

39 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Io non l’ho mai fatto, l’ho fatto forse per qualche rappresentante sindacale. Io non transigo 

su questo. 

 Prego. Ringrazio l’Assessore Balzamo che ci ha dato alcuni elementi precisi sulla donna, 

sull’occupazione della donna che erano veramente interessanti, che penso che nessuno di noi qui 

conoscevamo. 

 Per cui do la parola adesso all’Assessore Nizzoli come ultimo Assessore. Prego. 

 

CONSIGLIERE NIZZOLI 

 Grazie. Io vorrei aggiungere alcuni tasselli a questo panorama davvero molto articolato e 

molto utile che è uscito questa sera per progettare e programmare le nostre attività e che riguarda 

specificatamente il tema della formazione professionale. 

 Il Comune di Pavia gestisce un centro di formazione professionale che ha una specifica 

missione nell’assolvimento dell’obbligo formativo dei giovani, dei giovani studenti, però è 

articolato e organizzato e sempre più attrezzato per assolvere molte altre funzioni di tipo formativo. 

Lo stiamo gestendo come amministrazione comunale anche se sappiamo bene che non è un compito 

e una competenza di pertinenza del Comune, e stiamo lavorando e abbiamo ormai portato avanti 

con un certo successo l’accordo con la Provincia per individuare una forma di gestione e una forma 

giuridica di questo ente che ci permetterà prossimamente di accreditarci presso la Regione e quindi 

ancor più implementare le funzioni sulle quali stiamo già lavorando. 

E’ molto importante questo aspetto perché lavorare in rete abbiamo capito già nella prima 

parte di questo Consiglio quanto è importante, quindi la collaborazione tra enti è fondamentale per 

ottenere dei buoni risultati; lavorare con la Provincia sarà fondamentale, e diventare un ente 

autonomo insieme alla Provincia sarà fondamentale per ottenere sempre più finanziamenti, sia 

fondo sociale europeo che regionali, ma io mi auguro e mi aspetto anche dalle organizzazioni che 

oggi hanno parlato in questa sede, perché la formazione che si può programmare è molto articolata 

e molto ricca, quindi può rispondere a bisogni del territorio in maniera molto puntuale. Questo 

percorso che stiamo portando avanti e quasi concludendo è sicuramente quello giusto. 

 Venerdì scorso abbiamo fatto anche la richiesta alla Regione per accreditarci come servizio 

al lavoro. Anche questo è un aspetto che è molto significativo. Vuol dire che se otterremo 

l’accreditamento, cosa che naturalmente ci auguriamo, la combinazione analisi dei bisogni e 

risposte che forniamo verrà gestita in un’unica realtà organizzativa che ci permetterà quindi di 

progettare sempre al meglio e in maniera sempre più puntuale percorsi utili al territorio. 

 Qualche numero. Parliamo dell’anno 2007-2008, perché i bilanci della formazione si fanno 

sugli anni scolastici, non sugli anni solari. Abbiamo formato 213 allievi sull’obbligo formativo, 

abbiamo fatto alcuni corsi di percorsi verso il lavoro, quindi formazione per inserimento lavorativo 

di giovani disabili, abbiamo seguito attraverso l’inserimento lavorativo circa 70 allievi in condizioni 

di svantaggio sociale e adulti disoccupati ma abbiamo fatto anche molta formazione per i 

dipendenti, e quindi anche questo va nella direzione del miglioramento della macchina 

organizzativa e della macchina amministrativa. Una buona burocrazia, una buona macchina 

amministrativa prevede un continuo aggiornamento del proprio personale, e avere una struttura 

agile in grado di progettare, in grado di immediatamente dare risposte ai bisogni è funzionale 

proprio anche all’organizzazione del personale. 

 Siamo riusciti anche ad avere un finanziamento per un corso per giovani laureati in cerca di 

occupazione nel settore del turismo enogastronomico, e quindi anche qui il volano del commercio e 

del settore del pubblico esercizio è particolarmente preso in considerazione, ma ancora più 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  11 DICEMBRE 2008 

 
 

40 

 

puntualmente nel giro di meno di un mese insieme alla Provincia abbiamo organizzato un corso per 

gli addetti alle terme, agli istituti termali, che ha visto un’ottantina di allievi, di cui la metà 

disoccupati, utilizzando fondi che sono arrivati quasi improvvisamente e inaspettatamente alla 

Provincia e che solo la grande capacità di progettare e di attivarsi ha permesso di spendere sul 

territorio. 

 Al centro di formazione professionale del Comune di Pavia lavorano complessivamente, 

hanno lavorato in quest’anno formativo 2007-2008 più di 100 persone, naturalmente non tutte a 

tempo pieno, ci mancherebbe altro; di queste circa 100 persone molte, quasi tutte, la 

stragrandissima maggioranza, sono precarie, sono consulenti, non sono stabilizzate. Questo è il 

punto di debolezza ma anche il grande punto di forza perché ci permette di essere estremamente 

flessibili nella organizzazione di corsi puntuali e precisi nel momento in cui ci serve questo tipo di 

personale, mentre invece per quanto riguarda il personale comunale le stabilizzazioni sono state 

fatte tutte quelle possibili, quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un grosso sforzo. 

Non siamo intervenuti sul centro di formazione professionale sia per la delicatezza del 

momento, quindi non avevamo ancora individuato e non abbiamo ancora individuato la forma 

giuridica che assumerà il centro di formazione professionale, e comunque risulta chiaro che oggi è 

secondo me, e lo porto all’attenzione di tutti, prioritario salvaguardare la natura giuridica pubblica 

del centro di formazione professionale e permettere però… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Consigliere Niutta, per favore, che si alzi il vicino dagli scranni del Consiglio Comunale. 

Grazie. 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE NIZZOLI 

 Sì. Quindi mantenere la natura giuridica pubblica, ma questo probabilmente non ci permette 

di stabilizzare tutti i dipendenti ma comunque di essere assolutamente e immediatamente operativi 

quando i corsi vengono finanziati. 

 Per quanto riguarda invece le politiche diciamo più giovanili, più legate al mondo giovane, 

questa amministrazione ha fatto un grande sforzo mettendo in rete tutte le realtà che a Pavia 

lavorano con gli studenti, quindi l’Università, gli enti per il diritto allo studio, i collegi, soprattutto 

le associazioni giovanili, e ha presentato un bel progetto che è arrivato primo a livello nazionale di 

finanziamento e che ci ha permesso di finanziare dei servizi innovativi per studenti universitari. 

L’abbiamo chiamato “La città partecipata”, e io credo che sia importante questo passaggio 

perché ci permette di dare di questa città e di questa università un’immagine a livello nazionale 

molto competitiva, che quindi dovrà e potrà sempre più portare a Pavia studenti bravi, capaci, con 

anche un desiderio di partecipare a delle attività e di progettare delle attività creative e innovative, e 

quindi arricchire il proprio percorso formativo e quindi diventare sempre più competitivi nel mondo 

del lavoro. E’ auspicabile che un po’ di questi ragazzi che si formano a Pavia rimangano e facciano 

impresa come sollecitato da Maccarini, quindi che producano qui il proprio reddito, che inventino, 

che innovino qui dopo un percorso costruttivo universitario ma che lascino traccia sul nostro 

territorio. 

 Queste sono nella sostanza le cose che più mi preme di dire perché sono quelle sulle quali 

abbiamo maggiormente lavorato. Nell’Informagiovani che apriremo a giorni, cioè sicuramente 

comunque nei primi mesi del 2009, verrà svolto un intenso lavoro anche di orientamento al lavoro, 

orientamento al lavoro che io mi auguro potremo fare con la stretta sinergia delle vostre 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  11 DICEMBRE 2008 

 
 

41 

 

rappresentanze. Quindi mi auguro i ragazzi giovani, studenti e non studenti, potranno trovare tutto il 

materiale relativo al mondo del lavoro e dei consulenti in grado di orientarli al miglioramento delle 

proprie capacità di muoversi nel mercato, alla capacità di cercarsi attivamente il lavoro, magari poi 

anche un luogo nel quale insieme si possano progettare dei percorsi di ulteriore formazione e di 

approfondimento delle competenze trasversali di cui i giovani hanno estremamente bisogno. 

 Quindi politiche per i giovani, io credo che sia la strada giusta questa di coinvolgerli in 

attività perché migliorino le loro capacità organizzative, gestionali e di orientamento alla vita, 

servizi innovativi perché abbiano il meglio per formarsi al meglio, e nello stesso tempo come datore 

di lavoro il Comune si è attrezzato con una delibera quadro che ci permette di facilitare l’alternanza 

scuola-lavoro e quindi di ospitare un numero considerevole di tirocinanti sia delle scuole medie 

superiori che dell’università per l’apprendimento delle competenze lavorative nella realtà lavorativa 

della amministrazione comunale. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Grazie Assessore Nizzoli. Adesso parleranno i Consiglieri Comunali. Prego di restare… 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sull’ordine dei lavori. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sono le 0,25, adesso dovremmo cominciare a prendere la parola. Io credo che visto 

l’argomento, visto anche il contributo che è stato portato dalle associazioni di categoria e dalle 

organizzazioni sindacali, credo che richieda un Consiglio Comunale che sia più partecipato, che non 

ci si autolimiti, e che non costringa i presenti ad andare a letto alle 2,30 o alle 3. Quindi io chiedo 

che il Consiglio Comunale si convochi una seconda volta dopo le festività. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Senta, Consigliere Veltri, io mi sono fatto portare qui davanti… Ci sono giustificati, con 

giustifica, 11 Consiglieri Comunali. Sarà stato la combinazione, non voglio dire altro, ma non penso 

che questo argomento non interessasse tutti, quelli che magari non sono venuti sono così pochi… Io 

direi… 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Scusa, ma non sto dicendo questo. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Sì, sì, ho capito, però io direi andiamo avanti con 5 minuti ciascheduno fino all’una, perché 

sono in 7 iscritti, e quindi 7 Consiglieri, 7x5=35. Sentiamo; se poi effettivamente dopo l’una 

vediamo che le cose si dilungano allora faremo una breve sospensione, ci riuniamo e decidiamo, ma 

penso che … un Consiglio Comunale aperto, sentiti i relatori e sentiti anche gli Assessori, sarebbe 

più opportuno fare una giornata di studio tutti quanti assieme e vedere e decidere un po’ cosa si 

deve fare. 
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 Prego Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Guardi, Presidente, io non avrei nessun problema insieme ai nostri colleghi a riprendere la 

proposta del collega Veltri, però ritengo una cosa, che sarebbe bene che iniziassimo anche stasera… 

Non mi interessa che la stampa sia andata a letto, mi interessano i problemi della città. Siccome è il 

terzo incontro che oggi faccio sui problemi economici e lavorativi non ho problemi, stiamo qui 

anche… 

 Però c’è un particolare da prendere in considerazione, che proprio in questo momento lei, 

signor Presidente, senza aver letto il mio Ordine del Giorno, che non ho ancora fatto vedere a 

nessuno, neanche al gruppo, che non ha ancora visto nessuno se non il sottoscritto che l’ha redatto, 

ha centrato l’argomento: noi dobbiamo trovarci una giornata intera a parlare di questo. 

 Allora lei decida, Presidente, se vogliamo partire con i 5 minuti facciamo però 3 interventi e 

riprendiamo subito, perché è chiaro che le tematiche presentate stasera - e purtroppo mi addentro 

nell’intervento poi allora non parlo più - noi vogliamo trattarle come le abbiamo trattate per la 

ASM. Lei sa che quando noi come gruppo consiliare abbiamo chiesto di entrare nel merito delle 

cose, abbiamo verificato le questioni di ASM, abbiamo fatto 4 sedute di ASM e finalmente adesso 

arriva il progetto. Noi vorremmo fare, noi come gruppo di Forza Italia, la stessa cosa per i problemi 

economici della città. 

 Noi abbiamo già predisposto un documento, sono due fascicoli ma è un documento unico 

che riguarda il capitale umano, i progetti, le risorse. Il mio intervento questa sera, se deve essere 

fatto stasera, si limita a proporle l’Ordine del Giorno perché non potrei entrare nel merito di questi 

documenti che invece, dati gli interventi fatti dagli ospiti, meriterebbero invece l’approfondimento 

giusto del Consiglio Comunale. 

 Allora… (fine cassetta) ..sarebbe mancanza di rispetto liquidare i loro opportuni interventi di 

questa sera con un poco, con un nulla da parte del Consiglio Comunale. Io le assicuro che se 

incominciamo a lavorare io ho un’ora e mezza di intervento che suddiviso tra i colleghi potrebbe 

uscire. Quindi decidiamo cosa fare però decidiamo bene. 

 L’altra cosa che propongo, che è già nell’Ordine del Giorno che vado a presentare, è io 

chiedo gli stati generali della città di Pavia. Io chiedevo alla Commissione Consiliare entro il 31 

gennaio, guardando tutti i documenti che arrivano, di predisporci una giornata dove noi facciamo 

veramente la verifica della situazione economica. Il compito le associazioni di categoria e le 

associazioni imprenditoriali l’han già fatto, gli Assessori facciano il favore di farci le relazioni 

scritte e di darcele, perché hanno le Segreterie quindi ce le danno, e a questo punto ci 

predisponiamo entro… anzi, entro la prossima seduta di Consiglio Comunale a metterci le date e le 

scadenze per fare questo lavoro. Se invece volete farlo stasera… (interventi fuori microfono) 

 L’ultima cosa, Presidente. Dico che c’è stata una carenza grossissima nell’organizzazione 

perché non vedo né l’amministrazione provinciale né la Camera di Commercio; è una carenza non 

indifferente specialmente su un dibattito di questo genere. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Grazie Consigliere. Faccio parlare un attimino tutti i Capigruppo, e Fracassi, dopo di che 

decido. 

 Prego Fracassi. E il Sindaco. Prego. 
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CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io mi sono premurato questa mattina di dare un colpo di telefono in amministrazione 

provinciale all’Assessore di competenza dando per scontato che fosse per lo meno stato invitato. 

Lui mi ha detto che di inviti non ne sono arrivati perché nessuno l’ha chiamato per partecipare al 

Consiglio di questa sera, e la cosa mi sembra “abbastanza grave”, nel senso che è vero che stiamo 

parlando alla città di Pavia però mi sembrava corretto non dico portare qua il Consiglio tutto come 

si era detto, perché si era parlato a suo tempo e poi la cosa non ha avuto un esito felice di fare un 

Consiglio congiunto, Consiglio Comunale di Pavia e Consiglio Provinciale, però per lo meno 

l’Assessore di competenza con un suo dirigente poteva essere naturalmente invitato. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Io ho qui un appunto, siccome il Presidente è andato via perché non stava veramente bene, 

dove c’è scritto che l’Assessore Ciocca oggi non poteva venire. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Non è stato invitato, o è stato invitato probabilmente all’ultimo secondo, e all’ultimo 

secondo diventa abbastanza difficile perché le assicuro, l’ho chiamato io questa mattina. E la 

Camera di Commercio è sicuramente un altro ente… (interventi sovrapposti) 

 

ASSESSORE BRENDOLISE 

 A noi risulta che sia stato invitato, anche ufficialmente. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Prego Fracassi, cerchiamo di essere veloci. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, se lei mi interrompe, io sto parlando, e poi mi richiama e cerchiamo di 

chiudere… Mi faccia finire di parlare e io finisco… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 ..alla fin della fiera, no? Perché se dobbiamo fare la polemica facciamo la polemica allora. 

Non sono qui per fare la polemica, le sto dicendo che mi sembra comunque in qualsiasi caso… Ho 

fatto presente quanto mi è stato riferito questa mattina, non ho detto perché mi sono alzato e non 

sapevo cosa dire. Ho detto che siccome ho interpellato direttamente l’Assessore, l’Assessore mi ha 

detto che ha ricevuto un invito per quanto riguardava il Comune di Vigevano sulle tematiche del 

lavoro e il Comune di Voghera, sul discorso di Pavia non era arrivato nessun invito. Se è arrivato 

tardi, se è stato depistato, io non entro neanche nel merito; io le faccio presente quello che è stato 

detto. 

 Sul fatto di iniziare questa sera, se vuole possiamo anche iniziare questa sera; mi 

sembrerebbe corretto a tutti gli effetti accettare l’idea di iniziare una sera. Abbiamo sentito le 

esigenze che sono di tutti i rappresentanti delle varie categorie, chiamiamo qua per tempo la Camera 

di Commercio, la Provincia, faranno il loro intervento, dopo di che interveniamo noi. Ci sono 

ancora due interventi da fare, non 500. Mi sembra che manchi anche una associazione sindacale 
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perché la UIL non è presente questa sera, avrà avuto motivazioni loro presumo e così via, sono due 

o tre eventualmente le altre associazioni da sentire; a questo punto qui parleremo perché abbiamo 

un panorama abbastanza completo e potremo fare gli interventi che sono interventi dettagliati e 

costruttivi, perché io ritengo personalmente che questo Consiglio che doveva essere fatto più o 

meno… Non mi ricordo neanche più da quanto tempo, forse parliamo di mesi, di mesi sicuramente, 

di anni forse anche, perché era stato chiesto addirittura un Consiglio di questo tipo anche nell’altra 

consiliatura e non si era fatto. 

 Abbiamo sempre detto mettiamo in piedi, saranno i Capigruppo, saranno interessati, poi non 

si è mai fatto niente. Siamo arrivati ad una situazione economica non solo di Pavia, a livello 

nazionale, provinciale, a livello internazionale particolare; forse vale la pena che si buttino delle 

idee sul piatto. Le idee possono arrivare da qualunque dei partecipanti che sono qui perché le idee 

vanno bene tutte quelle che vengono dette dalle varie persone, poi magari salta fuori anche qualcosa 

di positivo o magari purtroppo non riusciamo a mettere in piedi niente, però se non discutiamo non 

riusciremo mai naturalmente ad inserire qualcosa di positivo. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Scusi, Consigliere, siccome faccio il Presidente, volevo farle presente che la Segreteria ha 

invitato l’Assessore Ciocca precisamente con una e-mail, una comunicazione anche scritta, il giorno 

5, il 5 dicembre, facendogli presente che proprio oggi ci sarebbe stata questa seduta del lavoro, 

tanto per essere precisi. 

 Ha chiesto la parola Veltri. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 …dicembre era venerdì le faccio presente. Se ricordo bene il 5 dicembre era venerdì, ricordo 

anche che poi c’è stato… Cioè il venerdì pomeriggio l’amministrazione è chiusa, poi c’è il sabato, 

c’è la domenica e c’è il lunedì che era festa e il martedì che era festa. Quindi faccia lei, sarà partita 

anche il 5, però vuol dire che è partita praticamente… Se è arrivata è arrivata ieri mattina. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 OK. Duse, prego. 

 

CONSIGLIERE DUSE 

 Proprio sull’ordine dei lavori. Io credo che… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Io adesso - scusi Duse – faccio parlare tutti i Capigruppo, dopo di che prenderò una 

decisione, sentirò il Sindaco, dopo di che faremo una breve sospensione se è il caso. 

 

CONSIGLIERE DUSE 

 Io credo che stasera noi abbiamo iniziato un percorso interessante e credo che sia inutile a 

questo punto dilungarci anche sulle presenze e assenze. E’ un peccato che stasera non ci siano state 

alcune presenze, ma chiudiamola lì perché proprio nell’ottica in cui abbiamo iniziato la serata, e di 

maggior collaborazione istituzionale, credo che non sia questo il momento. Lavoriamo perché 

questo possa essere un viatico. 

 Ci sono state relazioni da parte delle associazioni sindacali e datoriali e di categoria, ci sono 

state relazioni da parte degli Assessori; è evidente che lo spazio per il dibattito non può che essere 
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compresso e quindi non è uno spazio utile secondo me. Io credo che però stasera possa essere 

utilizzata, almeno se riteniamo, per partire con questo dibattito. Io credo che le cose che ha detto 

Sandro Bruni sono cose importanti, e se un gruppo ha, come tutti i gruppi, idee da mettere a 

confronto mettiamole in campo e lavoriamo in Commissione su queste idee, e poi ritorniamo in 

Consiglio Comunale anche premunendoci di avere i rappresentanti istituzionali della Provincia, e 

avvisandoli per tempo perché questo deve essere anche un obbligo… 

 Io credo che questo possa essere un metodo di lavoro perché lo spazio per il dibattito ci deve 

essere e deve essere… E’ chiaro che però prima una sgrossatura e un lavoro di Commissione su 

documenti e idee a seguito di quanto è emerso stasera possa essere un primo momento di confronto. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Grazie Duse. Pasquale. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Io credo che un paio di cose c’è da chiarirle questa sera, le chiarisco e poi dopo facciamo 

come vogliamo. 

 Intanto il Consiglio Comunale che stiamo facendo questa sera è un Consiglio Comunale che 

doveva essere fatto se non mi sbaglio addirittura quando si è insediata questa amministrazione, 

perché si parlava che c’era da fare un Consiglio Comunale aperto, il Sindaco … verso i lavoratori 

ex Necchi di allora. Poi è stata fatta una richiesta di fare questo Consiglio Comunale da molti 

Consiglieri, il 13.2.2008 è stata fatta questa richiesta, il 13.2.2008 è stata protocollata. Quindi c’è 

stato tanto tempo per prepararlo e farlo così… 

Mi risulta che quando si fa una richiesta dopo 20 giorni c’è da fare il Consiglio Comunale, 

questa è l’altra questione, e su questo credo che c’è da discutere un attimino. 

Questa sera il Consiglio Comunale aveva, secondo come la vedevo io… Ho sempre 

partecipato alle riunioni delle Commissioni del Comune e anche in quelle congiunte con la 

Provincia, ho sempre partecipato io, non sono mancato neanche a una, e si parlava in un modo 

diverso di fare questo Consiglio Comunale. Per carità, le cose possono anche cambiare in corso 

d’opera, però io ringrazio quelli che hanno partecipato e sono venuti a parlare questa sera, avete 

detto delle cose interessanti, delle cose che però credo, almeno per quel che mi riguarda, ero per 

molte cose, non per tutte, ero già a conoscenza, ma il problema era però di capire cosa fa 

l’amministrazione comunale su questo problema, che è un’altra questione, fermo restando che per 

carità ben vengano quelli che hanno parlato prima. 

Questa sera credo che non si può eludere il tutto e dire, qui adesso abbiamo parlato, sono 

venuti gli ospiti, ci hanno relazionato, e la cosa finisce lì, perché se così fosse si prende in giro non 

soltanto i Consiglieri che stanno parlando ma anche quelli che sono venuti qui come ospiti. E’ una 

cosa molto grave questa da questo punto di vista, è una cosa molto grave questa qui. 

Io non entro neanche nel merito perché non so cosa dire chiaramente. Ci sono alcune 

assenze questa sera, per esempio una assenza c’è perché non è stata invitata, che ha sempre 

partecipato a queste riunioni, che è la Confederazione Unitaria di Base, il sindacato a cui 

appartengo e mi onoro di appartenere. Non è stata invitata; io sono il coordinatore quindi lo saprei. 

Si vede che magari ci sono figli e figliastri ma va bene così, ci mancherebbe altro, meglio essere 

figliastri che essere figli molte volte in certi casi. Come anche credo che mancano alcuni altri 

elementi su questa questione che devono essere invitati anche nel Consiglio Comunale. 

Questa sera ci fermiamo, poi facciamo la riunione dei Capigruppo se vogliamo farla, credo 

che però… In un tempo brevissimo però, non si può fare ancora che poi magari, non so, nel 2011 o 
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nel 2012 si fa ancora un Consiglio Comunale. In tempi brevissimi si ritorna a discutere di queste 

questioni. E’ questo che deve essere, perché stasera altrimenti se andiamo avanti a parlare ci 

prendiamo in giro da soli, e non mi sembra che sia il caso. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

 Consigliere Molina, lei vuole parlare a nome del… 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Scusi, nel merito o sul… 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

   No, no, sull’ordine volevo sentire un po’, perché poi devo sentire il Sindaco anche. 

(intervento fuori microfono) OK. 

 Prego Sindaco. OK, ha parlato. 

 Sindaco. 

 

SINDACO 

 Io colgo l’occasione per ringraziare i nostri ospiti e per dire che sono molto d’accordo con la 

proposta del Consigliere Bruni di pensare a degli stati generali sul tema del lavoro e dell’economia, 

che non creda possa essere fatto, svolto nella forma di Consiglio Comunale. Dobbiamo anche 

parlarci un po’ chiaro e non fare della demagogia. 

 L’organizzazione della serata di questa sera è l’organizzazione del classico Consiglio 

Comunale che inizia ad una certa ora e potrebbe protrarsi fino alla mattina, ma che sicuramente non 

è in grado di esaurire per la stanchezza che si ha del giorno, perché per tanti limiti che ha un 

Consiglio Comunale non è in grado di affrontare in modo compiuto i temi. 

 Le riflessioni che sono state fatte, perché no? Posso dirlo, non soltanto dai nostri ospiti 

autorevoli, che hanno dato degli spunti di riflessione fondamentali e interessanti, ma anche dai 

membri della Giunta, credo che siano un esempio di come si deve affrontare il problema del lavoro, 

che non è scollegato dal problema della crisi economica e dal problema dello sviluppo economico 

dal tema del che cosa può fare un Comune oggi in tema di economia, tema che secondo me è stato 

molto bene evidenziato da tutti i rappresentanti delle organizzazioni. 

Se vogliamo affrontare le questioni seriamente credo che dobbiamo rinviare ad una 

Capigruppo a cui vorrei partecipare anch’io perché credo che anche i rappresentanti della Giunta 

debbano avere un ruolo in questa vicenda,  e se vogliamo organizzare gli stati generali insieme a 

Provincia, Camera di Commercio e tutte le organizzazioni che ci stanno io credo che questa sera 

possa costituire un elemento, un punto di partenza. 

Ai fini dell’organizzazione degli stati generali può dare un grande contributo la 

Commissione; credo che il Consiglio Comunale debba fare anche altro, assumere, parlare di quegli 

argomenti e di quei temi sui quali si devono assumere delle deliberazioni. La materia c’è per farlo, 

non è da escludersi che si parli del tema del lavoro e altro di cui si è parlato questa sera, 

assolutamente, ma non credo che la forma del Consiglio Comunale sia la più adatta; rinvierei 

comunque all’autonomia dei Capigruppo, del Presidente del Consiglio Comunale l’idea da 

sviluppare di organizzare gli stati generali dell’economia e del lavoro. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Grazie Sindaco. Mi ero dimenticato che c’era il Capogruppo Castagna. Prego. 
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CONSIGLIERE CASTAGNA 

Grazie Presidente. Io cerco di essere brevissimo vista anche l’ora, mi limito ad intervenire 

sull’ordine dei lavori. 

Io mi ritrovo tutto sommato d’accordo con quello che era un po’ l’intervento che proveniva 

anche dal Partito Democratico da parte del Consigliere Duse, sicuramente la discussione a quest’ora 

e visto anche il numero comunque non elevatissimo di presenze credo che debba essere sicuramente 

aggiornata. 

Il momento della Commissione è sicuramente un momento importante per riprendere bene o 

male quelle che sono le idee per poi riorganizzarci in vista di una successiva seduta di Consiglio; è 

chiaro che dobbiamo rispettare una serie di tempistiche e quindi è opportuno che non passi poi più 

così tanto tempo rispetto alla prossima seduta in merito a queste tematiche. Detto questo, è una mia 

considerazione, poi valutiamo pure insieme, troviamo uno sbocco unitario, comunque direi che 

sicuramente occorre riaggiornarci, su questa tematica soprattutto poi. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Grazie. C’è la Consigliere Campari, dopo di che traggo le conclusioni. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 A me spiace perché gli interventi degli ospiti sono stati estremamente interessanti perché a 

mio parere sono stati forse per la prima volta, almeno a mia percezione, di un realismo che non ci 

permetterà di essere troppo ottimisti ma ci darà sicuramente la sensazione di una serietà della 

situazione anche locale che ci farà assumere ciascuno le proprie responsabilità. 

E, gentile signor Sindaco, questo Consiglio Comunale non si è riunito tanto per discutere o 

sentire quattro persone i cui interventi potevano leggersi anche su La Provincia Pavese di domani o 

di dopodomani, ma perché io ritengo che questo Consiglio Comunale voglia assumersi delle 

responsabilità. Come può farlo? Primo, richiamandola al programma che lei ha sottoscritto 4 anni fa 

e che di lavoro parlava, e di progetti circa l’occupazione in questa città parlava e faceva anche delle 

assunzioni di responsabilità a proposito. Lo può fare questo Consiglio Comunale informandosi 

tramite gli organismi preposti e che hanno un maggior contatto e più diretto contatto con il lavoro di 

quanto non abbiano o i partiti o ciascuno di noi singolarmente, ma lo fa anche - e questo deve 

considerare che deve essere una prerogativa del Consiglio Comunale - facendo conoscere le 

posizioni dei singoli Consiglieri a proposito. 

Allora o contiamo, e ci è riconosciuto un ruolo istituzionale e politico in questo senso, 

oppure andiamocene a casa, perché se non possiamo nemmeno… Perché nel momento in cui 

rivendichiamo la possibilità di far conoscere anche alla città la nostra posizione, lei in qualche modo 

la disconosce, e i giornalisti in qualche modo ormai assuefatti ad un certo modo di fare se ne vanno, 

allora non è bello. Che immagine diamo alla città? Di chi non sa nulla del lavoro? Di chi in qualche 

modo vuole informarsi solamente per poter lanciar lì la propria fotografia sul giornale l’indomani? 

No. 

Questa sera è iniziata in modo estremamente serio, i Consiglieri che erano rimasti sempre in 

mancanza di numero legale perché il numero legale l’abbiamo ottenuto solamente tre volte questa 

sera - li ho contati anch’io, mi sono permessa, mi scusi – erano estremamente interessati non solo a 

conoscere ma anche a far conoscere ai rappresentanti delle categorie presenti la nostra posizione, 

perché come noi siamo molto interessati a quello che dite voi io presumo, per quel principio di 
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reciprocità che deve vigere in democrazia, che voi dobbiate essere molto interessati a quello che 

diciamo noi. 

Allora il Sindaco non ci può togliere questa prerogativa d’emblée, se vuole farsi gli stati 

generali li faccia, ma quegli stati generali lei dovrebbe richiamarli al programma che questo 

Consiglio Comunale ha votato 4 anni fa. Se lei non è più in grado di garantire quel programma per 

via della crisi, per via anche di fattori che ovviamente non si possono controllare a livello locale 

perché viaggiano a livello globale come ha detto il Dr. Paolo Ventura, gran parte del reddito che 

vige su Pavia non è prodotto a Pavia, e questo è una presa di dato che siamo ormai una piccola 

porzione di un mondo globalizzato. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Scusi, Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

Ho quasi finito. (interventi sovrapposti) Ho finito. Non voglio entrare nel merito. Tanto per 

dirle, è stata fatta la proposta degli stati generali; mi esprimo un secondo su quello. Va bene, ma che 

non capiti come prima della Rivoluzione Francese che ci hanno messo 150 anni per in qualche 

modo riunirli, dall’ultima alla nuova convocazione, e poi è scoppiata la rivoluzione. Non ce lo 

possiamo permettere. Allora o è una proposta seria, ma prima di avanzare altre proposte si ascolti il 

Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 

Benissimo. Io ho ascoltato tutti i Consiglieri, ho sentito anche la proposta di Veltri, traggo le 

conclusioni. 

Siccome l’ora è tarda, l’argomento è importantissimo, interessantissimo, e interessa per lo 

meno quelli tutti che sono stati presenti questa sera, io chiedo scusa ai relatori che hanno aspettato 

fino a tardi però penso che l’abbiano fatto con piacere. 

Siccome io non sono il Presidente del Consiglio aggiornerò il Consiglio Comunale, riferirò 

al Presidente che farà certamente una riunione dei Capigruppo sulla quale poi si deciderà sul da 

farsi. 

Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Solo per chiarimento e per una questione anche di rispetto nei confronti delle persone che 

sono qui presenti dalle 8.30. Dobbiamo essere chiari, decidere cosa si fa e in quali aule si dibatte 

l’argomento. 

Io posso parlare a titolo personale ovviamente, però io sono d’accordo con quanto ha 

esplicitato la Consigliere Campari, non fosse altro primo per una questione di rispetto nei confronti 

di questi signori, ma soprattutto nei confronti di questa città dove noi siamo elettivamente i soggetti 

che la rappresentano, e rappresentiamo oggi una società e una città in crisi. Per cui se il Consiglio 

Comunale non è in grado di dare una risposta in termini concreti, propositivi per risolvere il 

problema della crisi senza illusioni, attraverso una serie di contributi, noi andiamo a sottrarci al 

nostro compito, che non è soltanto un compito istituzionale e politico ma è anche un compito 

morale. 

 

PRESIDENTE SGOTTO 
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Grazie Consigliere. Siccome l’argomento interessa moltissimo anche me e penso che 

interessi tutti mi farò promotore certamente affinché questo prossimamente avvenga e non in un 

periodo molto lungo. Per cui sia chiederò al Presidente, mi farò portatore verso il Presidente di 

riunire una riunione dei Capigruppo al più presto per decidere su questo argomento, e di questo 

saranno informati i gentilissimi relatori che veramente sono venuti qui con uno spirito veramente 

collaborativo, e certamente sarà mio dovere se non lo farà il Presidente di informarli su tutto quanto 

deciderà il Consiglio nella sua assemblea. 

Grazie. 

 

 Alle ore 00.52 la seduta è sciolta.  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Raffaele Sgotto 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 


