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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 22 GENNAIO
2007.

Sessione indetta con circolare del  16 Gennaio 2007  – Prot. Gen. n. 1192/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1)
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori.

Alle ore 20.00, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga  procede all’appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,
Gimigliano Valerio, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Mastropietro Tommaso,
Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela,
Locardi Mario, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Veltri
Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia,
Adenti Francesco, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 25
 
Assenti il Sindaco Piera Capitelli ed i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Trivi Pietro, Sinistri
Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Galliena Giovanni, Spedicato Antonio, Artuso
Alberto Pio, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario
Fabrizio, Veltri Cornelio, Mazzilli Denny.

 Totale assenti n. 16

Sono presenti altresì gli Assessori:

Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo Giuseppina, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa,
Fantoni Adolfo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:
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(Entra il Consigliere Spedicato. Presenti n. 26)

COMUNICAZIONI E ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE
Grazie. Ben ritrovati. Riiniziamo l’avventura del Consiglio Comunale in questo 2007, e

ci siamo dati immagino un sacco di buoni propositi.
Questa sera è una serata come sapete abbastanza speciale. Il Sindaco mi ha avvertito in

questo momento, sta arrivando, è qua sotto. Come avete potuto notare ci sono qualche forza
dell’ordine schierata ma l’impressione è quella che oggi facciano un’opera di tranquillizzazione
nel senso, e che alla fine non servirà insomma questo schieramento, tuttavia ringraziamo per la
solerzia.

Io dovrei iniziare dalle instant question, e prima delle instant question devo dare la
parola al Consigliere Adenti, però aspetto un secondo che arrivi il Sindaco.

Intanto avete trovato sui banchi una bellissima rivista che è stata donata a tutti i
Consiglieri da parte del Prefetto, è una produzione della Prefettura di Pavia. Ringrazierò anche a
nome vostro il Prefetto, come ho già avuto modo di fare a dire il vero.

Il programma dei lavori della serata appunto prevede una comunicazione da parte del
Consigliere Adenti, poi passeremo alle instant question e quindi parleremo e ci confronteremo,
discuteremo di una delibera riguardante un debito fuori bilancio che illustrerà l’Assessore
Fantoni, e poi passeremo ad un altro punto che riguarda il problema della tariffazione della sosta
con una comunicazione da parte dell’Assessore Portolan che appunto ci aggiornerà sulla
situazione, e sulla informativa che l’Assessore Portolan farà apriremo un dibattito al quale
molto probabilmente interverranno anche esterni al Consiglio Comunale.

Come ho annunciato do la parola all’Assessore Adenti… al Consigliere Adenti,
scusatemi, per una sua comunicazione.

Grazie Consigliere.

(Entrano il Sindaco ed il Consigliere Artuso. Presenti n. 28)

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE ADENTI

CONSIGLIERE ADENTI
Rubo qualche minuto per una comunicazione sia di carattere politico sia di carattere

personale che mi sembra doveroso fare in questa sede, in ambito del Consiglio Comunale.
La comunicazione di carattere politico parte un po’ dallo scenario politico che si è

evoluto dalle ultime elezioni amministrative che hanno portato Piera Capitelli alla carica di
Sindaco della nostra città e che hanno visto nello stesso tempo nascere il progetto del
movimento civico Pavia Città per l’Uomo, che peraltro tuttora si sta consolidando ed
ampliando.

Il quadro politico di quel momento si è senza dubbio evoluto sia a livello locale che
nazionale, il centro sinistra in particolare ha ricercato e trovato un rinnovato spirito di coalizione
che dall’esperienza delle primarie lo ha portato a vincere le elezioni politiche, e così anche a
livello locale l’esperienza del Sindaco Capitelli non ha potuto non confrontarsi con la necessità
di ristabilire da un punto di vista politico un clima di collaborazione e di partecipazione di tutte
le forze che si richiamano al centro sinistra, ivi compresa la lista Pavia Città per l’Uomo, ed in
particolare quanti di quel movimento di impegno civico hanno aderito ai Popolari UDEUR. Ed
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è proprio dall’iniziativa del Sindaco Piera Capitelli che ha avuto origine il lungo e non sempre
semplice percorso finalizzato a ristabilire l’unità della coalizione di centro sinistra anche nella
nostra città. Dare solidità all’Unione anche a livello locale è indubbiamente una necessità
imprescindibile in questo particolare momento dove risulta necessario accelerare nella scelta di
politiche strategiche necessarie a garantire sviluppo, crescita e competitività alla nostra città; per
compiere queste scelte è necessario che l’Unione sostenga con compattezza la realizzazione di
un programma condiviso recuperando quello spirito riformista che appare un po’ annacquato.

Dal nostro punto di vista certamente parziale in questo momento risulta non indifferente
il ruolo della componente di centro della coalizione, una componente cioè che si ispira, che
ispira il proprio agire al principio della mediazione, del buon senso, senza imperativi ideologici,
che guarda cioè al bene comune della collettività e non a interessi particolaristici, e che in base a
questo principio si presenta sempre disponibile ad individuare le opportune mediazioni politiche
sulle scelte da intraprendere. In tale quadro siamo quindi nella condizione di voler esprimere
questa sera la nostra disponibilità a partecipare direttamente alla amministrazione Capitelli
sostenendola nel suo mandato. Il nostro, e sta nel nostro DNA politico, è un sostegno convinto e
leale, ma tutto questo purché ne esistano sempre le condizioni che possono giustificarlo,
condizioni che sono di natura politica e che passano prima di tutto per una condivisione sia
programmatica sia di metodo.

I due programmi con cui ci siamo presentati alla città alle ultime elezioni presentano
moltissimi aspetti coincidenti e talvolta addirittura simili, i valori che sono sottesi infatti ci
accomunano nell’Unione e tuttavia non intendiamo in nulla abbandonare quelle istanze
caratterizzanti che sostengono il nostro impianto programmatico, e soprattutto voglio
sottolineare come riteniamo che oggi tutte le scelte strategiche per il futuro di Pavia debbono
passare per l’idea che debba caratterizzarsi sempre più come una città solidale. Lo sviluppo
economico, territoriale, culturale e sociale, ma anche le politiche di bilancio non possono
prescindere da valori come l’accoglienza, l’integrazione, il sostegno ai più deboli, dall’idea che
in una comunità la crescita debba attuarsi in modo armonico senza lasciare nessuno ai margini
di questo processo. Queste scelte dovranno poi sempre confrontarsi col valore fondamentale che
noi intendiamo riconoscere alla famiglia, che è il nucleo sociale su cui si fonda la nostra stessa
comunità, e ancora tali scelte dovranno essere compiute con la piena coscienza che la politica
non è lo strumento per il raggiungimento di obiettivi individuali, di lobby, di ristretti gruppi
sociali, ma ogni scelta deve garantire la realizzazione di un bene comune, deve essere condivisa
e partecipata con tutte le componenti sociali della nostra comunità.

Infine ci sono delle condizioni di metodo. Non possiamo nascondere che troppo spesso
la nostra componente politica sia stata oggetto di forti preoccupazioni per alcune forze del
centro sinistra ma oggi prendiamo atto che dopo un percorso di chiarimento queste resistenze
sono superate, e tuttavia oggi bisogna prendere atto che noi rappresentiamo una forza politica
che anche alla luce dei risultati elettorali più recenti ha un ruolo non marginale nel centro
sinistra e per questo riteniamo di chiedere al Sindaco che in ogni passaggio politico e
amministrativo ci venga riconosciuta pari dignità con le altre forze politiche senza la quale è
impossibile garantire collaborazione proficua e soprattutto collaborazione duratura. Sul metodo
è doveroso sottolineare che i processi decisionali amministrativi siano preventivamente
condivisi anche alla luce del fatto che ad oggi non siamo rappresentati in Giunta.

In conclusione accanto a queste premesse desidero manifestare un particolare
ringraziamento personale a Piera Capitelli per come ha condotto i rapporti politici con la nostra
componente finora e porgerle i miei auguri per il futuro del suo mandato. Non potrò infatti
sostenerla più con la mia presenza in Consiglio, la mia elezione al Parlamento infatti non mi
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permette più per i molteplici impegni di ricoprire l’incarico attivamente e quindi ho ritenuto
opportuno lasciare che mi sostituisca l’amico Dr. Mauro Danesino che sicuramente porterà un
contributo significativo, insieme all’amico Danny Mazzilli, ai lavori di questo Consiglio.

Voglio ringraziare anche tutti gli altri Consiglieri, indipendentemente dalla loro
appartenenza, con cui ho condiviso questo periodo, il Presidente del Consiglio e la Giunta, il
Segretario, il Vice Segretario, tutti i funzionari e i dipendenti comunali con cui ho avuto modo
di sperimentare un ottimo clima di collaborazione e confronto, prima umano che politico, e
desidero augurare a tutti buon lavoro.

(Entrano i Consiglieri: Mazzilli, Veltri C., Labate, Sinistri. Presenti n. 32)

PRESIDENTE
Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Solo per dire, Presidente, che abbiamo sentito, ma siccome siamo in un Consiglio

Comunale che è anche rappresentanza non solo dei cittadini ma dei partiti io presento subito una
richiesta di Ordine del Giorno per fare un dibattito, logicamente non stasera, appena possibile,
anzi nei termini previsti, perché ritengo molto importante le dichiarazioni fatte testé dall’On.
Adenti.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Passiamo adesso… Prego Sindaco.

SINDACO
Io mi limito a ringraziare l’On. Adenti per le parole che ha espresso nei miei confronti,

non è di tutti i giorni. Io lo ringrazio per avere riconosciuto la volontà di dialogo che ho assunto
personalmente ma che credo tutta l’Unione abbia manifestato.

Il dibattito, per come ha chiesto il Consigliere Bruni, probabilmente ci sarà, avremo
ancora modo di ritornare sulla questione, e tuttavia volevo ringraziare e fare i miei migliori
auguri sia al Consigliere entrante che al deputato uscente, al Consigliere uscente, che
sicuramente in questo modo potrà dare un contributo ancora maggiore al Parlamento.

(Entra il Consigliere Galandra. Presenti . 33)

PRESIDENTE
Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI
Solo poche parole, Presidente. Intanto per apprezzare da un punto di vista politico la

presa di posizione fatta in questo Consiglio Comunale da parte del gruppo rappresentato da
Adenti e da Mazzilli in questa sede, con una precisa convergenza e una chiarezza assoluta sugli
obiettivi e sui metodi che noi come maggioranza apprezziamo molto. Peraltro in questi mesi la
posizione del Consigliere Adenti, pur al di fuori della maggioranza, è sempre stata talvolta di
critica ma sempre di critica costruttiva, e abbiamo apprezzato in particolare il suo impegno per
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seguire in alcuni casi anche fattivamente, ha contribuito fattivamente alle delibere del Consiglio
Comunale, e di questo lo ringraziamo come maggioranza.

A questo punto penso che il gruppo nella sua nuova costituzione certamente sarà un
ottimo contributo per la nostra maggioranza. Facciamo i migliori auguri per il lavoro del
Consigliere Adenti, dell’On. Adenti nel suo nuovo ruolo, e siamo sicuri che la sua nuova
posizione nel quadro nazionale sarà certamente di aiuto e sarà interessante anche per questo
Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
Ringrazio anch’io il Consigliere Adenti, gli auguro di portare l’esperienza di Pavia

sempre nel cuore anche a Roma, e se da una parte siamo dispiaciuti del fatto che ci lascia
dall’altra il fatto che verrà sostituito dal Consigliere Mauro Danesino ci rassicura sul fatto che
sarà sostituito da persona esperta, seria, preparata. Grazie.

Passiamo adesso alle instant question. Praticamente, visto i presenti, ne ho tre, due
presentate dal Consigliere Sgotto. Se vuole illustrarle, grazie.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SGOTTO IN MERITO ALLA
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL AL COSTO DEGLI STALLI DI
PARCHEGGIO.

CONSIGLIERE SGOTTO
Da quale iniziamo?

PRESIDENTE
Iniziamo da strisce pedonali, sentenza della Cassazione.

CONSIGLIERE SGOTTO
Era per l’Assessore Portolan. Siccome c’è stata di recente una sentenza che aveva

condannato l’amministrazione a restituire i soldi ad un cittadino che aveva sostato in un’area
limitata dall’azzurro e non aveva esposto il pagamento del pedaggio, come tutti sapete aveva
dato ragione in quanto questa sentenza sosteneva che nell’ambito vicino, o per lo meno
limitrofo ad una certa distanza non esistevano delle strisce bianche. Siccome a Pavia, per lo
meno a quanto a me sembra… Adesso ho visto che mi sta arrivando in questo momento una
specie di report qui con tutti i posti disponibili e i posti non disponibili. Va be’, comunque non
mi sembra che ci siano tante strisce bianche dove poter mettere la macchina, quindi sostare in
modo.. liberamente, perché c’erano quelle lungo Viale della Libertà che adesso sono diventate
tutte blu, c’erano quelle di Viale Lungo … che adesso sono diventate blu.

Allora vorrei capire questo. Siccome certamente ci saranno dei cittadini che
contesteranno e si faranno carico di questa sentenza con gli avvocati, l’amministrazione
certamente dovrà difendersi e quindi noi spenderemo soldi per poter ripagare questi cittadini.
Quindi vorrei sapere l’Assessore cosa ha intenzione di fare, e se ha intenzione appunto di
liberalizzare qualche posto per evitare che questo possa succedere.

Grazie.

PRESIDENTE
Prego Assessore.
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ASSESSORE PORTOLAN
Adesso ho capito, perché le strisce pedonali facevo fatica un po’ a capire. Stiamo

parlando dei parcheggi, non delle strisce pedonali. Va bene, ci siamo capiti.
Io credo che l’amministrazione comunale di Pavia non abbia a temere da questa

sentenza, perché buona parte per quello che riguarda il centro storico si tratta di zona a traffico
limitato e quindi come tale esclusa dalla sentenza. Il resto delle aree tariffate possiamo dare due
risposte. Intanto la sentenza dice che dovrebbero essere aree di interesse urbanistico, quindi non
possono essere aree che… le nostre, credo che quando si parla dei bastioni, quando si parla di
Viale Libertà, della Minerva, di Viale Matteotti stiamo parlando di aree di interesse urbanistico,
credo che nessuno possa metterlo in discussione, ma comunque tutte le aree esterne alla zona a
traffico limitato, diciamo al quadrato del centro storico, c’è un numero di posti limitrofo, come
vedete dallo specchietto che vi ho distribuito, almeno pari o addirittura superiore di posti liberi,
per cui ci troviamo in due delle condizioni che la sentenza ha esattamente previsto; primo, zone
di pregio urbanistico quindi le possiamo tariffare, secondo, nelle zone limitrofe ci sono
altrettanti posti gratuiti confinanti per cui ci troviamo assolutamente al riparo da qualsiasi
discussione. Poi le sentenze quando escono le leggeremo insomma.

PRESIDENTE
Grazie. La seconda, oppure… Non so, mi dica.

CONSIGLIERE SGOTTO
Per una curiosità, perché da questo che mi è arrivato adesso sul tavolo, ma questi posti

bianchi dove sono? Me ne dica uno soltanto, cioè una zona soltanto, e poi io dico sì, va bene.

PRESIDENTE
Prego Assessore.

ASSESSORE PORTOLAN
Dietro Viale Gorizia c’è tutta la zona di Viale Gorini che è libera, dietro la zona di Corso

Garibaldi c’è un pezzo di Lungoticino che è interamente libero, il pezzo di Porta Garibaldi che è
libero, alla zona Ticinello, dietro la zona Ticinello, ci sono un centinaio di posti liberi e gratuiti;
cioè in ogni area troviamo posti gratuiti.

CONSIGLIERE SGOTTO
Assessore, mi scusi, io mi riproporrò di andare a vedere personalmente poi le dirò se ci

sono questi posti che lei mi ha citato.
Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Sgotto, se vuole continuare con la sua seconda instant question.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SGOTTO IN MERITO
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PONTE DELLA LIBERTÀ.

CONSIGLIERE SGOTTO
La seconda instant question riguarda invece un fatto recente di illuminazione,

l’illuminazione del Ponte dell’Impero. Adesso l’Assessore mi ha consegnato proprio in questo
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momento, e io le sono grato perché effettivamente ha risposto abbastanza velocemente e
abbastanza esaurientemente, però un commento lasciatemelo fare visto che ho fatto la instant
question.

Due cose. Prima cosa, dopo tanti mesi che effettivamente la città è rimasta al buio lungo
quel tratto di strada che è il Ponte dell’Impero, e dopo tutte le rimostranze fatte dal Consigliere
Bruni continuamente in questo Consiglio Comunale devo dire che è stata veramente una grande
delusione, non solo per me ma penso per tutti i cittadini pavesi. Veramente mi sono sentito male
la prima sera che sono passato su quel ponte, perché vedere un obbrobrio in questi termini io
non l’avevo mai visto in nessun’altra città d’Italia. Penso che stia degradando veramente nella
peggiore specie, nessuno che si interessi di questa città. Allora quello che doveva essere
veramente l’emblema della città è stata ridotta in queste condizioni. Lì si tratta semplicemente,
scusatemi, io non mi intendo di architettura, dei semplici pali posti a distanza enorme uno
dall’altro con delle lampade che non fanno luce. E’ veramente obbrobrioso, credetemi, è
veramente una cosa obbrobriosa.

Io ringrazio l’Assessore che mi ha scritto queste parole dicendo che saranno presi dei
provvedimenti, però volevo chiedergli, fa parte di tutte e due le Commissioni, deve entrare in
tutte e due le Commissioni, sia quella della Sovrintendenza che la Commissione Edilizia il
passaggio della pratica? Perché mi sembrava che prima non fosse così.

(Entra il Consigliere Conti. Presenti n. 34)

PRESIDENTE
Prego Assessore.

ASSESSORE PORTOLAN
No, evidentemente deve andare in entrambe le Commissioni, sia la Commissione

Edilizia che la Sovrintendenza. Come avrà letto, e le ho risposto, il risultato non è stato
soddisfacente, tuttavia il Ponte della Libertà è una competenza provinciale. Io penso che ci sia
stata una giusta collaborazione tra le due amministrazioni ancorché il risultato non sia stato
soddisfacente, e a fronte dell’iter procedurale, l’ho indicato, se vuole glielo ripeto, quello che è e
che oggi noi, preso atto del risultato non soddisfacente, abbiamo sottolineato il problema alla
amministrazione provinciale e insieme abbiamo deciso di continuare la collaborazione questa
volta per migliorare l’intervento, porre rimedio e dare sistemazione. C’è stata una
sovrapposizione di varie normative che hanno interferito tra di loro per cui questo è stato il
risultato.

PRESIDENTE
Grazie. Già stamattina mi sembra che alcuni tecnici della amministrazione comunale

stavano intervenendo.
Do la parola adesso per l’ultima instant question al Consigliere Labate. Grazie. La sua è

l’ultima.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LABATE IN
MERITO ALLA SOSTA  DI ALCUNI GIOSTRAI IN VIA PASTRENGO

(Entrano i Consiglieri Niutta, Trivi. Presenti n. 36)
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CONSIGLIERE LABATE
Grazie Presidente. La mia instant question è brevissima. Io mi riferisco ad un… Sono

stato sollecitato da alcuni cittadini riguardo un’area di sosta in Via Pastrengo. In quest’area di
sosta in Via Pastrengo da due o tre mesi si sono stabilizzati alcuni giostrai, però questi giostrai
non hanno installato alcuna giostra, sono fermi là con uno o due camper, due camion. Io volevo
sapere dall’Assessore se questi giostrai hanno un’autorizzazione oppure sono privi di
autorizzazione. Nel caso in cui non l’avessero chiedo all’Assessore di intervenire come si
dovrebbe intervenire.

Grazie.

PRESIDENTE
Io devo giustificare l’Assessore che non ha avuto oggi la instant question. Immagino che

oggi verificherà e poi darà una risposta. Grazie.

ASSESSORE PEZZA
Io ringrazio per la segnalazione, non l’ho avuta e quindi non ero in grado di saperlo, ma

di sicuro non abbiamo autorizzato come amministrazione comunale la sosta, questo sono certo.
Peraltro gli uffici hanno disposizione di non consentire fuori dalle due aree nessuna
sistemazione di nomadi o di quant’altri volessero accamparsi perché non sono aree adatte a
questo scopo ma sono parcheggi pubblici, e quindi domani in mattinata facciamo verificare la
situazione e vediamo di intervenire.

CONSIGLIERE LABATE
Grazie Assessore. Va bene, Presidente, la ringrazio.

PRESIDENTE
Bene, allora abbiamo terminato le instant question dei Consiglieri presenti.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD
OGGETTO:  GESTIONE PISCINA SCOPERTA STAGIONE ESTIVA 2005.
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO PER EURO 4.077,00

(Le entrate e le uscite dei Consiglieri sono riportate nelle delibere)

PRESIDENTE
Adesso do la parola all’Assessore Fantoni che ci parlerà di una delibera che riguarda un

debito fuori bilancio relativo alla gestione della piscina scoperta della stagione scorsa. Grazie
Assessore per l’illustrazione.

ASSESSORE FANTONI
Sì, in realtà il debito si riferisce al 2005 quando la decisione di aprire la piscina scoperta

venne presa soltanto a giugno e quindi la variazione di bilancio necessaria per la riapertura
venne fatta a luglio. Nel frattempo però era già stato ordinato il materiale necessario per
l’apertura della piscina, materiale indispensabile necessario per aprire la piscina fin dall’inizio
per ragioni igieniche, e la fattura relativa è stata emessa il 30 giugno, quindi prima della
variazione di bilancio dell’impegno di spesa. 
Poiché le fatture relative alla piscina scoperta sono state poi prese in considerazione solo alla
fine dell’esercizio a settembre questa fattura è sfuggita e il fornitore non è riuscito a rifarla;
avrebbe potuto rifarla con una data diversa ma malgrado l’interessamento del dirigente, Dr.
Longhetti, non l’ha fatto. Il fatto che il debito fuori bilancio arrivi fino al 2007 dipende proprio
dal tentativo fatto nel corso del 2006 di evitare di arrivare a questa procedura facendo rifare la
fattura. Ho già precisato in Commissione su richiesta del Consigliere Gimigliano che si tratta
solamente del debito relativo alla fattura che il Comune non deve pagare interessi.

Io non ho altro.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Volevo che ci fosse il mio tecnico del suono, Dr. Gimigliano. (intervento fuori

microfono) Momentaneamente…
Niente. Assessore, è chiaro che noi questo debito fuori bilancio non lo votiamo, non per

presa di posizione particolare. Ci rendiamo conto, perché molti di noi han fatto l’amministratore
pubblico e sanno cosa è il debito fuori bilancio, sanno a volte anche come si provocano, e
chiaramente gli amministratori che momentaneamente devono gestire questa partita non ne
hanno proprio nessuna responsabilità e nessun motivo. Quindi faccia mettere in votazione, come
l’ha già votata come Giunta la faccia votare dalla maggioranza del Consiglio e… Che
discussione vogliamo fare su questa cosa qui? Come ha detto lei prendiamo atto delle cose che
ha detto, votatela ed è bell’è finita, la mandiamo al bilancio.

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento. Va bene.
Metto in votazione… (interventi fuori microfono) Mi dispiace, io devo mettere in

votazione, Consigliere Gimigliano.
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, la linea è giusta. Ha detto che mette in votazione, metta in votazione.

PRESIDENTE
Metto in votazione, mi dispiace.
Delibera gestione piscina scoperta, gestione estiva 2005, riconoscimento… Prendiamo

posto, grazie. Riconoscimento debito fuori bilancio per Euro 4.077.

CONSIGLIERE SGOTTO
Non partecipiamo. Il gruppo di Forza Italia non partecipa al voto.

La votazione è riportata nella delibera n. 1 Prot. Gen. n. 2248/07 allegata al presente
verbale.

PRESIDENTE
Va bene. Allora abbiamo deliberato il debito fuori bilancio.
Mi chiede la parola il Consigliere Zorzoli e il Consigliere Gimigliano. Prima la parola al

Consigliere … Prego Consigliere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Scusi, Presidente, il mio intervento è attinente al provvedimento che è stato adesso

votato per un chiarimento.

PRESIDENTE
Per un chiarimento? Ma l’abbiamo già votato, Consigliere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Non nel merito.

PRESIDENTE
Se  non nel merito nel metodo? No? Mi dica.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Nel metodo, esatto. Se permette il Consigliere Zorzoli.
Scusi, Presidente, io come ho detto in altre enunciazioni in Consiglio Comunale in cui la

stimo professionalmente ma anche per la sua correttezza e per le modalità di conduzione del
Consiglio Comunale, non solo tra tutti i Presidenti  che si sono succeduti in Consiglio Comunale
ma anche tra i Vice Presidenti, perché ci sono stati Vice Presidenti che nonostante a mio
modesto parere ritenevo di dover prendere la parola non me l’hanno concessa lo stesso,
premesso questo, io nel momento in cui sono entrato forse non ho sentito per intero la sua frase.
Prima che lei ponesse in votazione il provvedimento io ho alzato la mano, dopo di che qualcuno
che mi sta di fronte ha detto che il provvedimento era già stato posto in votazione. Adesso,
senza voler polemizzare, in tutta sincerità mi sembra che il provvedimento non fosse stato
messo in votazione al momento in cui ho alzato la mano, cioè lei stava pronunciando le parole
iniziali prima di metterlo in votazione però non mi ha concesso la parola. Volevo sapere per
quale motivo non mi ha fatto parlare.
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PRESIDENTE
Consigliere Gimigliano, ci vorrebbe la moviola, ma io quando ho visto che entrava

avevo già detto la cosa.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Scusi Presidente, non c’è bisogno né della moviola né dell’auricolare. Siccome è una

cosa molto evidente e chiara, ancora non mi ha risposto per quale motivo non mi ha concesso la
parola. (interventi sovrapposti) Per saperlo, ecco, semplicemente per saperlo.

(Entra il Consigliere Fracassi. Presenti n. 37)

PRESIDENTE
Assolutamente. Non le ho concesso la parola perché il provvedimento era già stato

discusso ed eravamo nella fase di votazione, le posso assicurare; se non fossimo stati nella fase
di votazione le avrei concesso la parola. E questa regola vale per il Consigliere Gimigliano ma
vale per tutti, non si preoccupi.

Adesso devo dare la parola al Consigliere Zorzoli che me l’ha chiesta.
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RICHIESTA DI SOSPENSIONE PER ORDINE DEI LAVORI

CONSIGLIERE ZORZOLI
Vorrei chiedere la possibilità al Presidente del Consiglio di una sospensione di 10 minuti

con la convocazione dei Capigruppo di maggioranza.

PRESIDENTE
Di maggioranza o…

CONSIGLIERE ZORZOLI
Di maggioranza per vedere un po’ noi come comportarci. La motivazione è che si sta

avvicinando una data per la scelta di un parere su un’opera abbastanza importante. Vorrei prima
discutere con la mia maggioranza, capire un attimo come portare la cosa… e poi caso mai… E’
urgente perché il 7 di febbraio è abbastanza vicino.

PRESIDENTE
Chiedendovi che sia una riunione che appunto dura massimo un quarto d’ora credo che

non possa non concedere la sospensione. Grazie.

(Esce il Consigliere Adenti. Presenti n. 36)

Alle ore 20.30 la seduta è sospesa.
Alle ore 20.53. la seduta riprende.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti componenti in Consiglio Comunale:
Sindaco Piera Capitelli, Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Duse
Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Mastropietro Tommaso, Cappelletti Claudia, Meriggi
Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Ruffinazzi
Giuliano, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Veltri
Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene
Antonia,  Zorzoli Angelo, Spedicato Antonio, Artuso Alberto Pio, Mazzilli Denny, Veltri
Cornelio, Labate Dante, Sinistri Monica, Galandra Marco, Conti Carlo Alberto, Niutta
Cristina, Trivi Pietro, Fracassi Mario Fabrizio. Presenti n. 36

(Entra il Consigliere Molina. Presenti n. 37)

PRESIDENTE
…che riferisce un attimo della riunione che c’è stata da parte dei Capigruppo di

maggioranza.
Grazie.

CONSIGLIERE CINQUINI
Se i Consiglieri di opposizione mi sentono.

PRESIDENTE
Prego, fate silenzio. Grazie.
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CONSIGLIERE CINQUINI
La riunione è stata convocata… Abbiamo fatto questa riunione estemporanea come

maggioranza essenzialmente perché all’interno della maggioranza si è posto il problema di
valutare se era opportuno discutere e in quale sede la questione della mitica autostrada Broni-
Mortara di cui… Considerato che anche il Comune di Pavia si deve esprimere in effetti c’è
effettivamente la necessità di affrontare la questione, quindi riteniamo, ritengo, riteniamo che la
sede istituzionale per decidere che cosa fare sia la prossima Conferenza dei Capigruppo che è
giovedì, quindi giovedì… Però noi volevamo, come maggioranza abbiamo avuto l’esigenza di
confrontarci per poter arrivare con chiarezza giovedì con una posizione ed eventualmente con
una proposta per discutere appena possibile in Consiglio Comunale, se l’opposizione è
d’accordo, in merito alla questione. Però c’era la necessità di fare questa riunione in via
d’urgenza in modo da arrivare giovedì con una posizione minimamente definita da proporre
anche all’opposizione.

Grazie.

PRESIDENTE
Bene, dell’argomento ne riparleremo poi allora giovedì.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD
OGGETTO:  COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE PORTOLAN INERENTE LA
QUESTIONE DELLA MODIFICA DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DELLA
TARIFFAZIONE

(Entrano i Consiglieri: Assanelli, Centinaio. Presenti n. 39)

PRESIDENTE
Adesso passiamo al secondo punto all’Ordine del Giorno, comunicazione dell’Assessore

Portolan inerente la questione della modifica della sosta a pagamento e della tariffazione.
Do la parola all’Assessore Portolan. Grazie.

ASSESSORE PORTOLAN
Grazie Presidente. Noi abbiamo attuato l’intervento sulla regolamentazione della sosta

alla fine del mese di novembre seguendo le linee del programma del Sindaco, essenzialmente
salvaguardia e valorizzazione della città e del centro storico in particolare.

Salvaguardia, cioè limitare utilizzando anche questo provvedimento per quanto in
piccolo, limitare il movimento delle auto, i caroselli alla ricerca del posto, o peggio della ricerca
del posto più vicino o quello che si ritiene a tutti i costi di voler ricercare, chiedendo a tutti di
cambiare, di rinunciare a qualche cattiva abitudine, di compiere qualche piccolo sacrificio per
cercare di offrire complessivamente un servizio migliore con minori costi personali, tempo e
ricerca di benzina e minori costi sociali per la collettività e per la città in riferimento al traffico e
all’inquinamento.

Dall’altra parte valorizzare. Sulla volontà credo l’impegno del Sindaco e della
amministrazione comunale di valorizzare il centro storico non ci dovrebbero essere dubbi, ci
possono essere valutazioni diverse ma le iniziative culturali, le iniziative sull’ambiente, i lavori,
gli investimenti effettuati in questi tempi dimostrano e testimoniano questo costante impegno e
questa attenzione, impegno e attenzione che riguardano anche la valorizzazione del centro
commerciale naturale collocato nel nostro centro storico. Garantire quindi il servizio della sosta,
garantire quindi a tutti i cittadini, fruitori, visitatori e clienti un sistema della sosta in grado di
rispondere alle esigenze di servizio al centro è l’altro obiettivo che ci siamo posti partendo dalla
convinzione e dalla considerazione che limitare il traffico nei centri storici non è solo una
necessità di carattere ambientale ma una condizione indispensabile, peraltro seguita ormai un
po’ dovunque, per valorizzare i centri stessi, non sicuramente per penalizzarli o tanto meno per
chiuderli.

Prima di intervenire comunque, come da impegni che l’amministrazione comunale e il
Sindaco hanno preso con i cittadini e con la città, abbiamo realizzato alcuni interventi
importanti sui parcheggi. Intanto abbiamo aperto il parcheggio nuovo sull’area NECA
garantendo un servizio mi permetto di dire ottimale per i pendolari delle FFSS grazie alla
disponibilità della Fondazione Banca del Monte, all’impegno della ASM e anche un po’ a
quello della amministrazione comunale. Abbiamo messo a disposizione dei pendolari un
parcheggio, anzi direi di più, un posto garantito 24 ore più che un parcheggio, a un costo di 15
Euro mensili che è decisamente estremamente interessante; basterebbe osservare che la società
delle FFSS nata apposta per realizzare parcheggi sulle aree ferroviarie nella convenzione che ha
stipulato a livello nazionale con i sindacati prevede per i pendolari in queste aree delle ferrovie
dei costi di 25 Euro mensili. 200 posti quindi circa per la precisione, 180 più qualche posto del
portatore di handicap sono stati messi a disposizione.
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Il secondo grande intervento è quello dell’area dello scalo ferroviario. Non è stato facile
ottenere, come credo tutti sanno, le aree in uso dalle ferrovie. Ci siamo riusciti e in breve tempo,
grazie anche qua all’impegno di ASM, abbiamo dato 500 posti nuovi alla città, illuminati e in
condizioni anche queste ottimali: asfaltato, segnato per terrà, quindi un parcheggio a tutti gli
effetti.

Sul lato est della città, grazie alla segnalazione che ci aveva fatto mesi fa il Consigliere
Di Tomaso, abbiamo valorizzato il parcheggio esistente in Viale Partigiani che era
assolutamente sconosciuto e poco utilizzato, parcheggio che dovremo sistemare meglio nei
prossimi mesi, ma anche qui abbiamo recuperato oltre 100 posti auto in una zona prossima al
centro e comunque molto ben servita. Nelle prossime settimane saranno inoltre disponibili,
ormai lo possiamo dire, oltre 200 posti anche dell’area Ferrini e Moncalvi. Stiamo infatti solo
completando le procedure per mettere a disposizione della città anche questi posti.

Quindi realizzati questi parcheggi, tranne gli ultimi, che nelle prossime settimane gli altri
sono tutti fatti concreti, abbiamo adottato la nuova regolamentazione della sosta che rende più
semplice e più facile anche la lettura del servizio sosta in città. Quattro fasce, grandi,
concentriche, dall’esterno verso l’interno, una fascia gratuita, tre fasce a pagamento con
aumento progressivo verso il centro. Due fasce quindi dedicate alla sosta di lunga durata a
coloro che per esigenze personali o per carenza di mezzi di trasporto o per altre necessità
devono utilizzare l’auto e hanno bisogno di parcheggi per lunga durata, un’area gratuita a
corona del centro storico, un centro storico che ormai immaginiamo e pensiamo anche nel PUM
è stato ormai presentato così, un po’ più ampio di quello storicamente concepito che è limitato
dal Naviglio e dalla ferrovia. All’interno di quest’area ci sono oltre 2.000 posti non a
pagamento, quindi gratuiti, non tutti ancora utilizzati, quindi c’è ancora ricettività su questi
posti, tutte aree prossime o comunque servite da mezzo pubblico.

Poi abbiamo la seconda fascia per la sosta prolungata che è la cosiddetta area – la
definisco con i colori per semplicità – viola. Sono 1.884 posti a tariffa moderata che non
abbiamo aumentato, è rimasta uguale, con la possibilità di abbonamenti mensili. In questa
fascia, a ridosso di questa fascia, si trovano anche due importanti parcheggi gestiti da privati, il
parcheggio del Ticinello e il parcheggio Al Centro, per un totale di oltre 1.400 posti gestiti dai
privati come dicevo, ma anche in queste aree con possibilità non solo di sosta a rotazione ma
anche di parcheggi di sosta a lunga durata con possibilità di abbonamenti.

Poi l’area arancio, che è l’area dedicata alla rotazione, l’area più prossima al centro, che
interessa essenzialmente le vie perimetrali del centro, quindi quelle di più facile accesso, più
immediatamente individuabili per tutti senza bisogno di prolungate e faticose ricerche, l’area
più immediata quindi anche per i visitatori esterni che possono raggiungerla attraverso gli assi
di penetrazione e offrire quindi a tutti i cittadini un buon servizio per coloro che hanno bisogno
di usufruire del centro storico. Tra queste aree ricordo è compresa anche l’area Oberdan che
oggi è in grado meglio di ieri di servire come parcheggio la parte sud ovest del centro storico in
attesa del prossimo realizzo del nuovo parcheggio che dovrà rispondere in modo sicuramente
più soddisfacente ai fabbisogni di tutta l’area sud del centro.

Infine la quarta area, che è l’area rossa, quella interna al centro storico, 803 posti, più il
parcheggio dovremmo considerare anche questo privato di Piazza Ghisleri di oltre 200 posti,
area rossa che è dedicata alla sosta breve, a garantire quindi l’accesso al centro per i servizi
pubblici o per accedere agli uffici, agli altri servizi commerciali, agli studi professionali, alle
banche o per veloci commissioni, posti disponibili ma non da incentivare come ricerca del
posto, anzi in qualche modo da scoraggiare salvo – ripeto – necessità contingenti. Una tariffa
più alta motivata da una doppia esigenza, da una parte perché questi posti comunque non sono e
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non possono essere tutti disponibili perché sono posti su cui insistono due esigenze, quelle di
chi viene da fuori ma anche dei residenti che vi abitano al centro, e poi perché sono collocati
all’interno del centro storico e quindi con tutti i problemi di compatibilità ambientale che in
questa posizione comporta.

Complessivamente crediamo di aver dato alla città e quindi ai cittadini un miglior
servizio, più razionale, lasciando ad ogni cittadino quattro possibilità di scelta secondo le
proprie esigenze e la propria volontà. Io credo che nessun provvedimento si può leggere in
breve tempo, ma dopo circa poco più di un mese dalla sua entrata in vigore credo che noi siamo
abbastanza soddisfatti… (fine cassetta) ..infatti incominciano a vedersi. Intanto i cittadini
utilizzano i nuovi parcheggi gratuiti all’esterno, finalmente si vedono posti liberi nella fascia
arancione, nell’interno del centro storico, e quindi consentono ai cittadini che vogliono o che
devono accedere al centro storico di poter finalmente trovare senza bisogno di inutili caroselli
qualche posto per accedere ai servizi.

Questo ci consente anche di dire finalmente che la sosta non è più un problema, né che
limita, né che scoraggia la venuta a Pavia o la visita del centro. Nel lato sud ovest per fare
questo esempio, Lungoticino, Viale Libertà, ma soprattutto Oberdan offrono possibilità di sosta
tutti i giorni come abbiamo monitorato in queste settimane. Nel lato nord abbiamo finalmente
messo a disposizione del centro, dei servizi commerciali e pubblici di quell’area un ampio
parcheggio che è l’area Cattaneo, dove oggi è possibile senza perdere tempo recarsi, trovare la
possibilità senza giri inutili di trovare posto. Sul lato nord est l’area di Piazza Cairoli finalmente
è in grado di soddisfare una richiesta di parcheggio rapido, di accesso rapido al centro, a est
l’area di Viale Gorizia è ricettiva e in grado di soddisfare la domanda per chi arriva in questo
lato della città, e a sud est lungo il Lungoticino e l’area del Borromeo, e la stessa parte terminale
di Corso Garibaldi sono in grado di offrire possibilità di sosta per chi vuole accedere al centro
storico in questo lato della città.

Oltre alla nuova regolamentazione e alle tariffe sono stati introdotti anche importanti
interventi sulla gestione del servizio sosta. Il primo riguarda i parcometri che sono pressoché
raddoppiati; oggi sono 83 parcometri e nei prossimi mesi diventeranno 100, coprono già oggi,
copriranno meglio anche domani tutte le aree di sosta. Questa è una risposta ad una
sollecitazione che era giunta dall’associazione di categoria, dall’associazione dei consumatori,
degli utenti di superare i gratta e parcheggi che hanno difficoltà sia per essere reperiti, per il loro
consumo, per la loro scarsa flessibilità. Quindi i gratta e parcheggi restano ormai come uno
strumento residuale, non sono più lo strumento portante della sosta in città che sono diventati
quindi i parcometri con la loro flessibilità e la loro possibilità di uso diverso.

Secondo. La novità che annunciamo in qualche modo stasera in Consiglio Comunale
riguarda la Carta ASM che è stata sperimentata in questi mesi. E’ una carta prepagata che dalle
prossime settimane potremo iniziare a pubblicizzare e a mettere a disposizione degli utenti per
offrire un altro strumento comodo di pagamento.

Terzo, e più importante. Abbiamo anche in questo periodo sperimentato attraverso i
parcometri e il nuovo sistema di parcometri installato l’uso delle carta bancomat. Noi siamo
stati molto sollecitati dall’ASCOM in particolare per introdurre uno strumento di questo tipo nel
nostro sistema della sosta. Noi abbiamo realizzato in questi mesi in silenzio, ma adesso è un
dato reale, questa opportunità credo utile e importante, e dalle prossime settimane si potrà
pagare nei parcometri anche con le normali carte bancomat di cui tutti dispongono aderenti al
circuito Fast Pay che copre quasi totalmente il mercato. Abbiamo avviato anche qualche
ragionamento ma non abbiamo concluso accordi anche sul versante dei telefoni. Sapete che ci
sono gestori che offrono anche questo tipo di servizio, ma riteniamo di non dovervi ancora
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accedere perché c’è una richiesta, c’è un costo a carico dell’utente ancora troppo alto richiesto
ai gestori di questi servizi per potersi avvalere.

Per quanto riguarda le tariffe. Le tariffe erano ferme dal maggio del 96, sono state
aggiornate all’Euro nel dicembre del 2001; l’aumento praticato quindi non copre, se si ragiona
in termini economici, nemmeno il valore dell’inflazione. Lo si può dire sicuramente in termini
relativi che le tariffe di oggi sono in realtà meno care che non negli anni 90. Abbiamo inoltre
lasciato invariato, quindi con una diminuzione reale, il costo dell’area viola sia per incentivare
l’uso di quest’area diminuendo la pressione sul centro sia per non penalizzare i cittadini.
Abbiamo lasciato gli abbonamenti che sono stati previsti e sono al costo di 40 Euro, che è un
costo di poco superiore a quello dell’abbonamento del mezzo pubblico, e anche questa ci
sembrava una soluzione equa e coerente con l’impostazione generale. Nell’area arancio si è
passati come sapete da 0,80 a 1 Euro, che è una tariffa normalmente ormai praticata e usata
pressoché in tutte le città, nell’area rossa si è passati a 1,30 del 96 a 1,50 confermando una
scelta consolidata di salvaguardia, come ho detto prima, che è una necessità di salvaguardare
quest’area di maggior pregio per le ragioni che dicevo.

Non abbiamo dimenticato neanche i parcheggi di interscambio. Nel PUM che è in corso,
che è stato approvato dai quartieri e che arriverà nei prossimi giorni in Commissione, quindi in
Consiglio Comunale, sono stati individuati ed evidenziati tali parcheggi. Malgrado la difficoltà
di reperire risorse per finanziare tali opere non siamo rimasti fermi, anzi alcuni interventi sono
ormai definiti e prossimi ad essere realizzati. Abbiamo infatti lavorato con l’Assessore Sacchi,
con il settore urbanistica, per garantire la realizzazione di queste importanti strutture attraverso
l’attuazione di schede o interventi urbanistici. Alcuni interventi sono stati già approvati e
prevedono la realizzazione dei parcheggi in Viale Cremona, Via XXV Aprile e sulla Vigentina,
che vanno a completare sugli altri lati la presenza di parcheggi sul lato ovest che sono già
esistenti e già utilizzati ampiamente.

Al tema dei parcheggi di interscambio, appena approvato il PUM dal Consiglio
Comunale, dovremo anche avviare la revisione delle linee di trasporto pubblico per garantire i
necessari collegamenti in modo organico, preciso e con tempi certi in modo da garantire anche i
collegamenti necessari perché questi parcheggi possano diventare strumenti utili per diminuire
ulteriormente la pressione verso il centro e offrire un’alternativa e un altro servizio di questo
tipo.

In riferimento - avviandomi alla conclusioni - alle due questioni che abbiamo sospeso,
che sono rimaste sospese. Per quanto riguarda la fascia oraria dalle 12.30 alle 14.30 l’intenzione
della amministrazione comunale è quella di lasciarla gratuita. Nell’ambito del piano dei tempi
che l’Assessorato alla partita sta predisponendo e sta lavorando sugli orari degli uffici per
cercare magari di allungare un po’ l’orario di partenza al mattino e allungare quindi in quella
fascia, ci sembra opportuno lasciare libera a tutti i cittadini questa fascia per poter entrare anche
in città ed avvalersi quindi dei servizi dei vari enti. Inoltre riteniamo di poter accogliere, di
dover accogliere anche la richiesta delle associazioni di categoria e degli utenti circa la pausa
pranzo perché effettivamente il servizio ristorazione offerto alla città è offerto prevalentemente
da locali che si trovano nel centro o a ridosso del centro.

Per quanto riguarda invece il sabato, noi abbiamo potuto constatare tutti credo, chi ha
voluto farlo almeno, il disagio che si è ricreato il sabato rispetto agli altri giorni della settimana
all’interno del centro storico, con la difficoltà di trovare posto e la ricerca delle auto dentro e
fuori il centro con i disagi conseguenti per quanto riguarda il traffico, l’ambiente, la perdita di
tempo e le difficoltà varie. Riteniamo pertanto di dover riproporre la non sosta gratuita nell’area
arancio e rossa ma di tariffare queste aree proprio per consentire… Peraltro politica tariffaria
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anche questa adottata da moltissime città per non dire la stragrande maggioranza, qualcuna
addirittura si è spinta oltre, quindi c’è qualche ormai tariffazione anche alla domenica o nei
periodi di grandi eventi o nei periodi di apertura dei negozi proprio per garantire i necessari
servizi di rotazione. Noi non siamo a tanto, siamo fermi al sabato; riteniamo che nell’area
arancio si possa tariffare quest’area proprio per garantire una maggiore rotazione e la possibilità
di trovare posti. Noi avevamo proposto una tariffa agevolata proprio rendendoci conto anche
dell’esigenza di dare un segnale in positivo di attrazione verso la città, avevamo proposto una
tariffa agevolata a pacchetto per mezza giornata, per 4 ore, abbiamo valutato anche con
attenzione le osservazioni che ci sono state fatte circa il possibile impatto negativo e psicologico
della richiesta dei 2 Euro. Io credo che possiamo superarlo tranquillamente con una tariffa
agevolata che preveda un abbattimento anche del 50% del normale costo ma che consenta di
ottenere l’effetto della rotazione e della non saturazione dei posti che credo sia fondamentale e
utile per la città.

La zona viola rimane così com’era nella proposta originale gratuita tutto il giorno, quindi
diciamo che lasciamo oltre 4.000 posti gratuiti a servizio della città e tariffiamo i rimanenti. In
questo modo crediamo che il provvedimento sia in grado di soddisfare tutte le esigenze
lasciando soprattutto a ogni cittadino la possibilità di scegliere il costo e il servizio più
appropriato di cui avvalersi sapendo che ci sono posti gratuiti a corona del centro, posti tariffati
e ridotti ai margini del centro, posti a tariffa normale nel centro storico, ma sapendo soprattutto
di poter offrire a tutti i cittadini la possibilità di potersi avvalere di questi posti sapendo di poter
trovare l’opportunità e la possibilità di poter parcheggiare se lo ritengo o se ne hanno bisogno.

Il Consiglio Comunale viene sospeso per poter affrontare la discussione con le
associazioni presenti in aula (ASCOM – CONFESERCENTI – UNIONE CONSUMATORI)
e per la lettura di un comunicato da parte dei giovani dell’Associazione Radio Aut e di altri
rappresentanti dei gruppi giovanili della città.

PRESIDENTE
Adesso continuiamo il dibattito. Io devo dare la parola al Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Grazie signor Presidente, colleghi Consiglieri, signore e signori cittadini. Finalmente

questa sera abbiamo un Consiglio Comunale vivo, vivo nel senso che abbiamo qui presenti tante
persone; è sicuro che l’argomento in questione è un argomento importante che ha visto la
partecipazione di numerosi rappresentanti.

Vorrei partire su un fatto che ritengo sia estremamente importante e delicato che è
l’importanza che rivestono i negozi, quello che viene definito il centro commerciale naturale
nella nostra città, e non solo nella nostra città. Ogni vetrina che si spegne è qualcosa che si
spegne all’interno della città. I momenti non sono per tutti, e quindi anche per coloro che
operano nel settore del commercio non sono sicuramente i più felici sotto tutti i punti di vista.
La qualità della vita è sicuramente qualcosa di importante, la salute dei cittadini è sicuramente
qualcosa di importante; questi sono tutti i fattori essenziali che devono vedere naturalmente la
collaborazione di tutti i cittadini e delle istituzioni. La cosa che ritengo estremamente
importante è che questa Giunta è riuscita praticamente a fare scontenti tutti, rappresentanti delle
associazioni e rappresentanti dei consumatori. E’ un grosso risultato, difficile da raggiungere; in
questo caso abbiamo praticamente fatto l’en plein.
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Ritengo che sia sicuramente importante sempre andare a consultare tutti, e
un’indicazione che voglio dare è quella che siccome noi ci appresteremo a compilare il PGT,
quindi il Piano di Governo del Territorio, documento sicuramente estremamente importante, e
siccome questo strumento dice chiaramente, questa legge dice molto chiaramente che bisogna
consultare le persone tutte, ritengo che sia importante il fatto che noi qui abbiamo 12.500 firme.
Non si può far finta di niente.

Mi fa sicuramente piacere il fatto che si sia fatta una retromarcia, peraltro in
Commissione noi avevamo chiesto che si facesse immediatamente retromarcia e non si
procedesse in particolar modo per quanto riguardava il fatto della cosiddetta sosta gratuita
pranzo. Non sto qui a ribadire perché posso sottoscrivere pienamente quanto detto dagli
operatori di settore. Visto e considerato che il centro storico è buona parte della città, visto e
considerato che in questo centro storico ci sono la maggior parte dei servizi pubblici, ci sono la
maggior parte dei punti di ristorazione, è chiaro che diventava estremamente difficile andare
avanti con un’operazione di questo tipo. Quello che mi domando è perché bisogna arrivare ad
avere 12.500 firme per dire no, facciamo retromarcia. Un pochettino magari, basterebbe poco,
ogni tanto magari ascoltare anche indicazioni che arrivano dei rappresentanti dell’opposizione.

Quando parlo di collaborazione vuol dire collaborazione tutta con i Consiglieri per cui i
provvedimenti debbono fare il loro iter così come da prassi, collaborazione vuol dire anche
parlare con le associazioni, vuol dire parlare con i rappresentanti dei consumatori, parlare con i
cittadini, anche perché altrimenti mi sorgono delle domande che sono obbligatorie. Ma questa
Giunta quando parla di centro commerciale naturale, questo centro commerciale naturale è
qualcosa di importante o parla di centri commerciali per andare a favore ai centri commerciali
che ci sono a ridosso della città? Perché in base a come vengono fatti i provvedimenti noi
possiamo spingere la gente fuori o all’interno della città. Quindi bisogna pensarci bene. Io mi
sono dato una risposta, che non può essere diverso nel momento in cui io spingo la gente fuori,
e purtroppo c’è questa mala abitudine di andare verso i centri commerciali e ne abbiamo tanti,
ne abbiamo tanti a ridosso della città per cui la gente sta iniziando a passare il proprio tempo,
quindi il proprio tempo libero all’interno di questi centri commerciali. Addirittura per quanto
riguarda la questione della salute si dice “andate là”. Il parcheggio è gratis, se andiamo nel
periodo estivo c’è anche l’aria condizionata per cui si spingono… addirittura indicazioni alle
persone anziane ad andare nei centri commerciali a passare la giornata in modo che
naturalmente possano avere un po’ di refrigerio nei periodi in cui è molto caldo.

Personalmente ritengo che sia importante anche togliere macchine dal centro storico, è
sicuramente importante per andare incontro a quelle che sono le esigenze della salute, salute per
tutte le persone, dai bambini alle persone anziane, però bisogna mettere praticamente le persone
nella condizione di essere agevolate ad utilizzare i servizi pubblici. Personalmente io quando
vado a Milano mi fermo a Famagosta, parcheggio, costa per 4 ore Euro 1, per 8 ore, fino a 8 ore,
quindi dalle 4 ore alle 8 Euro 1,60, prendo la mia metropolitana e raggiungo Milano in qualsiasi
punto senza nessun problema, però aspetto al massimo quando vado giù, aspetto i miei 5 minuti,
prendo la metropolitana e vado. Il problema è che qui si parla di parcheggi a corona, e se
parliamo delle dimensioni naturalmente della nostra città, per fortuna sotto tanti punti di vista,
una città che ancora non ha i problemi della metropoli, è una città che deve essere vissuta, per
cui se devo aspettare mezz’ora che arriva l’autobus è chiaro che faccio molto prima, se
qualcuno ha le gambe e ha la forza se ne va a piedi, se uno non ce l’ha a prendere l’automobile e
andare verso il centro.

E’ chiaro che i parcheggi devono essere fatti anche nel modo dovuto, modo dovuto vuol
dire parcheggi illuminati e sicuri, perché altrimenti non solamente le donne ma anche
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naturalmente persone anziane e così via, ma anche qualsiasi persona a recarsi in parcheggi che
non sono illuminati, che non hanno i minimi di sicurezza in questo periodo qua purtroppo, e le
vicende che vengono descritte quotidianamente sui giornali ci dicono che forse la sicurezza
manca rispetto a quello che era qualche anno fa. Purtroppo è peggiorata la situazione e la qualità
della vita.

E allora un invito che voglio fare a questa Giunta. E queste sono scelte naturalmente che
spettano alla Giunta, che spettano al Consiglio Comunale se potesse partecipare, perché spesso e
volentieri io dico sempre noi leggiamo i provvedimenti che vengono presi dalla Giunta
direttamente da La Provincia Pavese perché noi non li sappiamo perché non vengono discussi.
Non sarà bello ma è così, purtroppo è così, perché la partecipazione che viene tanto decantata
qui dentro spesso e volentieri non c’è perché non si viene messi nelle condizioni, e mi risulta
anche non solo come Consigliere di opposizione, ma queste informazioni non le hanno neanche
i Consiglieri di maggioranza, per cui la cosa è abbastanza preoccupante, preoccupante sotto tutti
i punti di vista.

E allora ci sono tante gru in questo periodo in città, stanno costruendo ovunque, e allora
le scelte che devono essere fatte, e se di fronte ad un territorio che viene mangiato più o meno
parzialmente, e su tanti casi potremmo aprire completamente un discorso sotto questo punto di
vista, personalmente io preferirei prima, avrei preferito andare a recuperare le aree dismesse e
poi nel caso andare a costruire del nuovo. Qui stiamo facendo sparire del nuovo con annessi e
connessi e una serie di aree degradate sono ancora lì non ancora utilizzate. E allora siccome ci
sono delle scelte forti da fare e gli introiti sono anche notevoli sta naturalmente alla Giunta
decidere come vuole andare ad investire questi introiti che arriveranno. Questa è una scelta
politica che può naturalmente andare incontro o non incontro alle esigenze della cittadinanza.

Quindi sposando le indicazioni che sono arrivate dalle tre rappresentanze penso che si
debba arrivare naturalmente ad una formulazione di quello che può essere un documento
importante e determinante per questa città per un discorso di qualità di vita, per un discorso di
servizi, perché io penso che tutti sono anche propensi a pagare se hanno un servizio ed è un
servizio adeguato; se però io non ho i servizi che funzionano non posso naturalmente andare
incontro a esigenze che sono esigenze dei cittadini. Perché le esigenze dei cittadini ritengo che
siano qualcosa di importante, mi sembra che ci sia un dibattito ormai molto aperto in giro per
cui i cittadini vorrebbero avere loro rappresentanti che naturalmente accolgano le esigenze che
vengono fatte, cosa che notoriamente non accade. Qui abbiamo 12.500 firme, voglio vedere alla
fin della fiera cosa vorrà fare a tutti gli effetti. Prendo atto che c’è stata una retromarcia e questo
è sicuramente positivo per quanto riguarda la sosta, probabilmente bisogna fare ancora alcuni
accorgimenti per questo inizio di problema perché sicuramente non finisce qua la discussione
ma dovrà andare avanti per quanto riguarda il discorso qualità e il futuro di questa città.

Grazie signor Presidente.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Gimigliano.

(Esce il Consigliere Greco. Presenti n. 38)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Grazie Presidente. Quando si parla del problema dei parcheggi io credo che sia un

problema non prettamente politico, quindi non un problema che debba essere affrontato
esclusivamente da una amministrazione di centro destra o di centro sinistra, ma credo che sia un
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problema che debba essere affrontato da qualsiasi amministrazione pubblica. Questo perché?
Perché è un problema reale, è un problema oggettivo, è un problema concreto. E allora, egregio
Assessore, che io non la considero un amministratore di primo pelo ma un amministratore con
professionalità e di grande esperienza, secondo lei qual è meglio se non affrontare un dialogo
preventivo, un confronto preventivo con le amministrazioni di categoria e non emettere un
provvedimento amministrativo per poi eventualmente confrontarsi successivamente con le
associazioni di categoria? Detto questo, secondo me, proprio come punto importante, come
punto fondamentale, ciò che è mancato a questa amministrazione a mio avviso è stato proprio il
problema della concertazione, cioè il problema del confronto preventivo con le associazioni di
categoria, perché emettere un provvedimento per poi avere delle osservazioni e quindi rivederlo
io penso che è meglio confrontarsi a priori anziché emetterlo prima e confrontarsi
successivamente, per lo meno questa è la mia opinione.

Detto questo, si è anche detto che il problema dei parcheggi, il cercare il posto è un
pellegrinaggio, quindi come è stato detto all’inizio della sua discussione, del suo discorso, lei ha
fatto riferimento ad un carosello. Ecco, io vado oltre. Secondo me quando si cerca un posto per
parcheggiare la macchina e non lo si trova più che un carosello secondo me diventa un vero e
proprio pellegrinaggio. Allora se il cambiamento del parcheggio, e quindi del sistema di
tariffazione si pensi che possa risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico, il problema
del centro storico, secondo me siamo effettivamente sulla strada sbagliata, perché il problema
dell’inquinamento in ambito urbano certamente non lo si risolve a mio avviso con gli aumenti
delle tariffe ma secondo me lo si può risolvere solo con una migliore regolamentazione della
sosta e con un vero e proprio piano organico della mobilità.

Io più che fare un discorso politico voglio fare un discorso, per i minuti che mi restano,
prettamente pratico. Lei sa benissimo quando ha illustrato il piano della mobilità che
effettivamente il piano della mobilità non è un progetto statico, è uno strumento di
pianificazione che naturalmente ha una sua durata, però è pur vero che gli strumenti di
pianificazione urbanistica pur avendo una loro durata hanno anche dei tempi di realizzazione. E
naturalmente ben venga il rappresentante delle associazioni di categoria quando ha detto che ha
visto progetti sin dagli ani 80 e questi non si sono mai realizzati. Quindi se si pianificano degli
strumenti per migliorare la viabilità questi non devono essere lasciati nel cassetto ma devono
essere attuati a mio avviso in un tempo congruo.

Per fare un discorso pratico come stavo dicendo all’inizio del mio discorso io volevo
effettivamente indurre i presenti ma soprattutto l’amministrazione a una riflessione concreta. Il
piano della mobilità quando è stato illustrato prevede che ci siano dei parcheggi a corona in
alcune zone della città, quindi questo implica che l’utente, il cittadino, poniamo che abiti in
periferia, prende la macchina, arriva per fare un esempio nella zona del cimitero di Via San
Giovannino, deve lasciare la macchina, poi deve prendere il mezzo pubblico e arrivare in centro.
Se non intende prendere il mezzo pubblico naturalmente l’altra alternativa che resta è quella di
andare a piedi in centro storico. Allora io mi domando, siccome la città di Pavia è una città di
medie dimensioni, ma secondo lei che senso ha prendere la macchina dalla periferia cittadina,
arrivare quasi in semi periferia, poi prendere il mezzo pubblico e arrivare in centro città? Lei lo
sa benissimo che i cittadini o prendono la… (fine cassetta) ..da vicino casa, quindi dalla
periferia, per fare un esempio dal Vallone, da Mirabello o da altri punti periferici della città di
Pavia, oppure arrivare direttamente in centro con la propria auto, e quando arriva in centro con
la propria auto proprio qui c’è il dilemma dov’è il posto, ovvero posto cercasi. E’ chiaro che
questo non fa altro che indispettire, far arrabbiare le persone perché quello che a mio avviso è
stato fatto non consente un vero e proprio turn over, e quindi conseguenza dare come si vuole
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fare la possibilità anche ad altri, eventualmente ridimensionando i tempi di permanenza, di
trovare un posto. Perché i posti si trovano e si hanno solo effettivamente, come diceva il
rappresentante di una delle categorie che ha parlato questa sera, realizzando parcheggi, e i
parcheggi, come fanno in molte altre città, possono essere non solo a livello stradale ma anche
possono essere sotterranei. Quindi non vedo il motivo come in molte altre città d’Italia hanno
costruito dei parcheggi sotterranei e nella città di Pavia, tipo Viale XI Febbraio, non è possibile
costruire un parcheggio sotterraneo, ipotesi che era stata presentata da qualche imprenditore e
poi è stata letteralmente cassata dalla amministrazione che in quel periodo amministrava la città.

E allora è vero che ci vuole un parcheggio imminente immediatamente nella zona di Via
Oberdan, è chiaro che in questo… Chi non vuole non essere d’accordo con un parcheggio in Via
Oberdan? Sarebbe un suicidio se non fossimo d’accordo, ma personalmente non ero d’accordo
quando c’era l’abbinamento forzato con la multisala, perché questa non fa altro che sopprimere,
cancellare e addirittura ancora di più far morire il centro storico se portiamo via da quest’ultimo
anche i cinema.

E allora va bene, come è stato detto, le novità che sono state introdotte a livello
informatico quale per esempio la carta ASM, la carta prepagata oppure il sistema parcometri
utilizzando le carte bancomat; questa a mio avviso è un’innovazione tecnologica che nell’anno
2007 mi sembra uno strumento così ordinario ma certamente non mi sembra un’invenzione
stratosferica.  Mi perdoni, Assessore, questa è l’evoluzione dei tempi.

E quindi…

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
E quindi il problema qual è? Sappiamo benissimo, e qui non c’è bisogno di essere un

amministratore oculato, che le fattispecie sono due nella città di Pavia. La prima fattispecie è
quella della grande distribuzione che abbiamo nel perimetro della città, la seconda ipotesi sono i
negozi che ci sono in centro storico. E allora il cittadino cosa fa? E’ chiaro che avendo la
possibilità di parcheggiare comodamente quando si reca al centro commerciale il più delle volte
preferisce andare in questi grandi esercizi commerciali, quando invece si deve recare in centro
storico e comincia a pensare che ha problemi di difficoltà, di rimozione, di multa, è chiaro che
questo naturalmente in un certo senso lo distrae dal recarsi in centro storico.

E allora quale potrebbe essere una soluzione? Una soluzione è quella che è stata detta
poco fa, ma non perché una amministrazione chiunque essa sia abbia la bacchetta magica di
realizzare sic et simpliciter un parcheggio in una zona a caso della città, ma è chiaro che dopo
diversi anni se a mio avviso ci fosse stata maggiore ponderazione nell’aver affrontato questo
problema io credo che col passare degli anni prima o poi qualche parcheggio sarebbe
sicuramente venuto fuori in modo tale da soddisfare le esigenze dei cittadini.

Allora, siccome come avevo detto poco fa abbiamo i grandi centri commerciali in
periferia, abbiamo i negozi in centro città, se la gente non viene incentivata a recarsi in centro
città, una di quelle forme, e infatti è quella come hanno ricordato i rappresentanti delle categorie
ma anche altri colleghi che mi hanno preceduto, la gratuità per esempio del sabato pomeriggio
nonché la gratuità per esempio nel mantenimento della gratuità tra le 12.30 e le 14.30, proprio
perché ci sono molte persone, per fare anche qui un esempio pragmatico, che lavorano in
periferia o nella zona semiperiferica della città e non sempre hanno voglia di andare nel bar in
periferia per mangiare un panino, ma alcune volte hanno anche voglia di andare per esempio in
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centro città in mensa o in qualche self service per mangiare un piatto caldo. Ecco, se non si
mantiene questa gratuità è chiaro che le persone, il dipendente che si vede tassato ogni giorno,
ogni volta, questo per un discorso globale generale, perché poi non è il decimo di centesimo che
fa arrabbiare la persona ma è tutto un sistema globale che sommato anche all’aumento della
tariffazione impone al cittadino di esprimere le sue lamentele. Ed ecco che da qui la persona è
sempre meno propensa a recarsi per esempio in centro e a consumare il suo pasto, come
naturalmente ci sono le persone che vedendosi impedite nel fatto di recarsi in centro il sabato
pomeriggio perché sono costrette a subire anche questa tassa è evidente che il cittadino si
allontana sempre di più dal centro storico.

PRESIDENTE
La prego di concludere, Consigliere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
      Naturalmente è chiaro che questa non essendo una città di grandi dimensioni e di
conseguenza non essendo una città metropolitana come Milano in cui addirittura come ha
ricordato qualcuno, non so chi, si paga per esempio per un’intera giornata… Io ci sono andato
oggi a Famagosta, si paga 2,10 Euro tutto il giorno, invece se ci si sta per un tempo ridotto alle
8 ore, quindi per 4 ore 1,60 Euro. Non vedo il motivo per il quale anche nella città di Pavia non
si possano adottare forme analoghe perché questo incrementerebbe la turnazione, il turn over
del cittadino a recarsi, ad avvicinarsi sempre più in centro storico.

Quindi è questa la sfida che ogni amministrazione deve vincere, perché la sfida tra il
centro commerciale e i negozi che sono in centro città è proprio questa. Se si perde questa sfida
del parcheggio è evidente che i cittadini si allontanano sempre di più e di conseguenza anche
quei pochi esercizi commerciali che a stento riescono ad andare avanti hanno ancora più
difficoltà perché la gente frequenta di meno, quindi è sempre meno, e di conseguenza le vendite
vengono anche di meno.

Allora…

PRESIDENTE
Allora la prego di concludere. Consigliere, ha parlato già 15 minuti! Allora

concludiamo!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Concludo. Allora tutto questo, quando si fa un piano urbano della mobilità in cui si dice

ci sono dei parcheggi nella zona periferica della città, è chiaro che a questo piano urbano della
mobilità deve essere accompagnato da una rivisitazione anche del traffico legato agli autobus
urbani, perché è inspiegabile che in alcune zone della città alcune linee, ovvero una o due linee
funzionano con una certa frequenza e regolarità, in altre zone della città questo non avviene, e di
conseguenza la gente non è disincentivata a prendere l’automobile ma addirittura è costretta a
prendere l’automobile e a questa si accompagna la beffa poi di non trovare parcheggio in centro
storico.

Quindi lo sforzo di qualsiasi amministrazione deve essere proprio questo, ovvero una
maggiore e più organica regolamentazione dei parcheggi perché questo non fa altro secondo me
che avvicinare sempre di più il cittadino in centro città.

PRESIDENTE
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Grazie. Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Sarò molto veloce perché penso che sia utile recuperare anche il tempo di Gimigliano.

No, scherzo comunque.
Io ringrazio, come tutti i Consiglieri Comunali, le associazioni che sono intervenute

questa sera e che hanno portato il loro contributo, però credo che sia necessario per quanto mi
riguarda sostenere con forza il provvedimento che è stato preso dalla Giunta. Io credo che
questo sia un buon provvedimento perché è un provvedimento che guarda ad una pluralità di
soggetti, a tante categorie di cittadini e non solo ai commercianti, anche se sono convinto che è
un provvedimento che va anche nell’interesse del commercio.

Questo è un provvedimento che si pone fondamentalmente un obiettivo, quello
dell’equità sociale e dei minori costi sociali, è un provvedimento che tende a disincentivare
l’utilizzo dell’automobile e questo è in linea perfettamente con quanto le amministrazioni di
centro sinistra portano avanti negli ultimi 15 anni. E’ un provvedimento che non aumenta le
tariffe in modo spropositato come è stato detto, è un provvedimento che le aumenta a livello di
inflazione, neanche di inflazione programmata, proprio ad un livello minimo, e che è
accompagnato da una serie di altri provvedimenti, perché non è un provvedimento a sé stante,
che stanno cambiando il volto della città. L’ha detto anche Romeo Iurilli, non è che
improvvisamente l’amministrazione comunale si è svegliata e ha deciso di aumentare le tariffe e
di abolire gli abbonamenti nella zona arancione così, sic et simpliciter, ma l’ha fatto dopo che è
riuscita a mettere in campo alcuni provvedimenti che riguardavano l’apertura di altri stalli, e
questo è un passaggio fondamentale. E’ un provvedimento soprattutto che si pone uno dei temi
fondamentali della convivenza civile in questi ultimi anni, cioè il tema dell’inquinamento.

Qua io ho sentito tutti gli interventi, e anche nei documenti dell’associazione
commercianti quello che manca proprio è una riga, dico una riga sull’inquinamento in questa
città e in Lombardia. Allora io credo che debba essere interesse collettivo, e quando dico
collettivo interesse di tutti, fare in modo che in questa città non si debba procedere, come invece
capita, ad interventi magari dolorosi come quelli di chiusura del traffico ma che si possa vivere
in una città in cui il tasso di inquinamento è regolarmente sotto la soglia limite. Questo
provvedimento è un provvedimento che ha proprio anche e soprattutto questo obiettivo, quello
di limitare l’utilizzo della macchina. Se noi lo prendiamo in questo modo riusciamo ad
attrezzarci per il futuro perché questa città, che è una città piccola, possa essere una città
vivibile e fruibile da parte di tutti, se invece noi ci arrocchiamo su rendite di posizione credo che
non facciamo il bene collettivo.

Quindi io penso che anche quella che viene definita retromarcia, che non è una
retromarcia, è semplicemente una presa d’atto che è stata fatta dalla amministrazione sulla
pausa pranzo, sia positiva. Io francamente capivo anche, ero in grado anche di sostenere la
prima versione, però capisco, lo capisco come cittadino, che ci sia una necessità di poter fruire
in quella fascia in modo diverso probabilmente dei servizi del centro storico, però quello che ci
tengo a sottolineare è che è un provvedimento complessivo, è un provvedimento che guarda a
tutta la città, e soprattutto guarda ad una città che è piccola e che ha un centro storico piccolo,
per cui il fatto che anche un operatore, un lavoratore che si trova a parcheggiare al Ticinello
piuttosto che all’area NECA debba subire un disservizio, a) non credo che sia un disservizio
perché si parla di 100 metri in più, 150 metri in più, e b) fa semplicemente un pezzo del suo
dovere perché questa città sia una città sostenibile anche negli anni futuri.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E’ chiaro che la discussione di questa sera non può esaurirsi ma deve essere l’inizio di

un dibattito che si dovrà aprire e che si dovrà fare non solo in Consiglio Comunale ma che si
dovrà aprire in città, né il tema dei parcheggi può essere esaustivo perché ci sono altri aspetti
che vanno considerati e in particolare il tema generale della mobilità.

Circa un mese fa…

PRESIDENTE
Scusate, c’era meno casino quando c’erano 80 persone, per cui se poteste abbassare...

Grazie.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Circa un mese fa è stato… (intervento fuori microfono) Circa un mese fa è stato

presentato un rapporto commissionato dalla Commissione Europea sugli effetti del clima che ci
saranno in Europa nei prossimi 50 anni, 60 anni, il limite è del 2070; quindi un tempo molto
breve, non secoli ma tra 50, 60 anni. Quel rapporto dava poi, delineava degli scenari che erano
drammatici e come soluzione dava delle indicazioni, e tra queste la prima indicazione, la
diminuzione delle sostanze inquinanti nell’ambiente. Quel rapporto è stato confermato, e anzi
sono stati dati degli elementi più allarmanti dall’ONU che ha commissionato quali saranno gli
effetti ovviamente sulla terra nei prossimi decenni. Ecco, noi credo che dovremmo…

PRESIDENTE
Per favore! Un po’ di silenzio, grazie. Scusi.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ora io credo che su questi argomenti e su queste previsioni che ripeto non sono

previsioni fra 2 o 300 anni, chiaramente non ci sarei, ma sono previsioni a breve scadenza…
Eh? (intervento fuori microfono) No, ma chi adesso ha 10 anni nel 2070 ci sarà, Assanelli.
Quindi su questi rapporti e su questi scenari probabilmente non abbiamo discusso… anzi non
abbiamo discusso per niente. E’ stata data qualche notizia, ne hanno parlato i giornali per
qualche giorno, dopo di che è andato tutto nel dimenticatoio, perché qui c’è la vivibilità della
città, ci sono esigenze diverse che vanno contemperate, ma c’è un’esigenza primaria che è la
salute e che è tutelata dalla Costituzione e quindi è un’esigenza che deve essere messa al primo
posto per una amministrazione, e che il traffico sia il maggiore responsabile dell’inquinamento
ormai è un dato di fatto. Non ci sono perplessità oppure argomenti tra scienziati e tesi
contrastanti, il traffico è il maggiore elemento di inquinamento. Un dato, non ve lo leggo, che è
stato recentemente pubblicato nella maggiori città italiane, certo non è riferito a Pavia: il 70%
dell’inquinamento è riferito al traffico, il 20% al riscaldamento nel nord e nel sud l’8% al
riscaldamento, che chiaramente l’accendono molto meno per il clima. I dati che vengono dati, lì
il clima poi sarà una desertificazione completa. Andremo a fare i bagni in Finlandia secondo
quello che dice quel rapporto.

E allora su questo noi dobbiamo riflettere, e allora su questo noi ci dobbiamo
confrontare. E allora non è possibile che l’Italia abbia il maggior numero di macchine ogni 100
abitanti, non della Cina o dell’Unione Sovietica ma dei paesi europei. La media, 58 in Italia, e
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noi siamo perfettamente nella media, 55 in Germania, 51 in Svizzera, 50 nel Regno Unito,
Austria eccetera eccetera. Se noi togliamo quelli che non hanno la patente, quindi al di sotto dei
18 anni, o invalidi, o chi non vuole guidare o gli anziani vuol dire che… Come i cellulari, noi
abbiamo il 95% di cellulari degli abitanti, vuol dire che ogni persona ha un cellulare, anzi ne
hanno due. …vuol dire che ogni patentato ha la macchina. E allora dobbiamo riflettere su queste
cose.

E noi facciamo, e concludo su questo aspetto, come riferimento abbiamo sempre le
polveri sottili, ‘sto famoso PM10, che viene monitorato in un qualche modo. Anche se Pavia
non ha dato neanche i dati sul… Adesso lo dico. Non ha fornito neanche i dati… Lo troverò.
Non ha fornito i dati sull’inquinamento acustico e non ha fornito i dati neanche sull’ossido di
carbonio se ricordo bene. Sull’ossido di azoto. Neanche i dati ha fornito. E’ chiaro che quindi
non c’è solo il PM10 ma ci sono anche questi… i filtri antiparticolato eccetera eccetera. Non si
è certi che eviteranno l’inquinamento, anzi addirittura si pensa che sbriciolano questo famoso
PM10 in sostanze ancora più piccole e che rimangono sospese per maggiore tempo nell’aria.

Allora il problema qual è? Credo che ci sia un solo… la soluzione sia unica, è quella di
ridurre il traffico, questo mi sembra pacifico, anche perché i provvedimenti che verranno
adottati e che l’Unione Europea sta cercando di far passare, quindi le famose auto, l’Euro 4,
Euro 5 eccetera eccetera, si parla del 2009, e che comunque non risolveranno il problema perché
probabilmente ci saranno altri inquinanti che si sprigioneranno nell’atmosfera.

E quindi bisogna ridurre il traffico. Su questo io devo dire che poco si sta facendo, si sta
facendo più all’estero che in Italia. Qualcosa è stato fatto per esempio in Inghilterra. Il Sindaco
di Londra, che è una grande metropoli, Lindstone, ha applicato la famosa tariffa sui veicoli e il
traffico è ridotto del 20%. Io do dei dati, non so se queste soluzioni sono necessarie per Pavia. E
il Sindaco Lindstone, per fare riferimento sempre al Sindaco di Londra, non dà le licenze di
costruzione se vengono previsti dei parcheggi. Renzo Piano ha costruito a Londra un centro
direzionale, il Sindaco gli ha chiesto di prevedere 40 parcheggi per i dipendenti, quelli che
lavoravano. 40 parcheggi, un centro direzionale.

E quindi si sta facendo poco. Si discute, poi non si discute mai all’inizio di una
amministrazione ma si discute sempre alla fine, per cui ci sono poi le preoccupazioni elettorali e
così via, però qualche città qualche provvedimento l’ha preso. Noi abbiamo qui vicino, che non
so se abbiano risolto o meno il problema dell’inquinamento, non credo perché hanno vicino
l’autostrada del sole, è Parma, che hanno adottato dei provvedimenti per esempio con i
parcheggi di interscambio e con le navette al costo di 1 Euro giornaliero, quindi il centro viene
servito costantemente, e i provvedimenti della città di Parma vengono studiati anche dai cinesi
che in tema di inquinamento non ci scherzano neanche loro.

Allora, così vediamo di arrivare ad una conclusione in breve tempo, cosa è mancato a
Pavia? E’ questa la responsabilità maggiore di questa amministrazione che su questo tema non
ha fatto nulla. Una amministrazione responsabile cosa avrebbe dovuto fare visto che è appena
iniziata la consiliatura? Avrebbe dovuto aprire un dibattito in città, non una discussione nella
Commissione Consiliare che siamo 5 persone, o in Consiglio Comunale, ma in città, anche
perché ci sono dei comportamenti consolidati che vanno rimossi, ma questi comportamenti si
rimuovono parlando con la gente non facendo mostra di gonfiare il petto muscolare e poi fare la
retromarcia. E quindi avrebbero dovuto presentare un piano organico con interventi a breve,
medio e lungo termine dicendo soprattutto dove sono le risorse.

Prossimamente parleremo del Piano Urbano della Mobilità, non so se è quello che ci è
stato presentato ad ottobre del 2005. C’è un lungo elenco di opere; i soldi dove sono? Ma
soprattutto bisognava fare questo piano organico a bocce ferme non aumentando le tariffe.
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Quando si fa una proposta di questo genere si discute con i quartieri, con i cittadini, con tutti. E
c’è il tempo, e c’era il tempo. Con tutti, ma bloccando tutto, bloccando le tariffe, bloccando i
parcheggi. Bloccando tutto, naturalmente nel frattempo prendendo quei provvedimenti necessari
per contenere l’inquinamento.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Sì,  arrivo alla fine, anche se c’è un paio di cose però arrivo alla fine.
E soprattutto è chiaro che una riduzione del traffico privato deve andare di pari passo

con un aumento dell’offerta degli autobus, e quindi vuol dire fare degli investimenti rilevanti
per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma questi investimenti non potranno essere fatti
perché la Line ha 3 milioni di debiti, e soprattutto per quanto riguarda i parcheggi… Lo
chiedeva prima Labate, adesso glieli do i dati, e lo chiedo anche perché l’Assessore ha
affermato che ci sono difficoltà nel reperire le risorse. Un attimo che dovrei averli qua. Eccoli
qua. E allora già il Consigliere Labate ha fatto riferimento al codice della strada, a cosa servono
i soldi ricavati dai parcheggi: devono essere gestiti dalla amministrazione e devono essere
finalizzati alla creazione di parcheggi e a quelle cose che diceva. Non ve le ripeto perché sono
state dette.

E allora questi sono i dati dei parcheggi degli anni 2003, 2004, 2005, gli introiti
dell’azienda e le somme versate al Comune come da contratto di servizio, che peraltro è
scaduto. L’azienda ha incassato negli anni 2003, 2004, 2005: 2003 1.414.165 Euro, 2004
1.492.308 Euro, 2005 1.386.026. Complessivamente…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
..4.292.500, questi sono dati dell’azienda. Nel contratto di servizio sono previsti i costi

di gestione per 360.000 Euro; mi si deve spiegare dove sono questi 360… a cosa si riferiscono
questi costi di gestione, ma avremo modo di parlarne quando faremo la discussione sull’azienda.
Al Comune di Pavia sono stati dati 498.667 nel 2003, 501.160 nel 2004, 501.160 nel 2005, più
o meno 1.500.000 Euro. La differenza dov’è? Dove è andata a finire? Non sono stati dati al
Comune perché quelli sono i soldi che sono stati dati, li ha l’azienda. Cosa ne ha fatto l’azienda?

PRESIDENTE
Consigliere, la prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ho concluso. Arrivo velocemente al Piano Urbano della Mobilità. È stato dato un

incarico nel 2001 che è costato al Comune 92.000 Euro, questa è la consulenza. Nel 2001;
siamo al 2007, 6 anni per fare un Piano Urbano della Mobilità! E’ una cosa incredibile! Va bene
che i tempi sono questi.

E allora arrivo alla conclusione. Però prima di tutto questo sarebbe stato necessario, e lo
stiamo ripetendo in tutti i Consigli Comunali, nella Commissioni, dappertutto, che venisse
presentato lo strumento urbanistico che è propedeutico al Piano Urbano della Mobilità, il
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documento di piano che deve individuare qual è il sistema della mobilità, il piano dei servizi,
altrimenti non ha senso presentare il Piano Urbano della Mobilità o presentare i tempi della
città. Noi per contenere l’inquinamento si ferma addirittura il traffico all’interno del sistema
delle strade, poi si fanno parcheggi, poi si dà l’assenso a una autostrada, la famosa Broni-
Stradella-Mortara, che porterà ancora inquinamento, discussa in 9 persone all’interno della
Giunta senza che la città venisse informata, un’opera di questo genere. Adesso c’è stata anche
su questo la retromarcia e se ne discuterà in Consiglio Comunale.

Chiudo, 30 secondi. E’ chiaro che noi ritorneremo su questi argomenti, sull’azienda,
perché questo bubbone dovrà scoppiare, ma un po’ devo dire, devo constatare che questo dei
parcheggi chiaramente tocca da vicino ripeto gli stili di vita, le tasche dei cittadini, è chiaro che
ha creato questo malcontento, 12.00 firme che su 70.000 abitanti è un dato rilevante eccetera
eccetera, però io dico, e mi chiedo. Qui è stato presentato un po’ di tempo fa il rapporto di
Legambiente sulla qualità urbana, Pavia è crollata dal decimo al 23° posto. Non è stato detto
nulla. E’ stato presentato 10 giorni fa, 15 giorni fa, e vi do solo un dato, il rapporto de Il Sole 24
Ore su tutti gli aspetti cittadini. Pavia è al 66° posto, su alcuni argomenti è al 103° posto,
l’ultima delle Province italiane. E vi do un dato che a me, rivedendolo… Non l’avevo
considerato appena letto il rapporto. Noi siamo come aspettativa di vita al 100° posto con 78
anni di fronte agli 81 dell’Italia, 3 anni in meno di aspettativa di vita. Si fanno i supermercati,
faremo il grande supermercato del GS che verrà quintuplicato, verrà quintuplicata la
dimensione, si prospetta un altro supermercato all’area SNIA che era previsto nel Piano
Regolatore di 4.500 mq e sarà di 9.000 mq, perché Pavia sarà una città dormitorio e una città di
supermercati. Questa è la linea che persegue questa amministrazione. Abbiamo le tariffe più
elevate, c’è stata la rettifica sui trasporti, è aumentata del 6%, non ve la leggo ma fidatevi, per
non perdere tempo, abbiamo un debito della Line di 3 milioni, un bilancio consolidato
dell’azienda di un deficit di 1.600.000; in città non si è aperto un dibattito. Probabilmente dopo i
parcheggi poi considereremo e cominceremo a discutere anche di questi problemi.

PRESIDENTE
Collegandomi al discorso che faceva prima il Consigliere Walter Veltri devo riferirvi,

ma vi arriverà poi apposita comunicazione, che il 30 gennaio avremo ospite presso due
Commissioni Consiliari, Servizi Sociali e Ambiente, il Dr. Montanari, esperto di PM10 e di
polveri, che verrà a portare quello che è la sua opinione rispetto a queste problematiche.
(intervento fuori microfono) Che arrivi con quello che vuole, noi di guerre non ne facciamo
quindi non ci sono problemi.

Consigliere Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Grazie Presidente. Ringrazio prima di tutto il Presidente anch’io e i rappresentanti delle

associazioni che hanno esposto le loro idee che peraltro condivido in gran parte.
Tante cose sono state già dette, comunque vorrei ripetere una cosa. Nel programma

elettorale del Sindaco c’era scritto che la partecipazione era un elemento fondamentale, in altre
parole prima di prendere una decisione si sarebbero sentiti i cittadini, ma così non è stato. Per di
più ho l’impressione che ci siano due pesi e due misure, ad esempio sono bastate poche decine
di firme raccolte per Piazza Botta per togliere il parcheggio mentre le 1.300 firme di Viale Lodi
per eliminare il semaforo non contano nulla, le 12.500 di ASCOM probabilmente anche loro
contano ben poco. E allora il problema della nostra città e soprattutto della decadenza del centro
storico diventa praticamente un rapporto che c’è tra il cittadino e il Comune, rapporto che poi si
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esplica con la partecipazione dei cittadini che è stata promessa e però quanto meno scarsamente
mantenuta, ed è il problema anche dell’indifferenza ai problemi quotidiani che ogni giorno
vengono affrontati da questa Giunta. C’è un’indifferenza.

Ritornando al nostro piano traffico io mi associo a quanto chiedeva praticamente la
ASCOM, cioè di usare il buon senso, buon senso che… Io sono andato a vedere per esempio,
non so, in alcune città, faccio ad esempio Trento. Trento ad esempio ha per valorizzare il
proprio centro storico, che penso che sia un qualcosa che stia a tutti a cuore, ha costruito dei
parcheggi, poi ha fatto delle promozioni, per esempio offriamo un’ora gratis proprio per
favorire, agli amici del centro storico offriamo un caffé eccetera eccetera. E’ né più né meno
quello che fa anche per esempio a Pavia la grande distribuzione tipo la Esselunga che offre il
parcheggio se vai a comperare e quindi ti dà un… Qui invece non mi sembra che questa
filosofia stia prendendo piede. E siamo dispiaciuti di non essere riusciti ad impedire a questa
Giunta di assumere alcune iniziative altamente che io posso anche giudicare quasi sciagurate.
Ad esempio la variante al Piano Regolatore per trasformare gli attuali cinema in residenza e
spostare in Piazzale Oberdan il centro di divertimento notturno non lo trovo assolutamente una
cosa adeguata, con cinema, ristorante, paninoteca; l’unica cosa che si doveva fare e che tutti
dobbiamo fare è il parcheggio e basta, la multisala e tutte le altre cose servono solo a fare
business.

Quando si è parlato del piano parcheggi ovviamente non si sono sentite in modo
adeguato le varie associazioni, la rivoluzione dei parcheggi poi si è andata a fare nel mese di
novembre, cioè a ridosso di un periodo che è molto importante per i commercianti con un grave
danno per la loro attività. Io non ho capito effettivamente perché c’era tutta questa urgenza. La
cartellonistica poi lasciamo perdere. Si è camuffato il piano traffico per favorire la rotazione
delle macchine, ma l’unica cosa, e questo l’abbiamo detto tutti, è stato l’aumento del prezzo; la
rotazione c’è stata ma di qualche altra cosa da parte delle persone che ne sono rimaste alquanto
sconcertate. Diversamente, come si sono potute raccogliere in una città come Pavia 12.500
firme. Il piano della mobilità poi non risolve l’accesso alla nostra città, nasce vecchio e fallito.
Gli uffici, lo sappiamo tutti, sono in centro, abbiamo il Comune, abbiamo la Provincia, abbiamo
i tribunali, ed è qui che si svolge gran parte del commercio. Uno mi faccia il conto di quanto
deve pagare per esempio se deve andare in tribunale, che sappiamo, almeno per il mio lavoro
tante volte mi trovo… Io viaggio in bicicletta anche adesso, quindi non ho di questi problemi,
però sono purtroppo una mosca bianca.

La Giunta poi è stata poco credibile anche nelle scelte operative. L’inversione di marcia
nell’area di Via Cattaneo è una trovata che secondo me veramente la definisco
eufemisticamente geniale. Pensate che per uscire dal parcheggio per andare in Viale della
Libertà si deve fare la rotonda di Via Longobardi, quindi inversione di marcia, con un aumento
del traffico che è stato stimato almeno del 30%, con buona pace di quanto ha detto prima Veltri
delle polveri sottili, dell’aumento dell’inquinamento eccetera eccetera.

Non parliamo poi del semaforo di Viale Lodi; qui c’è code e inquinamento. 1.300 firme
non contano niente, ci hanno detto che la rotonda non si poteva fare. Allora prima c’era
l’Assessore Zucca che aveva presentato una perizia e che invece aveva affermato il contrario,
adesso probabilmente ci presenteranno un’altra perizia. Insomma, mettetevi d’accordo. Certo sta
di fatto che una piccola rotonda per esempio ce l’abbiamo lì a Riso Scotti, quindi… Comunque
vedremo, staremo a vedere. Rotonda peraltro a Riso Scotti che crea non pochi problemi,
comunque stiamo a vedere anche qua.

Altra scelta che risale a tempo vecchio, indietro, il parcheggio di interscambio della
Coop, vicino alla Coop. Chi lo conosce questo parcheggio? Chi ne va a usufruire? Nessuno. E
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poi, ammesso e non concesso che uno volesse piazzare la propria macchina lì poi come si
sposta? Cioè, o c’è un servizio o io dico sempre almeno si favorisse l’uso delle biciclette, ma le
biciclette presuppongono una pista ciclabile, ad un certo punto la pista ciclabile si interrompe  e
quindi buonanotte al secchio.

Poi andiamo a cercare l’area di Via… della NECA. Chi è che la conosce? Allora lì mi
sembra che lo vogliano fare a pagamento, ad abbonamento per chi usa l’abbonamento del treno.
Il risultato per ora basta andare a vedere, io mi sono trovato lì per ragioni di lavoro sempre
spostandomi in bicicletta naturalmente: vuoto assoluto. Va be’, e si potrebbe continuare su
questa strada.

Ma il problema è che questa Giunta deve smettere secondo me di governare contro
qualcuno, conto i commercianti, contro i ragazzi che sono venuti prima. Questo dialogo
occorre… Be’, ragazzi, insomma chiamali come vuoi. Questo dialogo deve essere ripreso. Io
penso che questa polemica, continuando a far polemica, non serve assolutamente a nulla. Quindi
io metto anche un dato positivo se non altro, quello di aver ripristinato, l’abbiamo sentito anche
questa sera, l’uso delle due ore di pausa senza alcun balzello; certo che bisognava fare uno
studio approfondito per capire che era ovvia questa cosa, però meglio tardi che mai.
Naturalmente anch’io mi pronuncio per il sabato libero, perché uno che viene da fuori o anche
uno della città districarsi con tutte queste zone, rosse, gialle, verdi, quelle che ci sono, diventa
veramente un rebus. Cerchiamo di favorire l’ingresso nella città e di non esasperare i cittadini.

La proposta quindi sarebbe di sospendere immediatamente la variante al Piano
Regolatore che uccide i cinema, quindi la variante di Viale Oberdan, sospendere almeno fino a
settembre la delibera che modifica la tariffazione della sosta e quindi ripristinare lo status quo,
approvare subito a bilancio un parcheggio aggiuntivo all’ex area del gasometro di Via Partigiani
che è del Comune e incominciare i lavori subito, cioè subito intendo dire a settembre, perché
quando si dice subito tra una storia e l’altra… Faccio presente che se non ho sbagliato i calcoli,
magari qualcuno mi correggerà, lì ci fornisce al Comune di Pavia oltre 15 milioni di Euro, che
poi assommati alle altre multe, ai parcometri eccetera si arriva a 20 milioni di Euro. Certo non
tutti devono essere destinati a parcheggio e altre cose però insomma i soldi ci sono, e sono tre
anni che si raccolgono questi soldi.

In sintesi vogliamo cercare di capire per evitare di fare in modo che non decada questo
centro storico, e trovare anche iniziative per farlo rivivere, ma per far questo occorre
naturalmente una continua collaborazione con le varie categorie di persone con le quali poi si
può discutere in definitiva cosa vogliamo di questa città. Certo abbiamo parlato di inquinamento
ma tutto è collegato al suo patrimonio culturale, alle opportunità che offre questo patrimonio
culturale, all’opportunità per esempio che offre lo splendido fiume ancora si spera per tanto
tempo del Ticino e di altre cose, e con questo quindi mi auguro una miglior collaborazione e
veramente una discussione proficua con tutte le forze politiche e non che si interessano di questa
città perché solo attraverso questo si può effettivamente arrivare ad un miglioramento della
qualità della vita.

PRESIDENTE
Consigliere Magni.

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Alcune considerazioni, anche perché la relazione iniziale che ha fatto

l’Assessore dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista è stata chiarissima e ampiamente
esaustiva.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GENNAIO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

31

E’ risaputo, questo avviene ormai da anni, che quando in città si affrontano temi che
devono modificare anche solo in parte le abitudini si scatena giustamente diciamo il dibattito
così come è avvenuto in altri tempi, dibattito in cui tutti possono esprimere le proprie opinioni,
in cui vi è chi afferma che bisognerebbe cambiare, che ci vorrebbe una svolta, che è necessario
da parte della amministrazione un po’ di coraggio ma allo stesso tempo non sono in grado di
avanzare delle proposte concrete, dibattito in cui i cittadini e le associazioni, molto o poco, è un
giudizio soggettivo e talvolta, anzi il più delle volte valutato secondo la risonanza mediatica, si
sentono in dovere giusto e sacrosanto di esprimere opinioni e giudizi e altre che si sentono in
diritto di criticare il tutto a prescindere. Alcuni affermano che su temi come quello della
mobilità ci debba essere un progetto complessivo, un maggior coinvolgimento, una maggior
condivisione. Tutto è vero, però ricordiamoci che poi alla fine bisogna prendere una decisione,
ed è questo il compito che ha una pubblica amministrazione. E dobbiamo anche poter avere il
diritto di esprimere, come è successo in questo caso, le proprie opinioni, ed esprimere il proprio
dissenso secondo noi è un atto anche dovuto, dobbiamo però dal nostro punto di vista avere
tutte le idee chiare e partire da una domanda semplicissima che tutti noi ci dovremmo porre
soprattutto per quanto riguarda provvedimenti di questo tipo: qual è, o quale potrebbe essere il
metro di valutazione di un provvedimento di questa portata? Si deve ritenere questo tipo di
provvedimento legittimo e applicabile solo se vi sono più o meno lamentele da una parte o
dall’altra, da parte di una categoria o di un’altra oppure no.

Io non voglio qui questa sera entrare in polemica lamentando il fatto che la domanda che
la raccolta delle firme ha alimentato e che è stata rivolta ai cittadini, se questa sia stata posta in
modo strumentale o no, secondo me non in un modo chiaro, perché dal mio punto di vista se
tale domanda fosse stata posta in un altro modo, come ad esempio se si voleva più rotazione nei
parcheggi, sicuramente le risposte potevano avere un significato completamente diverso e
un’altra chiave di lettura. Quindi se il metro di valutazione come si dice qui questa sera, come
molti hanno affermato, è il numero della raccolta delle firme, 11.000, 12.500 su 70.000 o su
32.000 o su quelli che sono, sarebbe utile anche per noi poter analizzare meglio il risultato e
anche avere un’idea del quadro generale sul come si è sviluppata la raccolta delle firme: quanti
negozi sono stati attivati, se i sottoscrittori dei moduli preposti nei negozi sono stati più o meno
cittadini di Pavia o meno, quanti sono i negozi che eventualmente utilizzano la pausa pranzo per
tenere aperto il negozio stesso, quante firme sono state poste doppie, triple e così via. Ad
esempio ad una domanda come quella posta sul volantino è chiaro che se la firma è stata posta a
nostro avviso da un cittadino residente nel centro storico la chiave di lettura chiaramente può
essere interpretata in un modo diverso, e quindi può darsi che il cittadino residente nel centro
storico abbia sottoscritto il modulo per dire “certo che mi manca il parcheggio nel centro
storico, lo voglio per me perché non ce l’ho” la chiave di lettura potrebbe anche essere questa,
perché si potrebbe inoltre facilmente obiettare e dire che in democrazia, e questo è un sistema
che è stato applicato e che è applicato tutt’oggi anche ai referendum abrogativi, chi non
partecipa è sostanzialmente o indifferente o contrario al quesito che viene posto. Potrebbe anche
essere un’altra chiave di lettura. Ma questo è un metro di valutazione che noi vogliamo
sicuramente accantonare per non sminuire il provvedimento che la Giunta ha assunto.

Io ritengo che la maggioranza deve rispondere ai propri elettori attuando il programma
con cui si è presentata ai cittadini e con cui ha chiesto loro la fiducia, e il programma del
Sindaco su questo aspetto era ed è chiarissimo e il provvedimento assunto è un importante
tassello di questo programma. Capisco anche le difficoltà che ha la minoranza consiliare
nell’avere un progetto o un’idea unitaria e complessiva su alcuni provvedimenti, e capisco
anche che di volta in volta si vede costretta a cavalcare la protesta in questo caso di alcune
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associazioni di categoria, in altri casi di altre iniziative. Oggi, dopo che l’amministrazione
comunale ha messo a disposizione centinaia di posti macchina sia per pendolari che non, così
come è stato ricordato nella relazione introduttiva da parte dell’Assessore, dobbiamo prendere
atto che dalle organizzazioni di categoria non è emerso non dico apprezzamento ma nessuna
opinione in merito. E una risposta o un chiarimento, io ritengo che dal mio punto di vista per
poter appunto evitare di avere una città di serie A o una città di serie B sia giusto parametrare
l’entità degli interventi, e quindi ritengo che anche i parcheggi, e quindi ritengo che anche i
parcheggi di interscambio siano utili, unitamente a quelli a corona del centro storico, per avere
una uniformità di strategie per quanto riguarda la sosta in questa città.

Qualcuno, Fracassi, faceva riferimento al parcheggio di Famagosta che io considero
personalmente un parcheggio di grande interscambio di una grande città che si appresta a
diventare una città di carattere metropolitano; noi dobbiamo realizzare anche questi parcheggi di
interscambio. E va oltremodo ricordato che per quanto riguarda alcuni provvedimenti che sono
stati assunti, in particolare per quanto riguarda la tariffazione e la sosta in Viale Nazario Sauro e
nell’area ex Cattaneo, questo Consiglio aveva già dibattuto nel 2004 quando si trattò allora di
discutere di altri tipi di provvedimento; non è quindi una novità ma è un passaggio conseguente
e quindi non può essere considerato  come a detta di qualcuno un intervento spot.

Parcheggi di carattere generale. Quando appunto affrontammo nel novembre del 2004 il
tema sulla questione dei parcheggi fornii al Consiglio Comunale un dato non nostro, non
derivante dalla città di Pavia, ma un dato pubblicato su La Repubblica, che era il responso di
un’indagine della Fondazione Filippo Caracciolo dell’ACI che fu pubblicata il 22.10.2004 e che
si riferiva al rapporto tra abitanti e posto auto. Bene, la città di Pavia che era al settimo posto per
tutte le città d’Italia aveva al 22.10.2004 12,21 mq per abitante. Questo era un dato che poneva
la città di Pavia al settimo posto rispetto ad altre città. Questo è un dato sicuramente da tenere in
considerazione.

Il provvedimento della Giunta che nell’oggetto viene indicato come nuovo elenco delle
strade cittadine comprese nelle zone a sosta regolamentata, classificazione delle strade cittadine
e nuove terminazioni delle tariffe di sosta non è una modifica sostanziale al Piano Urbano della
Mobilità o al piano parcheggi o al Piano Urbano del Traffico perché è un provvedimento che si
inquadra in un ragionamento generale ma non è modificativo rispetto alle linee guida che questa
amministrazione si era data quando erano stati approvati il Piano Urbano del Traffico e il Piano
Urbano della Mobilità. E allora un’altra riflessione che pongo, e mi sembra che questa sera
anche da parte delle organizzazioni di categoria questa differenza sia emersa, noi riteniamo che
la comunicazione rispetto ai vertici delle associazioni ci risulta ci sia stata, solo che bisogna
vedere poi il passaggio che questa comunicazione è stata fatta all’interno delle singole
associazioni. E qui ci sembra di capire che da una parte questa comunicazione è avvenuta in
modo puntuale, da altre parti la comunicazione parrebbe non essere avvenuta in un modo
puntuale, ma questo non è un problema che riguarda la comunicazione dell’amministrazione, è
un problema che riguarda eventualmente la gestione all’interno della singola associazione.

Fatta questa premessa, sono state avanzate da parte di molti Consiglieri alcuni aspetti
legati alle procedure sul provvedimento, se questo sia legittimo o meno, se ci sia stata
informativa al Consiglio…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE MAGNI
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Quindi io tralascio di esprimere il parere sulla presunta mancanza di legittimità dell’atto
deliberativo assunto perché mi sembra che su questo aspetto non esistono dubbi. Non è
sicuramente questo un provvedimento atto a fare cassa, e per ritornare alla legittimità del
provvedimento, se mi consentite una battuta, però non vedo il Consigliere Galandra perché si
era fatto promotore allora, nel 2004, di una iniziativa, perché anche nel 2004 la Giunta ha preso
atto di una proposta avanzata da alcuni cittadini, di cui il Consigliere Galandra era il primo
firmatario, che chiedeva di modificare un pezzo di Via Miani nella zona Piazza Botta, Via
Miani eccetera. La Giunta assunse il provvedimento con un atto appunto come dicevo prima di
Giunta. Questo atto allora è stato ritenuto dalla minoranza legittimo, come sono stati ritenuti
altri atti legittimi; oggi prendiamo atto che per qualunque tipo di ragione non è più così.

Io penso che ci debba essere sicuramente chiarezza, però la chiarezza deve essere fatta
da tutte le parti, e capisco come dicevo prima le difficoltà che ci sono da parte della minoranza
di trovare un’idea generale e uniforme sul come governare il sistema parcheggi e tariffe
all’interno del centro storico perché il coniugare delle situazioni e delle idee così diversificate è
per lo meno difficoltoso, però almeno ci potrebbero anche provare. Noi l’abbiamo fatto
all’interno del programma del Sindaco e lo stiamo di volta in volta attuando. Non
dimentichiamoci che questo è un provvedimento che va inserito in un aspetto molto più ampio e
generale dei provvedimenti; l’ultimo provvedimento assunto che è entrato in vigore oggi, a cui
la stampa ha dato risalto, dopo l’apertura della tangenziale è la limitazione del traffico degli
autoveicoli oltre 75 quintali per quanto riguarda tutta la città. E’ un segnale importante perché
fino ad oggi questo non era mai avvenuto. L’apertura della tangenziale ha permesso di fare
questo e questo è un altro tassello che va in funzione dell’attuazione del programma del
Sindaco. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE MAGNI
Non dimentichiamoci poi alcuni altri provvedimenti che sono stati assunti e già

deliberati relativamente all’attuazione di altri parcheggi a corona del centro storico. Si è
sostanzialmente cercato di glissare sulla parola parcheggi a rotazione, ma questo è stato fatto ad
arte da parte della minoranza ben sapendo che in un Consiglio Comunale nel lontano 2003 loro
avevano proposto un emendamento al piano dei parcheggi che era specifico per quanto riguarda
la rotazione dei parcheggi stessi, e quel provvedimento fu approvato da questo consesso
consiliare.

Quindi sostanzialmente noi riteniamo che l’atto che è stato proposto e le opportunità che
sono contenute nel provvedimento devono essere condivise, devono essere supportate
unitamente alle proposte modificative che l’Assessore ha avanzato nella sua relazione perché
noi crediamo nel progetto complessivo che è stato proposto, perché lo riteniamo un tassello
importante verso l’approvazione definitiva del Piano Urbano della Mobilità su cui affronteremo
un dibattito mi auguro a presto in questo Consiglio Comunale, e lo condividiamo totalmente
perché è un passo importante che dà l’immagine chiara di una politica della mobilità per tutta la
città e non solo per il centro storico.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Niutta.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GENNAIO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

34

CONSIGLIERE NIUTTA
Anch’io ringrazio innanzitutto le associazioni di categoria che hanno ben enucleato quali

sono i motivi contro il provvedimento adottato da questa maggioranza, innanzitutto una
mancanza di concertazione. Checché se ne dica, se la concertazione è avvenuta solo con
qualcuno non vuol dire che è stata fatta con le associazioni di categoria. In secondo luogo quello
che ha già evidenziato il Consigliere Labate, il mancato rispetto delle procedure, perché qui si è
operato non soltanto sulle tariffe semplicemente aumentandole ma si è operato sulla
zonizzazione, sono cambiate le zone, sono state eliminate alcune, un parcheggio che prima era
gratuito è diventato a pagamento eccetera eccetera. Allora la sensazione anche per quanto mi
riguarda è che ci sia stato bisogno di fare cassa e di farla al più presto, prima della fine
dell’anno, prima della fine del 2006. Mi chiedo se questo sia legato alla scarsa produttività
quest’anno di ASM legata a sua volta alle palle al piede che si ritrova di varie società che
perdono ingenti risorse, e quindi in questo modo l’amministrazione ha pensato bene di fare un
regalo di Natale alla città. La scusa ovviamente si trova, e in questo caso la scusa era quella di
favorire la rotazione delle auto in sosta, e quindi anche favorire in questo senso i commercianti
con più gente che andrebbe ad acquistare, a fare acquisti. Il discorso è che in realtà si è fatto
cassa, sono aumentate le tariffe ovunque, in certi casi raddoppiate, da 30 centesimi sono state
portate a 60 centesimi, in Piazza Ghisleri leggo sul giornale di recente forse da 1 Euro
arriveremo a 1,50 Euro benché ancora nel piano risultati tariffata a 1 Euro. Allora a questo
punto io mi chiedo, il piano tariffario che è stato adottato è l’anticipazione della finanziaria di
Prodi? Quindi alla fine noi andremo al parcometro con in tasca dei bottoni per cercare di farlo
funzionare con quelli perché non ci rimarrà nient’altro in tasca.

Altra cosa che giustamente si è detta è che questo piano tariffario avrebbe potuto anche
essere accettato se si fossero messi a disposizione più spazi, e quindi più parcheggi, magari
cominciando da quelli a corona, quelli di cui Pavia sembra avere più bisogno. I parcheggi di
interscambio mi sembrano una chimera in questa città, una chimera per tanti motivi,
innanzitutto perché mancano completamente i collegamenti, in secondo luogo perché un
parcheggio che era stato creato come di interscambio, il famoso parcheggio di Viale Bramante,
è stato trasformato in tutt’altro però viene ancora inserito nel nuovo Piano Urbano della
Mobilità come parcheggio in fase di realizzazione, di progettazione. Eppure è lì, non è da
progettare, basterebbe fare un piccolo trasloco.

A questo punto ci chiediamo. Nel programma del Sindaco che è stato votato purtroppo
dalla maggioranza degli elettori era inserita la valorizzazione del centro commerciale naturale di
cui Pavia è dotata ed è un fiore all’occhiello per Pavia., ma allora se Pavia deve valorizzare
questo centro commerciale naturale come si fa a valorizzarlo? Con una politica disincentivante
dal punto di vista della tariffa, o ad esempio chiudendo Piazza Botta che adesso è un vero
deserto per magari soddisfare 4 o 5 residenti, perché non è che ce ne siano molti in quella zona
di residenti? Allora il dato che emerge dagli atti di questa amministrazione è che non sono
previsti in tempi ragionevoli i nuovi parcheggi funzionali al centro storico mentre sono previsti
e si incentivano i parcheggi funzionali a nuovi centri commerciali, ad esempio quello funzionale
al GS Carrefour. Lo ha richiamato la CONFESERCENTI se non mi ricordo male questo
problema del GS Carrefour. Ho sentito dire che l’area commerciale forse aumenterà, verrà
richiesta una modifica in aumento dell’area commerciale. I parcheggi in questo caso dove si
faranno? Prima erano previsti sul tetto, adesso forse ingloberemo un’area agricola e faremo una
variante di Piano Regolatore per poter destinare l’area a parcheggio?

Quindi la realtà è che laddove si doveva sviluppare il centro commerciale naturale non si
fa niente, anzi si rema contro, mentre laddove è prevista la grande o media distribuzione si fa di
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tutto per ampliare i parcheggi. E’ chiaro che quindi il commercio che viene agevolato da questa
amministrazione non è il commercio di vicinato, è un altro commercio.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Veltri Elio.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Presidente, il conflitto tra la Giunta e le associazioni dei commercianti e dei consumatori

è avvenuto fondamentalmente su due questioni, una le tariffe dei parcheggi e l’altra la mancata
consultazione che lamentano anche nei documenti che hanno letto, e per quanto riguarda le
tariffe i dati letti da Walter Veltri vanno ribaditi perché noi su questi dati vogliamo sapere la
verità in questa sede, e se non viene in questa sede avverrà altrove. E non mi si dica che ogni
volta dico così perché qui non si riesce mai ad avere i dati, c’è falso in bilancio su tutto e noi i
dati li vogliamo.

Allora, l’azienda. L’azienda ha incassato 4,5 milioni di Euro, ne ha dato 1,5 al Comune,
gliene sono rimasti 3 milioni: è piena di buchi, e voi difendete questi buchi e questo sperpero di
denaro. Dove sono andati a finire questi 3 milioni? Perché volete far pagare ulteriormente i
cittadini pavesi se sono rimasti 3 milioni dei parcheggi all’azienda? Come li giustificate? Io
voglio sapere come li giustificate. Con i 100 amministratori che dovete pagare perché avete
prodotto 16 aziende e 10 le dovete chiudere e le chiuderete. Le dovete chiudere e le chiuderete.
Cambio cognome se voi non le chiudete le aziende perché vi costringeranno a chiuderle. Tra le
altre cose non so se sapete il provvedimento ultimo del governo, o si gestiscono in economia o
si fanno gli appalti, questo è l’ultimo provvedimento. Il baraccone lo dovete smobilitare, non lo
potete tenere così. E’ uno dei pochi provvedimenti che ho condiviso.

Detto questo è chiaro che il problema dei parcheggi non è un problema isolato, qui una
volta per sempre dobbiamo discutere del destino di questa città e di questo centro storico. Io due
sere fa sono andato a Mantova, mancavo da un po’ di tempo. Mi è preso un sentimento, sono
stato assalito da un duplice sentimento, di invidia innanzitutto e di indignazione. Di invidia
perché sono arrivato alle 5 e mezzo di pomeriggio di sabato, ho trovato migliaia di persone nel
centro storico, c’erano persino i giocolieri come trovi di fronte al Beaubourg di Parigi. La gente
passeggiava, entrava nei bar, comprava. Quando sono uscito, perché ci ho messo due ore a
presentare il mio libro, c’era ancora quasi lo stesso numero di persone, ma l’invidia maggiore
l’ho avuta nel vedere come è tenuto quel centro storico: perfetto. E poi sono andato anche a
vedere fuori il Lago Superiore: non c’è ombra di un minimo di speculazione edilizia, una cosa
straordinaria! Mantova secondo me è la città più bella della Lombardia, ma Pavia è il numero
due della Lombardia come città ed ha una storia molto più importante di Mantova. Guardate
come è ridotta! Perché non facciamo una cosa? Rinunciamo ad un gettone di presenza in
Consiglio Comunale, prendiamo un pulmino e andiamo a vedere Mantova. Andiamola a vedere,
e allora capirete che voi state facendo delle cose terribili. Basta andarla a vedere, non è
lontanissima, è a un’ora e mezzo di macchina. Vi accorgete come si amministra una città in
maniera decente. Questa città è morta, è morta. Ieri sera due amici, due giovani mi hanno detto
“E’ venuto un nostro amico da fuori, la sera l’abbiamo portato…” Sono pendolari, vengono
raramente nel centro. Dice “Sembrava un paesaggio lunare la sera.” Lunare! E’ terribile!

Allora il problema è complessivo. I centri storici… Questo ha almeno 2.000 anni perché
le fognature sono romane, sotto casa mia c’è la fognatura romana. I centri storici sono stati
fatti… Storicamente c’era la residenza, le attività commerciali, le attività artigianali, le locande
che poi sono diventate albergo e ristoranti. Questo c’era nei centri storici, non c’erano
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supermercati per fortuna, non c’erano neanche le automobili, c’erano centri di aggregazione,
perché poi la città medievale era una città integrata, molto integrata. Una città ridotta così, piena
di supermercati! Io sono molto meravigliato… Qui ci sono ancora alcuni dirigenti delle
associazioni dei commercianti, io sono molto meravigliato.

E’ chiaro che il problema dell’aumento delle tariffe dei parcheggi lo sentono e anche i
cittadini perché qui mi dicono che hanno firmato 11.000 persone e non credo che siano tutti
commercianti. Ma scusate, voi lo sapete che pagate la tariffa più alta d’Italia di smaltimento dei
rifiuti? E allora perché non protestate? Voi lo sapete che questa proporzionalmente alla
popolazione è la città che ha più supermercati, e ve ne piazzano altri due adesso? Altro che
aumentare i parcheggi ai fini dell’avvenire dei negozi, a meno che non siano di marchis…
Come si dice? Quelli con… Marchising? (intervento fuori microfono) Franchising, scusate, a
quest’ora sono anche un po’…

Allora il centro storico. Una cosa che io voglio capire, i commercianti del centro storico
soprattutto sono interessati a rubarsi nell’ambito della città di Pavia, che sta diventando un paese
perché ha 70.000 abitanti, e ci sono un po’ di immigrati che fanno figli perché abbiamo il più
basso incremento demografico italiano, oppure sono interessati come io spero a far venire da
fuori persone che vengono a Pavia al ristorante, al cinema, e poi magari si vedono un concerto,
e poi entrano nei negozi? E tenuto conto che il Sindaco ha anche il potere in base alla legge del
90 di regolamentare i tempi della città potrebbe chiamare anche le categorie, i commercianti,
aprire un dibattito per vedere se gli orari dei negozi si possono cambiare, ma è chiaro che se uno
si accolla l’onere di aprire il negozio anche di sera deve avere una contropartita, mi pare
evidente questo, anche se spesso sono aziende familiari. E allora il problema è di far venire a
visitare questa città più gente, ma questa è la città più imbrattata d’Italia. Ma la vedete com’è o
no, come è ridotta? Come si fa?

Io faccio questa proposta alla Giunta. Se l’obiettivo è di incrementare l’arrivo di persone
dall’esterno io sono convinto che non è sufficiente avere più parcheggi però ci possiamo
provare, la Giunta fa un patto con le associazioni e dice “io per 4 mesi non faccio pagare i
parcheggi, li do gratis, poi però facciamo i conti e vediamo se dall’esterno – e io ho i miei dubbi
che sia così – quanta gente in più arriva”. Secondo me non arriva. Allora se non arriva se
facciamo questo esperimento vuol dire che bisogna fare una politica complessiva. Io per 4 mesi
lo farei gratis e lo farei sapere, venite tutti a Pavia perché avete il parcheggio gratis. E’ come
dire andate in Calabria a fare le industrie perché non vi faccio pagare le tasse. Non ci vanno lo
stesso, non ci sono condizioni di sicurezza per gli imprenditori per andarci, e lo dico con dolore
perché è la mia terra però la verità bisogna dirla.

Allora facciamo questo esperimento. Siccome io sono sicuro che non vengono perché
c’è il parcheggio gratis allora bisogna fare una proposta complessiva per il centro storico di
Pavia. Che cosa succede adesso se chiudono i cinema? Che cosa succede? Ci mettiamo i sigilli e
sembra un funerale, e con un funerale i negozi non funzionano, non funzionano i ristoranti, non
funzionano gli al… Gli alberghi già non ce ne sono, trovare una stanza d’albergo a Pavia è
un’impresa disperata. 60 stanze di albergo ha Pavia in tutto. Noi che vogliamo farne un centro
di turismo! E’ ridicolo.

Allora se si vuole fare – e non vado oltre – un discorso serio si apre un dibattito serio e si
vede come nel rispetto dei valori monumentali, ambientali e della storia di questa città si può
favorire anche l’economia. Qui dentro noi abbiamo presentato un Ordine del Giorno per fare di
Pavia la città dei congressi, non un centro congressi e basta, la città dei congressi. Apriamo un
dibattito: è stato bocciato. E’ stato messo ai voti, perché qui anche la matematica, 2 + 2 fa 4, la
mettono ai voti e bocciano, anche Pitagora avrebbero bocciato qui dentro, perché non c’è né
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volontà né buon senso, questo è il problema. Io credo che l’amministrazione questa proposta la
dovrebbe fare, e poi prima di chiedere l’aumento delle tariffe, che è indecente, vada a vedere
dove sono finiti questi 3 milioni di Euro, incassi derivanti dai parcheggi. Si dice, se ho capito
bene, che le spese di gestione sono state di 360.000 Euro; e gli altri ad arrivare a 3 milioni?
Dove sono i soldi? Che cosa ci fa quest’azienda che si tirerà dietro tutto il Comune e lo porterà
in fondo al baratro questa azienda per come è stata gestita, per come si è moltiplicata, per le
lottizzazioni che ci sono state, per l’applicazione dissennata del Manuale Cancelli, per un modo
incredibile… Ci ritorneremo su questo punto. Ho scoperto che uno degli amministratori
dell’azienda è come Mandrake, perché ho contato 68 incarichi! (intervento fuori microfono)
Revisori, amministratori. 68 incarichi! Napoleone faceva due cose contemporaneamente, questo
signore di cui parleremo naturalmente dando il nome e il cognome eccetera, gli incarichi
politici, ne faceva 68 contemporaneamente. Campione mondiale, altro che il Presidente di
CONFINDUSTRIA che gliene abbiamo contati 6 o 7 presenze nei Consigli di
Amministrazione! Andate in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Giappone, uno così non
esiste. Ma gli incarichi non gli sono mica caduti dal cielo, glieli hanno dati loro, questi e quelli
precedenti, mica glieli ho dati io! Poi dice “non ci sono i soldi, dobbiamo incassare”, dice fare
cassa”. Non è mica disdicevole, dipende come sono spesi i soldi. Chiedete dove sono andati a
finire i 3 milioni, che l’azienda ha dei buchi grossi così di bilancio nonostante questi revisori di
cui ho parlato prima, campione mondiale di presenza nei collegi sindacali e nei Consigli di
Amministrazione.

PRESIDENTE
Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI
Grazie Presidente. Io faccio l’intervento occupando in modo spero non indegno il posto

del Capogruppo di Alleanza Nazionale.

CONSIGLIERE
Degnissimo.

PRESIDENTE
Non è detto. Non lo sappiamo, giudichiamo alla fine.

CONSIGLIERE TRIVI
Alla fine giudichiamo. (intervento fuori microfono) No, ma spero in modo non indegno.

No, a parte le battute, io faccio questo intervento dopo aver sentito - non mi ricordo -
l’intervento di un altro collega che parlava, che aveva iniziato il  discorso paragonando la
delibera con la quale l’Assessore Portolan ha introdotto il nuovo piano parcheggi alla finanziaria
di Prodi, che così come la finanziaria di Prodi anche questa delibera a differenza di quello che
capita, nonostante quello che dica, che abbia detto il Consigliere Duse, in realtà non ha
accontentato tutti i cittadini ma ha scontentato tutti i cittadini. Ma a parte questo ritengo…
Come? (intervento fuori microfono) Sei in linea. Sì, sei in linea, infatti stavo per dire, non solo
questo è il punto di contatto tra la finanziaria di Prodi e il provvedimento dell’Assessore
Portolan, altri sono punti in comune. Ce ne sono almeno 4, tre li dico subito, uno lo dirò poi alla
fine.
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Intanto la gran confusione. Così come la finanziaria di Prodi ha creato una gran
confusione nella stragrande maggioranza dei cittadini italiani il provvedimento dell’Assessore
Portolan ha creato almeno all’inizio una grande confusione perché nessuno più sapeva dove
poteva parcheggiare, quanto parcheggiare, quanto doveva pagare, quali erano le zone, se il
sabato si pagava, se nel periodo della pausa pranzo si pagava, se non si pagava. (intervento fuori
microfono) Non si sapeva se si doveva tener conto dei cartelli originari o se si doveva tener
conto di quelli sui quali era stato appiccicato, alcuni sì altri no, l’adesivo.

Il secondo punto di contatto tra la finanziaria di Prodi e il provvedimento dell’Assessore
Portolan sicuramente è lo scopo. Lo scopo della finanziaria di Prodi acclarato, dichiarato,
manifesto e conosciuto da tutti è stato quello di far cassa, aumentare le entrate dello Stato; lo
scopo del provvedimento dell’Assessore Portolan è sicuramente analogo, uguale, quello di fare
cassa, ma questo non lo dico io, l’ha confermato lo stesso Assessore Filippi. L’Assessore
Filippi… Il provvedimento del novembre 2006, la delibera del novembre 2006. L’Assessore
Filippi al 9 dicembre dello stesso anno ha rilasciato un’intervista su La Provincia Pavese nella
quale appunto diceva, anticipava che con questa nuova finanziaria i cittadini di Pavia avrebbero
dovuto sputare lacrime e sangue in considerazione appunto dei provvedimenti che lui avrebbe
adottato, e molto probabilmente - lui non lo dice ma lo si comprende - in considerazione della
delibera che riguarda l’aumento del prezzo dei parcheggi.

Un altro punto di contatto tra i due provvedimenti è la mancanza di concertazione. Così
come c’è stata mancanza di concertazione tra Prodi e le categorie economiche rappresentative
del Paese abbiamo sentito stasera che c’è stata… la protesta del rappresentante, del Dr. Vella mi
pare, scusi se sbaglio il nome, però il rappresentante dell’ASCOM. ..l’assoluta mancanza di
concertazione. D’altra parte io dico non era facile concertare e fare un provvedimento
concertandolo appunto con le categorie maggiormente rappresentative, un provvedimento
destinato a far sputare lacrime e sangue ai cittadini di Pavia, perché poi alla fine, ripeto, a
differenza di quello che ha detto il Consigliere Duse, i cittadini di Pavia con questo
provvedimento, è vero che gli aumenti possono anche essere minimi, si parla dai 30 ai 50
centesimi, ma in proporzione e in percentuale sono aumenti, sono esborsi consistenti quelli che
si chiedono ai cittadini. E soprattutto il periodo in cui sono stai chiesti, non solo il periodo in cui
si dibatteva della finanziaria, dei contenuti della finanziaria, ma il periodo di Natale quando i
cittadini frequentano il centro di Pavia, quando i cittadini si avvicinano, appunto frequentano i
negozi del centro di Pavia per fare gli acquisti di Natale, provvedimento questo che colpisce non
solo i commercianti ma anche i cittadini, ma anche i lavoratori, ma anche i commessi, gli
impiegati, come qualcun altro che mi ha preceduto ha già detto, perché sono loro, sono queste le
persone sulle quali grava questo balzello, questo vero e proprio balzello introdotto con la
delibera di Giunta. Possiamo dire, parlare senza problemi secondo me di un balzello sul lavoro,
un balzello sul lavoro che colpisce appunto i cittadini direttamente in quanto, dopo aver fatto
magari code di chilometri nel traffico cittadino devono girare, come ha detto chi mi ha
preceduto, in un pellegrinaggio per il centro città per trovare un parcheggio, e indirettamente
perché i titolari, i proprietari dei negozi, i commercianti del centro di Pavia si vedono diminuire
i clienti, vedono diminuire i clienti che ovviamente si dirigono versoi i centri commerciali, non i
centri commerciali naturali, i centri commerciali come il Bennet e l’Esselunga dove il
parcheggio è gratuito, dove si può entrare, non si paga il parcheggio, si fa la spesa, non solo la
spesa ma si può usufruire anche di altri servizi, per esempio un’esperienza che mi ha riportato
una mia amica. Non c’è più la gente che frequenta i centri estetici del centro di Pavia perché
andare lì per fare, per chiedere una prestazione nei centri estetici di Pavia c’è il rischio di pagare



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GENNAIO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

39

oltre alla prestazione, c’è il rischio concreto, serio di pagare anche la multa, di pagare anche
questo ulteriore balzello.

Questi centri commerciali, il Bennet e l’Esselunga, possono in questo modo sicuramente
svolgere un ruolo concorrenziale assolutamente impercorribile da parte del centro commerciale
naturale così come lo vuole designare, così come lo vuole indicare l’Assessore Portolan, il quale
dice che col suo provvedimento invece – ho sentito la relazione introduttiva – dice l’Assessore
Portolan favorirò, favoriremo il sorgere, il risorgere, l’incremento di questi centri commerciali
naturali. E invece no, io non sono d’accordo assolutamente che questo provvedimento possa
favorire il centro di Pavia; altri dovrebbero essere e potrebbero essere i provvedimenti per
favorire il centro commerciale di Pavia. La butto lì, un esempio. Perché l’Assessore Portolan
non introduce invece la possibilità di parcheggiare gratuitamente tutti i giorni dopo le 5 del
pomeriggio? In questo modo la gente sarebbe invogliata a raggiungere il centro di Pavia, fare la
spesa e rivolgersi ai negozi nel centro di Pavia. E invece no, invece la delibera di Giunta
individua altre soluzioni, altre soluzioni per me assolutamente negative.

Quali sono queste soluzioni? La creazione di due parcheggi, uno all’area Cattaneo e uno
in Viale Indipendenza. L’area Cattaneo, l’ha già detto il Consigliere Labate, è un’area intanto
scarsamente illuminata che presenta dei problemi di sicurezza, perché anch’io non manderei le
mie figlie a prendere la macchina alle 7.30 o alle 8 di sera all’area Cattaneo o in Viale
Indipendenza. C’è stato già qualcuno che si è lamentato… (intervento fuori microfono) Ma c’è
stato anche chi si è lamentato, anche i dipendenti, impiegati di banca che lavorano al centro città
che si sono lamentati del fatto di doversi recare all’area Cattaneo da soli alle 8 di sera, alle 7 di
sera, quando è già buio d’inverno a prendere la macchina. Questo è il primo dei problemi, c’è
anche un altro problema che è quello del collegamento, della mancanza di collegamenti con il
centro, e questi fanno sì che i due parcheggi dell’area Cattaneo e di Viale Indipendenza siano
scarsamente utilizzati, Assessore, perché io sono passato in diversi giorni della settimana e il
parcheggio dell’area Cattaneo ha pochissime macchine, ci sono pochissime macchine, la gente
preferisce per motivi di sicurezza, per motivi di comodità, e come non dargli ragione, fare code
chilometriche, girare finché non si trova un posto in centro. E le tariffe che lei ha introdotto che
dovrebbero favorire la rotazione dei posti auto in centro in realtà non favoriscono un bel niente
perché i posti auto in centro son sempre pieni e i posti auto fuori, nei parcheggi di Cattaneo e
Viale Indipendenza sono invece vuoti.

Il suo provvedimento ha creato invece, ha dato vita invece ad alcune reazioni molto,
molto importanti. Quali sono state? Il volantino preparato dalle associazioni di categoria, la
raccolta di firme, 12.000 firme, e un coro di critiche che ha scontentato da parte delle
associazioni, dei rappresentanti delle associazioni e dei cittadini, ed è questo che l’accomuna
appunto alla finanziaria di Prodi che ha scontentato tutti. (fine cassetta) …diversamente, perché
veramente si tratta di un provvedimento che è sicuramente un provvedimento bizzarro che
incide sulle tasche dei cittadini, così come la finanziaria Prodi. E’ stato calcolato che la
finanziaria di Prodi incide per circa 1.200 Euro all’anno in più per ogni famiglia italiana, anche
il suo provvedimento incide in maniera determinante sulle tasche dei cittadini pavesi.
Soprattutto io le chiedo di considerare il cittadino, il cittadino pavese, la persona che vive del
proprio stipendio e che ai costi dell’auto, il bollo, la benzina, l’assicurazione, deve aggiungere
anche il costo del parcheggio, le nuove tariffe del parcheggio.

Le critiche quindi che hanno mosso i cittadini e le associazioni di categoria al suo
provvedimento, Assessore, sono assolutamente giustificate, sono assolutamente giuste, tanto
che anche lei se ne è reso conto, tanto che anche lei ha sospeso il provvedimento reintroducendo
quello che era stato tolto prima, reintroducendo il sabato gratuito, reintroducendo la possibilità
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di parcheggiare gratuitamente durante la pausa pranzo. Adesso, stasera ci ha detto che tranne la
possibilità di parcheggiare gratuitamente vorrebbe lei reintrodurre alla fine del mese anche il
sabato e i prefestivi a pagamento. E questo le dico sinceramente, Assessore, secondo me -
questa è la mia opinione – le fa meritare lo stesso giudizio che la finanziaria Prodi ha avuto, che
Padoa Schioppa – ed è questo il quarto punto che volevo dirle – ha ricevuto dal maggiore
quotidiano economico londinese mi pare, il Financial Times, una stella, come la Guida
Michelin, le pensioni di terza categoria dove non ci vanno neanche le prostitute. Questo è lo
stesso giudizio che noi diamo, almeno io personalmente ma penso anche il gruppo di Forza
Italia, al suo provvedimento.

Grazie.

CONSIGLIERE NIUTTA
Scusi, vorrei aggiungere un altro paragone. No, no.

PRESIDENTE
Non le ho dato la parola.

CONSIGLIERE NIUTTA
L’Assessore ha parlato anche di sacrificio, Prodi ha parlato di medicina amara, medicina

amara che i cittadini devono prendere.

PRESIDENTE
Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Ci sono medicine amare, ci sono medicine dolci. Il Financial Times dice qualcosa sul

governo Prodi, c’era l’Economist che ne diceva altre sul governo Berlusconi.
Credo che stasera siamo impegnati a discutere di un problema sufficientemente specifico

che poi magari vada ampliato ad altro, ma mi vorrei attenere a quello che è, salvo restando che
quello che è va preso in considerazione su due o tre questioni che sono uscite durante il dibattito
a cui credo che nessuno abbia avuto, almeno da questo punto di vista, nulla da dire, anzi le
scelte fondamentalmente indirizzavano tutte verso questo…

(Esce il Consigliere Mazzilli. Presenti n. 37)

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE ZORZOLI
Prendo come inizio alcune cose che ha detto il Consigliere Walter Veltri che ha citato

dei dati, che ha fatto un ragionamento intorno alla questione del traffico, due o tre questioni che
ha detto che sono questioni di principio, questioni da tener presente quando si parla… La prima,
una delle cose che ha detto per ultimo, che riguardavano il concetto degli stili di vita. Ecco
perché quando si parla di traffico, quando si parla di uso delle automobili, quando si parla di
usufruibilità del centro, perché è di questo, del centro delle città comunque, alla fine si nota una
questione che è fondamentale. L’Europa è un continente in cui la stragrande maggioranza dei
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propri abitanti vive nelle città, in agglomerati, ed è per questo che Legambiente fa appunto un
ragionamento sull’ecosistema urbano perché da lì si parte per la cosa.

Bene. Tutte le volte ognuno di noi fa un riferimento a come affrontano di volta in volta i
problemi le varie città europee, sta di fatto che la conclusione comune di questa roba qua è che
la questione del traffico, indipendentemente da come sia stata affrontata, è, rimane e rimarrà
ancora per lungo tempo il problema principale di qualsiasi tipo di società o di questione che
venga affrontata nelle città europee, anche quelle più avanzate, anche quelle sulle quali le
questioni degli stili di vita vengono affrontate.

E qui affronto un altro argomento che è fondamentale che è la partecipazione. La
partecipazione non è che può essere per forza tutte le volte stimolata, deve essere anche un
elemento che parte dalle persone che vogliono partecipare, che possono partecipare, strutturarla
in modo tale da averla, ma con una questione che è fondamentale. La questione non è che si
scoprono le parole, cioè non c’è la concertazione, non c’è la cosa… Allora bisogna partire da un
presupposto. Il ragionamento sulla partecipazione e la vivibilità di una città deve partire dal
presupposto che gli interventi che vengono fatti di volta in volta dalle varie amministrazioni non
possono essere, quando si parla di ragionamento sulle diverse strutture della società, non può
essere semplicemente la mediazione di tutti gli interessi ma deve essere presa dal presupposto
che c’è un interesse comune da identificare, e i vari interessi della città devono essere mediati
per il raggiungimento di quell’interesse comune. Questo è il co…, perché altrimenti si parte da
un ragionamento capovolto ed è un ragionamento che non porterà a nulla, perché non è
stimolando la partecipazione delle varie lobby che me…, è la mediazione dei diversi interessi
ma non è la partecipazione per l’interesse comune mediato attraverso gli interessi di altri.

Perché ho parlato di stili di vita?, e perché di traffico? Perché l’uso dell’automobile è
una di quelle cose…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE ZORZOLI
E’ difficile da far capire che c’è un problema legato alla questione degli stili di vita, alla

questione dell’inquinamento, dell’economia, del modello di sviluppo che abbiamo, ed è una
parolina che a nessuno viene mai in mente di dire, ma è una parolina che sta di fatto che nella
vita di tutti… Ed è il limite. Ad ogni cosa che si fa c’è un limite. Il limite dello sviluppo non se
lo sono inventato gli economisti ultimamente, sta nelle cose, non è pensabile continuare ad
andare avanti…

Questa città, questa Provincia, è una delle città e delle Province che immatricola il
numero di autoveicoli maggiore d’Italia; non è pensabile che questi centri, che le città possano
sopportare ulteriormente questo tipo di pressione. Ora, questo tipo di pressione va contro
l’interesse di ognuna delle categorie che sta qui dentro perché il problema non è se io posso
arrivare con la macchina in città, è come io posso rendere usufruibile la città a tutti, perché
questo è il problema vero. Se io supero un limite questa roba qua regredisce. Allora certo che
c’è bisogno di buon senso, ma bisogna sempre capire dove sta il buon senso. Il buon senso sta
nel capire quando questo limite sta per essere superato, quando oltre questo limite non si può
andare perché bisogna per forza trovare…

Non c’è un discorso di partecipazione per portare le persone a superare questo limite,
perché non c’è? Perché è ovvio, si porta questa roba… Perché il nostro concetto di sviluppo è
illimitato, non c’è limite, si può fare qualsiasi cosa, anche perché si aumentano le comodità, uno
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parte da casa sua e va fino al bar a 50 metri comunque con la macchina per diverse ragioni,
perché è comodo, perché fa vedere agli altri che ha la macchina nuova, cioè c’è una serie di
questioni. Queste robe qua vanno capovolte, non è più possibile andare avanti in questo modo.
Questo è l’interesse generale.

Dopo di che se tutti siamo d’accordo che comunque il problema non è vuotare il centro
storico, il problema è rendere usufruibile il centro storico, più di quello che è usufruibile adesso
ma sicuramente in maniera diversa, perché se l’usufruibilità è data solo a determinate categorie
e soprattutto a determinati mezzi, e quindi… è negata ad altri, per cui ci sono pezzi di città
intera che non possono usufruire della città. Provate ad andare in giro, vi auguro… No, non
auguro ovviamente a nessuno, neanche di avere un handicap, ma non rompetevi una gamba e
dovete girare in carrozzella in questa città, auguratevi di non avere un bambino piccolo e dover
girare con un passeggino, ma non passeggiate neanche nei marciapiedi. Se questo è il concetto
di vivibilità di una città che noi vogliamo, benissimo, allora si apre un dibattito, e allora tutti
devono avere il coraggio di venire qui a dire “quello è l’obiettivo che io voglio raggiungere”.
Ma se il nostro obiettivo, e mi pare che tutti gli interventi che sono stati detti stasera hanno altri
tipi di obiettivo, si vuole una città più vivibile, si vuole una città con più servizi all’interno, ma
voi provate a pensare che più si portano servizi all’interno e più riusciamo a portare macchine.
Non ci stanno, non ce la facciamo. Ora, io parto da que…

Tra l’altro han detto all’Assessore Portolan che non è un Assessore di primo pelo. Non
so quanti peli abbia, non è un Assessore di primo pelo. Poi han detto che questo provvedimento
è stato per fare cassa. Assessore Portolan, se avete fatto questo provvedimento per fare cassa
non solo lei è un Assessore di primo pelo, ma credo che è meglio che cambi mestiere, perché
fare cassa su un provvedimento di così limitate proporzioni per aprire un casino così grosso…
Allora lo si fa per fare cassa davvero aumentando le tariffe dei posteggi, su tutti i posteggi, fare
un intervento complessivo di grande respiro. Faccio cassa. In questo caso credo che sia stato un
elemento di intervento non sulla revisione del Piano Urbano del Traffico, sulla revisione del
Piano Urbano della Mobilità per fare cassa perché chissà quanti milioni entrano. A parte il fatto
che comunque i soldi che entrano dei parcheggi, come peraltro quelli delle multe… E se
qualcuno deve andare al centro estetico e non va al centro estetico in città perché ha paura di
prendere la multa, se posteggia nel modo dovuto, nelle situazioni dovute, la multa non la
prende. La multa non è un balzello, la multa è un provvedimento di tipo legislativo. Fa
l’avvocato il Dr. Trivi, dovrebbe anche saperlo, è un reato. Io prendo la multa perché non… Sì,
perché violo il codice della strada, altrimenti non prendo la multa. Eh, ragazzi, non ci sono santi
che tengano. Posteggiare sulle piste ciclabili, gli porto via la macchina e gli do la multa, non gli
do un balzello; quello sulle piste ciclabili non ci deve parcheggiare perché le piste ciclabili
servono alle biciclette, i marciapiedi servono ai pedoni e le strade servono per circolare, i
parcheggi per posteggiare, per parcheggiare. Se fa un’operazione normale la multa non la
prende. Quindi non sono balzelli, sono altre cose, perché ci sono delle regole e vanno rispettate.

L’operazione che viene fatta a me che interessa è che non vada nella direzione contraria
a quello che è l’interesse generale che ho detto all’inizio, la diversa usufruibilità, e per tutti, di
una città, sia esso centro commerciale all’aperto sia esso città, semplicemente i cittadini che
vengono in città e usano la città per le diverse operazioni. Se non va in questa direzione allora
sì, ma se va in questa direzione ed è un provvedimento talmente ridotto dal punto di vista che
non può essere considerato un provvedimento per fare cassa perché sarebbero dei matti, e credo
che nessuno qua dentro è matto… Non è stata fatta una marcia indietro sulla questione delle due
ore di… Va bene, d’accordo, non si fanno quelle due ore lì, il sabato pomeriggio rimane
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tariffato a basso… Tra l’altro credo che in tutte le città della Provincia, presumo anche a
Voghera e in altri posti la tariffazione al sabato c’è, ma oltretutto c’è anche un altro aspetto.

Provate a pensare, gli interventi, per dire quanto il traffico è difficile, la macchina, l’uso
della macchina è difficile da sradicare nella testa delle persone. A Firenze han fatto per 6 mesi
provvedimenti di uso di targhe alterne per girare il meno possibile non per ragioni di
inquinamento, le centraline non le guardavano neanche più, perché non si muovevano, non ce la
facevano più a muoversi. Muovendo la metà delle macchine forse riuscivano a muoversi.
Provate ad immaginare il ragionamento che ho fatto prima del limite. Se si supera questo non
solo non si usufruisce della città, non girerete neanche più. Io spero che questa amministrazione
non accetti la prov… Perché è una provocazione, lo capisco, l’invito del Consigliere Veltri per 4
mesi di fare i parcheggi gratuiti dappertutto, perché ragazzi, sarebbe un disastro, ma sarebbe un
disa… Se serve per dimostrare che lo è fatelo, io vi chiedo di non farlo perché siccome in questa
città ci vivo, sono anche un cittadino di questa città; vorrei continuare ad andare sulla strada ed
utilizzarla magari in maniera sicuramente vivibile e soprattutto compatibile, compatibile con
quello che questa città è, e offre e può offrire.

Ora, se gli interventi di questa natura sono di questo tipo di interventi, vanno su questa
strada, posso anche capire che il ragionamento, se si interverrà sul PUT, sul Piano Urbano del
Traffico… E io sono uno di quelli che insiste, e non è la prima volta che glielo dico e Portolan
lo sa bene, che insiste perché il Piano Urbano del Traffico vada rivisto, perché è giusto
rivederlo, ogni due anni va preso in mano e  rivisto perché poi la città non è una città statica,
non è una questione… E’ una città in movimento che ha le sue esigenze e le sue funzioni;
insieme a tutti gli altri strumenti di pianificazione anche il Piano Urbano del Traffico va preso in
mano di sicuro insieme al Piano Urbano della Mobilità, insieme al Piano Regolatore, insieme al
Piano di Gestione del Territorio, Piano di Governo del Territorio e quant’altro. Sul piano del
traffico allora sì devo aprire un grosso intervento per garantire a tutti i soggetti di questa città…
E guardate che tutti i soggetti significa tutti, anche quelli più piccoli, perché comunque in questa
città hanno diritto anche loro ad essere presenti e ad usufruirla. L’usufruibilità della città è data
dal fatto che ognuno, l’ho detto prima, e concludo, non è la messa insieme della  mediazione dei
vari interessi, ma sono i vari interessi che devono cedere una parte di se stessi e mediare per
l’interesse comune. L’interesse comune è avere una città vivibile, una città a misura di tutti,
dove tutti possono esercitare le sue funzioni e dove a tutti è garantito che a quelle funzioni
abbiano libero accesso. Se non si va su questa strada queste funzioni, comunque una parte di
questa città sarebbe esclusa dall’utilizzo della città, e io su questo non sono d’accordo.

PRESIDENTE
Grazie. L’ultimo intervento, Consigliere Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI
Sì, grazie Presidente, cercherò di essere breve perché il dibattito si è prolungato

oltremodo devo dire. Il dibattito è stato ampio e articolato in questo Consiglio Comunale da
parte dei Consiglieri in particolare, in maniera se vogliamo anche un po’ curiosa, perché i temi
trattati sono stati devo dire i più ampi e variegati rispetto alle dimensioni del problema che era
quello dei parcheggi e della gestione del centro storico. E poi come al solito l’occasione è
sempre quella di tornare su alcuni temi ricorrenti che costantemente emergono in questo
Consiglio Comunale, per esempio il cimitero, ma non solo, ci sono dei temi ricorrenti che ogni
volta saltano fuori.
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E poi devo dire che una parte del dibattito è stata incentrata sul concetto di fare cassa, e
ringrazio il Consigliere Zorzoli di averlo detto così bene. Ma è veramente povera cosa articolare
un dibattito in Consiglio Comunale sul dire che l’operazione è stata fatta giusto per fare cassa,
ma io credo che basta guardare i dati dei costi dei parcheggi dal 97 ad adesso. Chiunque opera
nel settore sa benissimo che i prezzi e i costi sono aumentati molto di più da allora ad adesso di
quanto sono aumentati i parcheggi, questo è un dato assolutamente incontrovertibile. L’aumento
in percentuale che c’è stato adesso non compensa assolutamente l’aumento dei prezzi medi dal
97 ad oggi, assolutamente no, siamo totalmente fuori scala, non ha senso riferirsi a questo
aspetto.

Il problema che deve affrontare e che ha affrontato l’amministrazione è quello che è
stato trattato in alcuni degli interventi, e cioè in una battuta, che cosa ne facciamo del centro
storico, qual è l’utilizzo del centro storico, chi deve usufruire del centro storico, quali sono gli
strumenti che dobbiamo mettere in atto affinché i cittadini di Pavia in primo luogo, tutti i
cittadini di Pavia in primo luogo, ma non solo i cittadini di Pavia, anche gli ospiti diciamo così
della città di Pavia possono usufruire, fruire davvero di quel bene inestimabile che è il centro
storico di Pavia, e contemporaneamente nel fruire di questo bene inestimabile che è il centro
storico di Pavia diano modo giustappunto alle attività commerciali che rendono vivo il centro di
Pavia di poter proseguire, di poter migliorare nella loro attività nell’ambito del centro storico,
perché è chiaro che il bene del centro storico è strettamente collegato anche al fiorire di
opportune attività commerciali che propriamente si sviluppano nei centri storici. Questo è il
tema fondamentale.

Le operazioni messe in atto dalla amministrazione sono state in questo senso
sicuramente. Si potrà discutere dell’efficacia, della non efficacia, si potrà discutere
dell’opportunità o meno di mantenere il pagamento fra le 12.30 e le 2.30 del pomeriggio visto
che è un’ora marginale particolare, e si scopre che effettivamente è opportuno, non è un
problema mantenere gratuito il parcheggio in quell’orario lì, che è meglio lasciarlo gratuito.
Benissimo, si può lasciare così, ma il problema fondamentale in effetti è quello che la persona
che viene in centro storico abbia la possibilità di trovare un parcheggio. Adesso, in questo
momento, con l’attuazione dell’attuale tariffazione e le modifiche fatte la disponibilità di posti
francamente è aumentata, questo è un dato incontrovertibile. L’obiettivo non può essere, questo
sono profondamente d’accordo, quello di forzare la gente a stare il meno tempo possibile, per
carità! La persona che viene in centro storico deve poter usufruire del centro storico con un
certo agio, ma contemporaneamente dobbiamo contemperare questa opportunità col fatto di
evitare che una persona metta la macchina dal mattino alla sera portando via quei pochi posti,
perché fatalmente i posti non sono tanti, che invece devono essere a disposizione di chi dal
centro storico entra ed esce. Questo oserei dire è nell’interesse di tutti, nell’interesse dei
cittadini pavesi che non abitano in centro storico e che vengono in centro storico e che
frequentano i negozi del centro storico, che frequentano gli uffici del centro storico, o che anche
semplicemente amano passeggiare per il centro storico di Pavia hanno la necessità in alcuni casi
veramente di poter parcheggiare in centro, in prossimità del centro. A secondo dei casi e delle
necessità giustappunto abbiamo delle fasce distanziate concentriche, per così dire, che vanno a
coprire le diverse necessità, le diverse esigenze dei cittadini.

Potremo discutere ancora sicuramente di come migliorare e come affinare, ma non
possiamo certo partire dall’idea che l’amministrazione gestisce i parcheggi del centro storico
solo con lo scopo di fare cassa, che non esiste una politica, che il risultato di questa
amministrazione sarà quello di desertificare il centro storico. Se mai il problema è il contrario.
Alla amministrazione per la gestione della città è assolutamente necessario invece poter
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concertare anche con le categorie, con i commercianti, con le attività economiche del centro
come favorire la vita nel centro. Il problema degli orari serali, il problema delle giornate festive
in cui il centro fatalmente è più vuoto, questa è una questione che può essere discussa con le
categorie per vedere se ci sono i modi in effetti per avere più vita in centro, perché è anche vero
altrimenti che ad un certo punto poi il meccanismo si chiude su se stesso ad un certo punto,
perché se alla sera uno fa il giro del centro e trova tutto chiuso tendenzialmente il centro si
svuota, e viceversa d’altra parte nessuno tiene più aperto l’esercizio in centro se non c’è la
gente. Quindi c’è tutta una questione in effetti che è opportuno concertare e organizzarsi per
migliorare le cose sicuramente. Ma questo è sicuramente fra gli obiettivi di questa
amministrazione e i provvedimenti, pochi in realtà, limitati che sono stati fatti con questo piano
vanno certamente in questa direzione.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Cinquini. Abbiamo avuto 19 interventi sull’argomento, un argomento

sentito che vuol dire… Vi ringrazio.
Do la parola all’Assessore Portolan per la replica. Grazie.

ASSESSORE PORTOLAN
Argomento molto interessante. Io ringrazio tutti gli intervenuti, gli ospiti e i Consiglieri

Comunali per il loro contributo. Cerco di limitarmi, il tema si è prestato in molti interventi
anche a un po’ di divagazioni di ordine un po’ più generale, importanti, ma io non posso
raccoglierle tutte, cerco di limitarmi a qualche risposta stando all’Ordine del Giorno e al tema.
Avremo altre occasioni sicuramente per confrontarci su altre questioni.

Riprendo dalle tariffe. L’ho detto prima, cerco di ridirlo, sono ferme dal 96, quindi se
uno fa dei conti economici torno a dire questa proposta è alla fine una proposta tariffaria
sicuramente meno cara di quella che era negli anni 90. Ci sono più posti gratuiti a disposizione,
l’area viola, se così sono 2.000 posti, non due posti, non è stata assolutamente aumentata. C’è
qualcuno che proprio fa finta a tutti i costi di non voler capire oppure non vuole evidentemente,
oppure ha interessi a fare ragionamenti di altra natura, ma l’area viola non è stata aumentata, e
l’abbonamento c’è ancora ed è previsto, è prevista in questi 2.000 posti la possibilità di
contrarre l’abbonamento. L’abbonamento è stato semplicemente in quest’area adeguato, con
una logica che avevamo già più volte annunciata. Ha un costo superiore a quello del trasporto
pubblico perché sarebbe molto incoerente in città in qualche modo disincentivare l’uso del
mezzo pubblico e incentivare l’uso del mezzo privato, quindi almeno il parcheggio,
l’abbonamento mensile per un posto auto pubblico nei pressi del centro storico che debba
almeno costare quanto un abbonamento che un altro cittadino fa per il mezzo pubblico. Quindi
l’unico adeguamento è stato questo. Verso il centro, nelle altre due aree, sono state adeguate le
tariffe. Quindi non un provvedimento di aumento generalizzato innanzitutto, non su tutte le
aree, ma un provvedimento ragionato e che tiene conto delle esigenze dei cittadini, soprattutto
dei lavoratori e dei pendolari che sono quelli che hanno bisogno delle aree a sosta lunga, per i
quali ripeto, e non ci torno più, sono stati creati posti gratuiti ed è stata lasciata inalterata la
tariffa prevista per quell’area.

Per quanto riguarda… Vengo velocemente alle domande, cerco di non rubare molto
tempo al Consiglio Comunale. Sulla verifica dei permessi ci stiamo lavorando e a breve
incominceremo ad aprire tavoli di confronto per ragionare anche su questo argomento, anche
questo credo utile in una sistemazione complessiva del centro.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GENNAIO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

46

Iurilli ha fatto un ragionamento interessante che riprendo dedicandoci un filo di tempo
più del resto sui posti liberi. Sicuramente noi monitoriamo e monitoreremo con attenzione tutta
la situazione. Il fatto che ci siano posti liberi nei parcheggi, esempio area Cattaneo, io credo che
sia oggi un fatto positivo, non un fatto negativo; vuol dire che quell’area come altre aree
svolgono la loro funzione, cioè sono ricettive, sono parcheggi disponibili, quindi fruibili, quindi
vuol dire che un cittadino che vuole recarsi in quella parte del centro storico può partire e andare
lì a colpo sicuro, senza perdere tempo, senza fare caroselli, senza il cartello “posti cercasi”
perché lì è sicuro di poter parcheggiare trovando il posto, e quindi di assolvere alla funzione che
quel posto doveva avere.

Però credo che il ragionamento di Iurilli è un po’ più ampio. Intanto dei posti liberi, lo
dico, ci sono perché ci sono mille posti in più di prima, e quindi è chiaro che in un mese mi
auguro, e spero che non ci sia una pressione di mille auto in più sul centro storico. Rispetto a
prima di novembre ci sono stati messi come posti auto a corona del centro mille posti in più. Si
sentono questi mille posti, si devono vedere, guai a noi se non fosse così. Così come la
rotazione, qualche segnale nelle aree arancione c’è perché in tutte le aree registriamo posti vuoti
durante la giornata e quindi possibilità di parcheggio.

Però al di là di questo il problema che poneva Iurilli è un problema più generale che è
stato ripreso poi da qualche altro Consigliere. Sicuramente oggi si può venire a Pavia, nessuno
può dire che non può venire a Pavia perché non sa dove mettere l’auto. Poi possiamo migliorare
la segnaletica, ci lavoreremo se avremo gli stanziamenti necessari per poterlo fare, ma io credo
che il ragionamento fosse un altro, è quello che la città deve porsi il problema sicuramente di
crescere, di valorizzare in qualche modo, di essere in grado di richiamare con maggior
attenzione… dedicarsi a questo problema per richiamare dall’esterno verso la città. Allora io
credo che l’amministrazione comunale, in questo terreno siamo disponibili non solo a discutere
ma ad impegnarci come abbiamo già fatto in questi anni. Dal Festival dei Saperi alle iniziative
che nel 2007 sono previste, alle iniziative del Natale 2005, alle iniziative del 2006, a tutte le
iniziative, promozioni commerciali e culturali che sono state fatte tendono in questa direzione.

Quindi su questa strada io credo che dobbiamo muoverci insieme, compreso l’aspetto
urbanistico, ambientale complessivo di questa città perché è una delle risorse che abbiamo e
sicuramente dobbiamo tutti insieme lavorare in questa direzione, essendo convinti anche – lo
dico finendo, consentitemi una battuta – che la competizione con l’esterno non avviene sui
parcheggi. Io credo che su questo piano noi non saremo mai vincenti. La competizione con il
centro commerciale esterno sta nel riuscire a far passare un concetto che è quello che noi non
possiamo offrire la copertura di un capannone né il caldo di quel capannone; noi possiamo
offrire ai visitatori o ai clienti le bellezze, la storia, la vita di una città, noi possiamo offrire ai
clienti la possibilità di incontrarsi e di vivere per le vie di questa città ricche di storia e di cultura
e non di incontrarsi tra scaffali, che per quanto belli e colorati rimangono scaffali.

Allora questa è la battaglia che insieme dobbiamo compiere con fantasia, con impegno,
con iniziative, con la volontà degli imprenditori e degli operatori di essere protagonisti insieme
a noi, perché noi lo siamo, e abbiamo messo impegno, risorse, iniziative a disposizione, belle,
brutte, sbagliate, se non vanno bene ci ragioniamo, però questa volontà è non solo dichiarata ma
praticata. Quello che chiediamo è che ci sia il resto della città che in qualche modo insieme a
noi si faccia protagonista e possa seguire questo ragionamento perché in questo modo
compiamo l’impegno necessario per valorizzare la città.

Altro tema che ci è stato posto è sicuramente sull’area sud del centro storico. Oberdan è
la soluzione a un problema che esiste nell’area sud, è un progetto, oggi non è più un progetto,
c’è una proposta, l’Assessore Pezza ci sta lavorando, e noi crediamo che velocemente si possa
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portare all’attenzione dal punto di vista formale per poter avviare questa procedura e portarla
alla sua più rapida conclusione.

In merito agli abbonamenti che sono stati posti. Intanto vorrei sottolineare che molte
città, perché qui spesso si citano come sempre cose varie, però in molte città non sono previsti
gli abbonamenti proprio perché gli abbonamenti in qualche modo significa negare il concetto
della rotazione, significa in qualche modo privatizzare un posto che rimane un posto pubblico.
Molte città non lo prevedono o lo prevedono per i residenti riservando intere aree, per cui in
molte città non ci sono tariffe alte nelle zone molto centrali come può essere la nostra zona rossa
perché proprio non si può entrare in quella zona. Noi abbiamo una situazione di questo tipo, poi
arriverà il Piano Urbano del Traffico e decideremo dove attestarci, però oggi gli abbonamenti in
questa città ci sono, sono possibili, ad oggi ne son stai già venduti, quindi nel primo mese in cui
è entrato in funzione il provvedimento malgrado tutte le polemiche in qualche modo un po’ di
disinformazione che si è fatta ci sono circa più di 450 abbonamenti venduti. Quindi stiamo
tornando sui livelli precedenti al provvedimento, ci sono 2.000 posti nell’area viola disponibili
per abbonamenti, e questi 2.000 posti si trovano, se facciamo centro il Demetrio e usiamo un
quadrato attorno al Demetrio, da 200 a 350 metri da questo quadrato centrale l’area viola è in
grado di soddisfare le esigenze per gli abbonamenti. A questi si aggiungono gli oltre 1.400 posti
nei due parcheggi privati che ho citato all’inizio dove anche qui è possibile la sosta a lunga
permanenza e gli abbonamenti.

Non è possibile, ‘sta cosa non so più come dirla, però noi quando abbiamo introdotto
non più i gratta e parcheggi ma i parcometri pratichiamo la tariffa a consumo, quindi non c’è
l’obbligo dell’ora, si può parcheggiare introducendo le monete e il parcometro assegna il tempo
che non è solo orario. Quello che non possiamo praticare in parcheggi liberi sulla strada, ma non
abbiamo neanche esempi, è quello di un consumo che non può che essere pagato al parcometro
a preventivo e non può essere ovviamente a consuntivo.

Per quanto riguarda l’area Cattaneo. Sicuramente noi possiamo intervenire per
migliorare ancora l’illuminazione, però faccio osservare al Consiglio Comunale modestamente,
sommessamente, che l’area Cattaneo è stata profondamente ristrutturata e migliorata rispetto a
prima, sia dal punto di vista dell’illuminazione, parlo dell’area Cattaneo, e sia dal punto di vista
della sistemazione del parcheggio. Io non nego, e credo che si possa fare sempre di più e
meglio, magari anche mettere telecamere e anche controllare, però chi parcheggiava prima lì
parcheggiava in condizioni peggiori di adesso. Non si può dire che l’intervento abbia peggiorato
la situazione altrimenti significa davvero un po’ mistificare anche qui la realtà o le cose.

Per quanto riguarda un’osservazione. Posso tranquillizzare il Consiglio Comunale, e gli
uffici finanziari credo siano in grado anche se c’è una richiesta di produrre i documenti anche
degli anni passati, che gli interventi previsti in base alla legge sono stati utilizzati per la mobilità
e quindi in qualche modo all’interno del discorso generale parcheggi, viabilità, segnaletica e
quindi mobilità.

Un altro tema che è stato posto, credo che il Consiglio Comunale abbia diritto ad una
risposta. Il provvedimento ha avuto una gestione lunga. Noi abbiamo iniziato a settembre una
serie di consultazioni, ne abbiamo fatte anche molte perché era giusto ed era anche doveroso
farle. Noi non abbiamo inteso escludere assolutamente nessuno, abbiamo ascoltato molti in
questa città su questo tema. Io non ho mai voluto polemizzare, e non lo farò neanche questa
sera, ma non si può dire di non essere stati consultati. E’ un’inutile forzatura, risponde ad altri
problemi ma non ai corretti rapporti che bisogna avere con l’amministrazione comunale
altrimenti diventa complicato davvero anche lavorare.
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Per quanto riguarda Trento, che veniva citata, lo cito a caso. A me piace se si citano
esempi, però allora non bisogna prendere dagli esempi solo l’aspetto che si vuole. Per quanto
riguarda Trento, per esempio a Trento si paga dalle 8 alle 19.30. Probabilmente avranno fatto
delle valutazioni diverse dalle nostre. Dopo di che a Trento non sono previsti abbonamenti
perché i posti sono tutti a rotazione, e anche qui avranno fatto valutazioni diverse dalle nostre.
Quindi gli esempi in qualche modo… Poi se i commercianti offrono il biglietto al sabato
pomeriggio del parcheggio, o offrono il caffé, anche noi abbiamo sperimentato questa cosa nel
2005, l’abbiamo riproposta nel 2006, abbiamo provato insieme alle associazioni ASCOM  e
CONFESERCENTI ad offrire ai clienti che venivano a Pavia anche il parcheggio gratuito
attraverso la disponibilità di strumenti di questo tipo. Sono strade che si possono ripercorrere,
sono strade che si possono anche rivalutare e fare, non c’è niente di sbagliato se lavoriamo in
questa direzione.

Un’ultima battuta, riguarda le… Ho dimenticato forse un po’ di cose, non me lo ricordo.
Riguarda la NECA. La NECA non è vero che è proprio così deserta, diciamo che non è stato il
momento propizio per gli abbonamenti ferroviari il mese di dicembre perché è un mese
particolare, come se si parlasse di agosto. Nel mese di gennaio ci sono 98 abbonamenti sull’area
NECA. E’chiaro che l’area NECA comunque è una risorsa, se viene utilizzata dai pendolari che
quindi libereranno altri posti si continuerà su questa strada, se questi 100 posti restassero liberi
potremo utilizzarli o evidentemente metterli a disposizione. Passati due o tre mesi, monitorando
la situazione, completando l’informazione in questa direzione potremo metterli a disposizione
dei residenti o dei cittadini di quella zona o in altro modo.

Per quanto riguarda XI Febbraio, il discorso del parcheggio, al di là che la proposta era
più di un operatore immobiliare che di un parcheggiatore, perché è di un operatore che voleva
vendere box più che offrire posti a rotazione, quindi non rientra proprio in queste logiche, però
oggi abbiamo l’area Cattaneo. Anche qua bisogna intendersi. Se si dice che l’area Cattaneo è
vuota significa che oggi l’area Cattaneo è in grado di soddisfare la domanda di parcheggio in
quella zona. Non serve investire ulteriori soldi per costruire parcheggi sopra, sotto o di fianco in
quell’area perché non è satura. Il giorno che l’area Cattaneo fosse satura ci dobbiamo porre il
problema di come rafforzare la possibilità di parcheggio in quell’area che fino a ieri era carente
e oggi invece è in grado di rispondere alla domanda.

Un’ultima osservazione riguarda le firme, di cui ho molto rispetto come sempre perché
le firme così come l’opinione dei cittadini, come delle associazioni, come dei Consiglieri sono
tutte importanti e vanno rispettate. Noi abbiamo fatto un minimo di valutazione, il 50% circa,
non interessa poco i numeri, sono di non residenti a Pavia. Rimangono firme importati ma
sicuramente noi amministriamo la Città di Pavia. Il quesito è un po’ più delicato, perché il
quesito è un po’ generico e per alcuni aspetti pone la problematicità del problema del
parcheggio a Pavia che è un tema esattamente che noi abbiamo cercato di rispondere attraverso
questo provvedimento anche.

Per quanto riguarda le tre questioni finali. Sulle 12.30-14.30, l’abbiamo già detto
all’inizio, l’amministrazione comunale ha già deciso di mantenere la gratuità in questa fascia
per le ragioni che ho già detto.

Il sabato. Noi abbiamo verificato in questo periodo, come ci eravamo impegnati a fare, e
abbiamo monitorato la situazione, registrando da una parte i disagi che non ci sono gli altri
giorni perché la pressione sul centro al sabato è fortissima e si è ricreata quella condizione di
ricerca del posto senza trovarlo con tutte le implicazioni. Però abbiamo monitorato anche un po’
di aree e abbiamo verificato che circa dal 70 all’80% di posti in molte aree sono occupate non
dai clienti, o non disponibili per i visitatori, ma sono occupate dalle stesse macchine che
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stazionano per 4, 5, 6, 7, 8 ore tenendo il posto occupato tutto il giorno. Questo io credo che nel
centro, parlo delle zone ovviamente rossa e arancio, non quella viola che è libera, non credo
continuo a pensare che non sia una risposta utile, non garantisce un servizio al centro storico,
non garantisce quel ragionamento di apertura o di possibilità rispetto ai clienti. Allora io credo
che una tariffa - non piaceva quella di prima, poteva essere impattante come ho detto - che può
essere il 50% di quella che si pratica sempre, quindi incentivante, una tariffa bassa rispetto al
valore dei posti, bassa confrontabile con tutte le città della Lombardia a quel punto, io credo che
sia utile proprio per garantire la possibilità di trovare posti disponibili e non di occuparli
sistematicamente durante tutto l’arco della giornata essendo per questa funzione disponibili altri
posti.

L’ultima questione a cui voglio accennare. Io credo che ci possono essere… Anche altre
città si sono poste questo problema, l’hanno valutato, l’hanno affrontato in tanti modi, anche
stasera abbiamo sentito un accenno. Ci possono essere anche esigenze particolari. Io credo che
potremo valutare nelle prossime settimane anche altre forme di soluzioni giornaliere o
settimanali che possano andare incontro a esigenze particolari, ma quello che ci sembra
importante è mantenere nel complesso il provvedimento che ha le finalità di salvaguardia del
centro storico e di valorizzazione che dicevo all’inizio.

Grazie.

(Escono i Consiglieri: Locardi, Palumbo, Campari, Sinistri, Veltri W., Veltri C. Presenti
n. 31)

PRESENTAZIONE DEI SEGUENTI ORDINI DEL GIORNO:

ORDINE DEL GIORNO N.1 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE SANDRO BRUNI
ED ALTRI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI ATTIVITÀ
COMMERCIALI, PARCHEGGI, TRAFFICO NEL CENTRO STORICO DI PAVIA.

ORDINE DEL GIORNO N.2 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE SANDRO BRUNI
ED ALTRI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI ATTIVITÀ
COMMERCIALI, PARCHEGGI, TRAFFICO NEL CENTRO STORICO DI PAVIA.

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE CINQUINI IN MERITO
AI PARCHEGGI IN CENTRO STORICO.

PRESIDENTE
Grazie. Allora a questo punto della serata io ho due Ordini del Giorno che sono stati

presentati e un terzo Ordine del Giorno. Visto che la serata è stata intensa, con tanti interventi,
chiedo il favore a tutti di stringere la parte relativa alla presentazione degli Ordini del Giorno
visto che nella stragrande parte gli argomenti sono già stati ripetuti e detti. Quindi io chiedo al
Consigliere Bruni se velocemente li presenta e poi passiamo al terzo Ordine del Giorno che ha
presentato il Consigliere Cinquini per poi passare quindi a votarli. Grazie.

Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, coerentemente con quanto detto nel primo intervento impiegherò tra l’altro

30 secondi per presentare entrambi i documenti, perché il primo Ordine del Giorno ha anche
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informazioni per il Consiglio Comunale, ribadisce l’intenzione di recuperare le proposte che
sono state presentate questa sera dalle associazioni e largamente condivisi mi pare anche nei
vari interventi dal Consiglio Comunale, e quindi è un invito a ripristinare l’ante provvedimento
con qualche altro approfondimento all’interno della Commissione Consiliare.

L’Ordine del Giorno n. 2, e quindi ho già finito, è una parte ancora aggiuntiva perché è
progettuale, propositiva, non…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore, il Consigliere Bruni sta intervenendo. Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Non riprende più il discorso dei costi, dell’eventualità di come ripristinare perché lo dice

già il primo, ma va più in là, vuole vedere al meglio il discorso della progettualità e della
rivitalizzazione del centro storico, e quindi è un impegno verso le Commissioni aperte, verso il
lavoro delle Commissioni per un rincontro con le organizzazioni ma anche con l’impegno da
parte delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale ad approfondire all’interno del
PGT, del Piano Urbano della Mobilità, ma anche di altre progettualità che possono uscire
proprio dalla presenza di patrimonio culturale, storico, ambientale, religioso nella nostra città.

Quindi sono due Ordini del Giorno ben precisi, sono due Ordini del Giorno che hanno
già avuto il loro ampio dibattito.

Faccio un invito al Consiglio Comunale. Se ben vedete, anche nell’Ordine del Giorno n.
1, quello che entra più nel merito del documento della Giunta, non ci sono critiche particolari
all’atteggiamento della amministrazione, c’è un invito a ripristinare l’originaria
regolamentazione, perché è attraverso quel ripristino che possiamo poi arrivare alle nuove
progettualità.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Cinquini, se illustra il testo.

CONSIGLIERE CINQUINI
Lo leggo perché è breve, si illustra da sé nella sostanza.
Il Consiglio Comunale di Pavia in merito ai problemi dei parcheggi in centro storico,

udita la relazione dell’Assessore, sentiti gli interventi proposti dalle associazioni di categoria a
seguito del dibattito prodottosi in Consiglio Comunale, approva la relazione dell’Assessore
sottolineando in particolare come i provvedimenti della amministrazione vadano nella direzione
della migliore fruibilità del centro storico tendendo a contemperare le numerose differenti
esigenze. Auspica altresì che dalla collaborazione fra l’amministrazione e le associazioni
interessate possano essere definiti progetti e proposte per l’ulteriore valorizzazione del centro
storico con particolare riferimento alle ore serali.

PRESIDENTE
Grazie. Mi sembra che le illustrazioni sono state tutte molto chiare. A questo punto non

mi resta che mettere in votazione gli Ordini del Giorno nell’ordine in cui sono stati presentati.
Prego i Consiglieri di prendere posto.

Il primo Ordine del Giorno è quello presentato dal Consigliere Bruni e ha appunto il
numero… Sì.
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Bruni, Fracassi e Labate.

PRESIDENTE
Bruni e… … a nome della Casa delle Libertà. Mi sembra che ci siano sole le firme della

Casa delle Libertà o ci sono anche altri? (intervento fuori microfono) Casa delle Libertà
originale. OK, grazie.

Se siamo tutti seduti io metto in votazione l’Ordine del Giorno n. 1 presentato dal
Consigliere Bruni a nome della Casa delle Libertà.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 1816/07 allegato al
presente verbale

PRESIDENTE
Passo all’Ordine del Giorno n. 2 presentato sempre dal Consigliere Bruni a nome della Casa
delle Libertà.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 1820/07 allegato al presente
verbale

PRESIDENTE
Passo adesso alla votazione dell’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Cinquini.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 1821/07 allegato al presente
verbale

PRESIDENTE
Buonanotte a tutti.

Alle ore 01.05 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Albenga


