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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 1 MARZO
2007.

Sessione indetta con circolare del  22 Febbraio 2007  – Prot. Gen. n. 4620/07.

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

Risultano presenti il Sindaco Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Duse Luigi, Castagna Fabio,
Mastropietro Tommaso, Minella Walter, Galliena Giovanni,  Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria,
Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Palumbo Calogero,
Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Veltri Cornelio, Fracassi Mario Fabrizio,
Trimarchi Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 28
 
Assenti i consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto,
Cappelletti Claudia, Cinquini Carlo, Molina Luigi, Galandra Marco, Labate Dante, Centinaio Gian
Marco, Veltri Walterandrea, Danesino Mauro, Mazzilli Denny.

 Totale assenti n. 13

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo
Giuseppina, Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:
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ASSENZE GIUSTIFICATE E ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. E’ un po’ di tempo che non ci vediamo e stasera dobbiamo riprendere

la discussione che abbiamo interrotto per mancanza del numero legale nell’ultimo Consiglio.
Devo giustificare il Consigliere Mazzilli che stasera non potrà essere tra di noi e anche il
Consigliere Danesino che arriverà più tardi. Questi sono quelli… E anche il Consigliere
Cinquini che arriverà più tardi. Questi sono quelli che mi hanno fatto pervenire una
giustificazione. Devo ricordare anche che la Commissione Consiliare prevista per il 7,
Commissione Consiliare I, giusto? Non si terrà perché appunto è previsto un Consiglio
Comunale per quella data alle ore 19.30.
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PUNTO N. 1 O.d.G. – ADOZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI
DELL’ART. 25 COMMA 1 L.R. 12/2005
INDIVIDUAZIONE E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI RURALI DISMESSI AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2005 N. 106 DEL PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO

PRESIDENTE
Io devo proseguire gli interventi e il dibattito da quando abbiamo interrotto l’ultimo

Consiglio Comunale. Mi sembra che avevamo esaurito gli interventi dei Consiglieri. No, c’era
ancora il Consigliere Fracassi che aveva ancora un intervento. Deve fare un intervento il
Consigliere Fracassi, poi do la parola all’Assessore per la replica.

Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, io ho una breve mozione d’ordine. Faccia portare dentro un tavolino per la

stampa perché non possiamo far scrivere la stampa sulle ginocchia. Faccia portare dentro un
tavolino, lo mettiamo là un po’ da parte però almeno loro possono scrivere. Disponiamo per un
tavolino, ci sarà un tavolo, no? Una scrivania, una sedia rotta, qualcosa insomma.

Grazie Presidente.

PRESIDENTE
Va bene. Prego Fracassi. Lasciamo intervenire il Consigliere Fracassi. Grazie. (interventi

fuori microfono)

CONSIGLIERE FRACASSI
 Mi dicono che mi devo riscaldare, devo fare un po’ di riscaldamento. Non abbiamo

ancora fatto il riscaldamento quindi c’è qualche problema tecnico. (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Il tempo scorre.

CONSIGLIERE FRACASSI
Presidente, io… No, mi spiace di una cosa in particolar modo, che noi stiamo

iniziando… (interventi fuori microfono) No, qui ognuno si fa gli affari suoi, quindi… Su no. Va
be’, se dobbiamo essere in Consiglio che ognuno si fa gli affari suoi!  Presidente, io non so se
sia giustificato, non mi pare, il Consigliere Molina, perché Molina aveva fatto anche alcune
dichiarazioni l’altra sera, e diventa anche abbastanza difficile poi naturalmente rispondere ad
alcune affermazioni fatte senza la presenza naturalmente dei Consiglieri che avevano fatto una
serie di affermazioni nell’ultimo Consiglio Comunale che abbiamo fatto, quindi sarebbe stata
sicuramente cosa gradita e utile avere la presenza anche dei Consiglieri che hanno fatto gli
interventi perché altrimenti uno non può neanche rispondere in base a considerazioni fatte.

Colgo l’occasione che c’è presente comunque un altro dei Consiglieri che era
intervenuto, il Consigliere Galliena…

CONSIGLIERE BRUNI
Scusami, l’Assessore lì è un esterno?
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CONSIGLIERE FRACASSI
Non so, qui c’è un andazzo…
Quando avesse passato anche qualche giorno… Volevo solamente precisare il fatto che

quando durante il mio intervento la volta scorsa, nel mio breve intervento la volta scorsa, nel
mio breve intervento dissi che il regolamento era stato portato avanti da un Consigliere, da un
nostro collega Consigliere, da me e dal collega Bruni che segue il discorso dell’urbanistica, il
fatto che fosse naturalmente appartenente così come coalizione alla coalizione del centro
sinistra, non è che sicuramente era un dato negativo questo. Noi collaboriamo tranquillamente
come centro sinistra e centro destra all’interno di un contesto abbastanza particolare, penso
anche unico nel panorama nazionale, per cui la formazione del Consiglio di Amministrazione,
che è pari a quello che è naturalmente la Giunta in questo Consiglio Comunale, è formata da
una parte di composizione di centro sinistra e da una parte di composizione del centro sinistra,
quindi il Consigliere Dondi, che è un Consigliere delegato per quanto riguarda l’urbanistica, è
colui che avrebbe steso naturalmente, con peraltro poi il voto unanime di tutto il Consiglio di
Amministrazione, il regolamento nostro interno per quanto riguarda il recupero degli edifici
rurali presenti sul territorio del Parco del Ticino.

Io ho ascoltato anche con attenzione l’intervento che fece il Consigliere Molina. Mi
spiace che in questo caso non è presente. Non so, cosa faccio? Aspetto a fare l’intervento?

PRESIDENTE
A Molina verrà riportato tutto il tuo intervento.

CONSIGLIERE FRACASSI
Ma siccome vedo che questa… Oggi è una giornata di fretta, no?, perché io sono

arrivato in Commissione stasera… Stranamente siamo arrivati io e il Consigliere Di Tomaso,
no? Siamo arrivati e ci hanno detto: “La Commissione è già finita.” Generalmente la prassi
vuole, così come abbiamo fatto sempre anche come Consiglieri di opposizione, di aspettare il
cosiddetto quarto d’ora canonico, no? Questa volta siccome la roba doveva andare in quattro e
quattr’otto… (intervento fuori microfono) ..il canonico non esisteva stasera, per cui è partita la
Commissione, mi pare che l’opposizione non fosse neanche presente, il numero c’era, anduma
avanti madama la Marchesa, e passiamo in un attimo tutto e bona, problemi non ce ne sono. Per
cui io sono arrivato qua, ho tentato anche di telefonare però non sono riuscito a raggiungere
nessuno dei componenti, per lo meno quelli di cui io dispongo del numero di cellulare. Sono
arrivato, mi dicono “abbiamo appena finito in questo momento”, per cui… (interventi fuori
microfono)

PRESIDENTE
Consigliere Trimarchi.

CONSIGLIERE TRIMARCHI
Come Presidente della Commissione I. La Commissione si è riunita alle ore 18.00 in

perfetto orario, nessuno aveva avvisato di eventuali ritardi, si è discusso in maniera molto
serena come tutte le altre volte, abbiamo votato e siamo andati via.

PRESIDENTE
Per favore riportiamo la discussione nel merito della delibera.
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CONSIGLIERE FRACASSI
Siccome vedo le velocità… No, ci sono delle velocità incredibili questa settimana perché

abbiamo fatto anche un’altra… Mi scusi, faccio una piccola parentesi. L’altra sera ci siamo
riuniti nella Commissione Nomine, abbiamo discusso fino alle 8 per quanto riguardava le
nomine e il giorno dopo ci è stata presentata la nomina che era già stata fatta. E’ stata una roba
velocissima ultimamente. Ci sono delle rase da tutte le parti! Discutevamo la Banca del
Monte…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
L’hanno fatta la sera alle 9.

CONSIGLIERE FRACASSI
Devo dire che la Giunta lavora in un modo esagerato, per…

PRESIDENTE
Allora, per favore! Per favore, parliamo della delibera in oggetto, OK?

CONSIGLIERE FRACASSI
Perché si arrabbia, Presidente? Chi si deve arrabbiare? Ho detto che è una settimana di

fretta questa qua, no?

PRESIDENTE
Sono tranquillissimo, però stiamo alla delibera altrimenti poi alla fine…

CONSIGLIERE FRACASSI
No, no, ma io non porto più via del tempo…

PRESIDENTE
..le dico, ha perso 10 minuti, è finito il suo tempo, e poi magari lei mi dice “avevo un

sacco di altre cose da dire”.

CONSIGLIERE FRACASSI
No, no, io non ho tantissime cose da dire, nel senso che noi siamo in due, dieci più dieci

fanno venti e problemi particolari non ce ne sono. C’è il mio collega qua che mi assiste e quindi
non ci sono problemi particolari.

Va be’, viste queste urgenze, io sono anche abbastanza preoccupato di un fatto. Siccome
ho sentito anche un intervento del Consigliere Molina che chiedeva interventi per quanto
riguarda il recupero degli edifici rurali, e siccome ci sono dei problemi ogni tanto riguardo ai
garage diceva, e qui la cosa completamente sbagliata è il fatto che non si vanno a fare, non si dà
la possibilità di fare naturalmente i garage sotterranei, io mi ricordo una cosa dei garage
sotterranei che abbiamo discusso a Villa Flavia su quello che successe sui garage sotterranei,
per cui vorrei evitare che insomma succedesse ancora un fatto del genere. Chi seguiva, quei
pochi che hanno seguito a suo tempo se lo ricordano bene, c’è stato addirittura… C’è stato di
tutto e di più. (interventi fuori microfono) Come coraggioso? No, no, io sono coraggiosissimo.
No, sono coraggiosissimo nel senso che si è scoperto che alcuni garage erano chiusi. No, no, no,
speta un atim. Filippi, tu forse hai dimenticato alcuni passaggi. C’è la relazione e così via;
c’erano dei garage che erano tamponati col cartongesso, quindi uno arrivava e diceva “non
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esistono”. Dopo un po’, tac!, bacchetta magica, sono comparsi degli altri garage e così via. E fa
nient, ‘ndem, fa nient, tant lì… Siccome costavano niente, costavano niente quei garage lì, li
hanno regalati o devoluti per la patria e così via, ci siamo accorti di una serie di problemi e così
via. Va be’, poi avrò occasione di discutere direttamente anche col Consigliere Molina.
Consigliere Veltri, lei non c’era, non si può immaginare cosa è successo. C’è stata fino una
Commissione speciale ed è stato incaricato un personaggio che poi dopo abbiamo scoperto che
colui che non doveva far parte di tutto il contesto pavese era né più né meno un onorevole eletto
nelle liste, ma l’abbiamo scoperto dopo noi, eletto nelle liste, non mi ricordo, dei Popolari,
comunque della Margherita piuttosto che di un altro gruppo del centro sinistra.

CONSIGLIERE ARTUSO
Sì, ma chi l’ha scelto questo tizio?

CONSIGLIERE FRACASSI
Voi l’avete scelto.

CONSIGLIERE ARTUSO
Voi? Voi chi?

CONSIGLIERE FRACASSI
Ce l’avete indicato, che andava tutto bene… (interventi fuori microfono)
…che l’abbiamo scoperto dopo.

CONSIGLIERE ARTUSO
Siamo molto fuori tema, Presidente.

CONSIGLIERE FRACASSI
No, no, perché questo qui riguarda i garage sotterranei, quindi non siamo fuori tema.

Comunque, Presidente, io non voglio far perdere del tempo, mi sono fatto preparare dal
responsabile del settore all’urbanistica una dichiarazione scritta. Visto che la volta scorsa han
detto, è stato dichiarato dall’Assessore che io non stavo dicendo… non avevo capito bene quello
che era saltato fuori durante la discussione, io mi sono fatto preparare uno scritto che adesso
consegno direttamente al Presidente del Consiglio per quanto riguarda il discorso che si era
detto. Io avevo detto bisogna fare un emendamento per tirar via quel passaggio di cui avevamo
parlato per quanto riguardava il non passaggio delle ulteriori modifiche che vengono fatte
all’interno delle cascine in Consiglio Comunale come variante. Quindi io mi sono fatto
preparare uno scritto così almeno togliamo i dubbi sotto tutti i punti di vista. Se poi lo vuol
vedere anche l’Assessore Filippi, il quale ha detto “non è possibile che sia successo ciò”, io me
lo sono fatto fare così almeno problemi particolari non ce ne sono. Se poi lei ne vuol dare
lettura, così almeno non abbiamo più problemi sotto nessun punto di vista. La cosa che
comunque mi continua a lasciare perplesso, adesso faremo le eventuali verifiche, è che alcune
cascine sono già partite con la ristrutturazione e han fuori il cartello “vendesi” o “affittasi”.
Quindi qualcuno si è già mosso prima ancora che il regolamento andasse in attuazione.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso devo dare la parola… Allora, gli interventi rispetto all’argomento che

avevo segnato la volta scorsa sono terminati, nel senso questo era… il Consigliere Fracassi era
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l’ultimo intervento che avevo segnato la volta scorsa prima che venisse chiesta la verifica del
numero legale, quindi con il Consigliere Fracassi abbiamo terminato la discussione.

Adesso devo dare la parola all’Assessore per la replica; avremo tempo con le
dichiarazioni di voto poi ognuno di esprimere la propria opinione.

Prego.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Io in questo suk arabo di infimo grado non ho capito nulla, naturalmente per colpa mia

perché lei e gli altri sono molto più preparati di me. Non ho capito nulla.

PRESIDENTE
Non ha capito l’intervento del Consigliere Fracassi?

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Non ho capito di che cosa stiamo discutendo, non ho capito le interruzioni, non ho capito

perché lei si siede lì. Non ho capito nulla. Mi potrebbe per favore spiegare…

PRESIDENTE
Allora, Consigliere, senta, per spiegarle tutto questo ci vuole troppo tempo, nel senso

perché io sto seduto qui… Ci vuole troppo tempo, allora le rispiego cosa stiamo facendo.
La scorsa volta è mancato il numero legale, OK?, quindi adesso ri-iniziamo da dove

abbiamo terminato la volta scorsa, che era la delibera sulle cascine, l’elenco delle cascine che
potrebbero essere ristrutturate, potrebbero subire interventi. (intervento fuori microfono) Ho
sentito la TV, sì, sì.

Quindi prego, Assessore, per la sua replica. Il Consigliere Veltri si iscrive per la sua
dichiarazione di voto. (intervento fuori microfono) Sarebbe meglio però ogni dichiarazione farla
al microfono perché rimane registrata.

CONSIGLIERE ARTUSO
Sarebbe meglio anche avere un po’ più di educazione in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
Per favore! Prego, prego. (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE
Presidente, la prego di richiamare il Consigliere Veltri.

PRESIDENTE
Noto che stasera c’è particolare… Non so, sarà l’aria di primavera, noto che c’è un po’

di baruffa. Se non ritorniamo a confrontarci in maniera civile, quindi cercando di rispettarci,
ognuno nelle sue funzioni ma cercando di rispettarci, sospendo la seduta, andiamo a casa e ci
ritroviamo tra un po’. Va bene?

Prego Assessore.

ASSESSORE SACCHI
Questo provvedimento nasce dall’esigenza di recuperare degli edifici che oggi sono

inutilizzabili per il permanere della attività agricola, anzi il permanere della attività agricola
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rappresenta un motivo di alterazione tipologica ed edilizia delle cascine esistenti,
conseguentemente in assenza di recupero non solo registreremmo un patrimonio valorizzato ma
rischieremmo anche di far ammalorare questi edifici e di disperdere un patrimonio storico e
architettonico di valore. Da questa esigenza nasce la delibera in oggetto.

Il Piano Regolatore vigente stabilisce che in caso di intervento la destinazione d’uso
delle cascine sia compatibile con la residenza, quindi con questo provvedimento non si
rideterminano ex novo la conformazione delle aree e dei diritti edificatori su queste aree, si
variano semplicemente le Norme Tecniche di Attuazione, che essendo parte integrante del Piano
Regolatore perché ne vanno a definire l’azzonamento quindi necessitano di variante al PRG
medesimo. Parallelamente la normativa del Parco definisce le modalità per l’individuazione e il
recupero delle cascine dismesse, quindi sotto questo profilo registriamo un perfetto incontro tra
le due normative, quindi una da una parte stabilisce le destinazioni d’uso, le modalità eccetera, e
l’altra invece definisce le modalità per l’individuazione e il recupero, e nel compiere questa
doppia operazione la classificazione dei manufatti avviene su una base di regole tipologiche
analoghe.

Per quanto riguarda invece le procedure di recupero, altro tema che è stato sollevato
nella discussione da alcuni Consiglieri, queste procedure si articolano in tre passaggi. Da una
parte il proprietario avanza la richiesta di individuazione, successivamente di recupero, entro il
31.12 di ogni anno, dall’altra gli uffici comunali accertano la dismissione, e infine i tecnici del
Parco verificano l’avvenuta dismissione. Quindi sotto questo profilo devo dire che la procedura
appare estremamente garantista nei confronti del rispetto dei valori tipologici di questi
manufatti. Non solo, ma questa procedura appare anche garantista nei confronti dei diversi
proprietari che intendono avanzare richiesta per il recupero. Ciò nonostante l’idea avanzata, la
proposta avanzata dal Consigliere Bruni, quella di un avviso pubblico, mi sembra una buona
idea, quindi mi sembra un’idea che si possa accogliere, anche se appunto è noto a tutti gli
operatori che questi diritti sono diritti appunto che si possono esercitare entro una data nota, e
comunque l’accertamento simultaneo non comporta dei leg temporali tra i diversi operatori che
presentano la domanda in tempi diversi, nel senso che la data sulla quale vengono allineate le
domande e successivamente alla quale viene svolto l’accertamento è per ogni anno la data del
31.12. Quindi sotto questo profilo non si registrano disparità di trattamento tra soggetti che
hanno presentato una domanda nel luglio piuttosto che a novembre, però ritengo che comunque
questa idea è un’idea che possa essere del tutto tranquillamente accolta.

Per quanto riguarda invece il punto più controverso della discussione, che riguarda le
modalità di accertamento della dismissione e quindi di recupero delle cascine nelle fasi
successive, quindi a seguito dell’approvazione di questo provvedimento, due mi sembrano gli
scenari che si prospettano. Il primo scenario, che mi sembra quello perorato da alcuni
Consiglieri, prevede la predisposizione di una variante ogni anno. Io credo che questo tipo di
procedura contrasti da una parte con le prescrizioni del Piano Regolatore che prevedono già le
regole per la trasformazione, e attraverso il combinato disposto tra il Piano Regolatore e la
normativa del Parco prevedono tutte le garanzie necessarie di verifica in ordine al corretto
accertamento della dismissione. Quindi al netto di questo elemento io credo, accertato negli atti
e nei provvedimenti nella lettura congiunta dei due provvedimenti, io credo che la via che noi
stiamo proponendo al Consiglio Comunale, oltre appunto a consentire tutte le garanzie dovute,
risponda a criteri di snellezza amministrativa, di semplificazione degli atti, ma anche di velocità
di risposta a delle esigenze legittime e condivise dalla amministrazione in ordine al recupero di
questi manufatti che altrimenti potrebbero subire ammaloramenti o comunque diciamo
corruzione di alcuni elementi tipologici importanti e degni di tutela.
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Abbiamo altresì appreso nella discussione di qualche settimana fa, che ci è stata ribadita
anche dall’intervento odierno del Consigliere Fracassi, che il Parco avrebbe delle obiezioni in
ordine a quest’ultimo aspetto della procedura. Devo dire che questo fatto e queste dichiarazioni
mi hanno sorpreso in quanto con il Parco abbiamo avuto molteplici colloqui e anche un incontro
tecnico politico, sulla base del quale era stata accolta da parte del Parco, dei suoi funzionari e
dei suoi rappresentanti politici l’interpretazione fornita dalla amministrazione che è quella
inserita all’interno del provvedimento. Quindi sotto questo profilo noi ci sentiamo di
confermare il provvedimento valutando nel caso, se appunto il Parco dovesse esprimere un
parere diverso ufficialmente. Devo dire che questa modalità anche del Consigliere Fracassi mi
risulta piuttosto sorprendente perché lui in modo poliedrico e polimorfo scambia continuamente
i suoi ruoli nelle diverse sedi. Quindi per me oggi Fracassi è un Consigliere Comunale e quindi
lo tratto come tale, nel momento in cui il Parco esprimerà ufficialmente un parere diverso
l’amministrazione lo valuterà in sede di controdeduzioni connesse all’approvazione del
provvedimento, si valuterà se accogliere questo tipo di osservazione o se controdedurla nel
modo in cui l’amministrazione riterrà più opportuno.

Quindi sotto questo profilo siamo assolutamente sereni e assolutamente tranquilli,
rispettosi del parere del Parco, saremmo più felici e ancora più sereni se il Parco avesse un
parere più fermo e quindi tenesse il punto in ordine alle sue opinioni. Se così non è lo
valuteremo di conseguenza e quindi risponderemo nel merito delle osservazioni che verranno
avanzate.

PRESIDENTE
Rispetto all’argomento è stata avanzata una proposta di Ordine del Giorno, e poi c’è

questa lettera del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino inviata al Consigliere
Fracassi che mi ha fatto pervenire qui al Presidente. (interventi fuori microfono) Allora, per
favore, adesso ho la parola io, poi termino.

“In relazione alla bozza di delibera del Comune di Pavia relativa all’oggetto (sto
leggendo la lettera del Parco) le confermo che l’adeguamento normativo proposto…” Allora, il
Consigliere me l’ha consegnata e mi ha chiesto di leggerla.

“..nella parte relativa al recepimento e al regolamento per il recupero degli insediamenti
rurali dismessi nella normativa del PRG in relazione alle categorie di qualità. E’ inoltre
conforme, previa verifica delle schede di rilevamento che non erano allegate alla bozza di
delibera, in relazione alla procedura prevista per 6 insediamenti rurali per i quali si è accertata la
dismissione, non è invece compatibile per la parte in cui nelle premesse della delibera si afferma
recependo con il presente atto le coincidenze tra le due normative. Si deve ritenere poi che le
successive richieste di recupero degli insediamenti rurali dismessi saranno ricondotte, una volta
accertata l’effettiva dismissione e rilasciato il relativo certificato, alle indicazioni contenute nel
tavolo del PRG senza dover procedere ad ulteriori aggiornamenti del PRG. Quest’ultima
affermazione infatti non conforme all’art. 4, regolamento ed individuazione degli insediamenti
rurali dismessi del Parco, in quanto lo stesso articolo prevede che tali insediamenti devono
essere individuati nell’ambito dello strumento urbanistico comunale mediante una variante
anche con procedura semplificata. Quindi oggi, se nel PRG alcuni insediamenti rurali sono
ancora in attività, per il loro recupero è necessario che siano individuati mediante la procedura
di variante al PRG prevista dal regolamento del Parco.”

Io questa la allego agli atti e verrà intesa come osservazione alla delibera.
Dottoressa, prego. Prima di procedere alle dichiarazioni di voto c’era l’Arch. Praderio

che voleva fare una dichiarazione. Prego.
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ARCH. PRADERIO
Volevo fare – scusi – una precisazione su questo aspetto perché mi sembra importante

anche per il corretto funzionamento del lavoro.
Noi ovviamente abbiamo chiesto un parere al Parco prima di mandare via la delibera, e il

tecnico Dell’Orto ci ha detto che il parere sarebbe stato espresso dopo l’adozione e che lei non
avrebbe espresso nessun parere scritto sull’argomento ma che riteneva che la nostra delibera
fosse conforme. OK?

PRESIDENTE
Allora, per favore! Per favore, se volete venire in Consiglio benissimo, in silenzio perché

qui si sta svolgendo una discussione. Grazie.

ARCH. PRADERIO
Io vorrei che fosse chiaro a tutti i Consiglieri che come ufficio io non mando in

Consiglio una delibera con il parere contrario del Parco perché a voce mi è stato detto che è
conforme. L’altro ieri l’Arch. Dell’Orto mi ha detto che forse non ci eravamo capiti bene.
Siccome eravamo in 4 e tutti e 4 abbiamo capito che il suo parere era favorevole abbiamo
sbagliato in 4, stranamente non abbiamo capito. Scusate.

PRESIDENTE
Va bene. Allora mi sembra che ci siamo spiegati tutti, abbiamo capito l’osservazione

fatta dal Consigliere Fracassi che ha consegnato la cosa.

CONSIGLIERE FRACASSI
Scusi un attimo. Lei ha fatto parlare adesso un attimo il tecnico, vorrei un attimo fare

una replica.

PRESIDENTE
Consigliere, lei ha parlato prima, ha illustrato, mi ha chiesto di leggerlo e abbiamo letto.

Ha illustrato il suo parere, adesso… Abbiamo capito tutti di che cosa stavamo parlando, adesso
passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere, lei è stato chiarissimo, abbiamo capito tutti
cosa voleva puntualizzare. Abbiamo letto quello che ha presentato, adesso passiamo alle
dichiarazioni di voto.

Per favore, così…

CONSIGLIERE GALANDRA
Solo per una questione di procedura, Presidente. Io forse sono…
Non ho capito l’ultima frase della relazione velocissima che ha fatto l’Arch. Praderio, e

ne chiedevo conferma, in merito alla procedura. Il Parco che pronunciamento ha avuto sulla
nostra procedura? E’ soltanto un dettaglio che mi era sfuggito probabilmente.

PRESIDENTE
Va be’, se vuole chiarire per favore.

ARCH. PRADERIO
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Il Parco si esprime dopo l’adozione. Dopo l’adozione si esprime il Parco; noi in via di
buoni rapporti istituzionali gli abbiamo chiesto un parere preventivo. Il loro parere preventivo a
voce è che loro la giudicano conforme. Questo è il parere che ci han dato. Poi successivamente
ci han detto che forse non avevamo capito, però eravamo in tanti attorno a quel tavolo, tutti
abbiamo capito in una maniera. Forse nel frattempo avranno cambiato idea, io non lo so, però io
non mi sarei mai permesso di portare qua una delibera con un parere…

CONSIGLIERE GALANDRA
C’è stato un po’ di malinteso probabilmente.

ARCH. PRADERIO
Sì.

PRESIDENTE
Benissimo, ci siamo chiariti, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. C’era iscritto il

Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Presidente, innanzitutto faccio una richiesta. Io mi rendo conto che per trasformare

anche le cascine, oltre gli alberghi e i cinema in residenza, ci sono molte pressioni, però io
chiederei… Le chiedo se vogliamo sospendere questo argomento e vediamo di discutere e di
capire perché c’è questa manifestazione, non so se chiede… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Allora, siamo nella fase terminale di una discussione che ci ha visti impegnati per una

serata intera, abbiamo discusso tre o quattro ore, abbiamo fatto 23 interventi su questo
argomento. Siamo nella fase finale dove mancano a questo punto le dichiarazioni di voto e il
voto, quindi io ritengo che i signori appena arrivati possono aspettare ancora qualche minuto e
poi come consuetudine daremo loro la parola, potremmo… Li sentiremo. Terminiamo la
discussione che stiamo facendo. Mi sembra che sia un gesto di rispetto verso il Consiglio
Comunale, rispetto dei signori che sono qui e rispetto per l’amministrazione che giustamente
deve portare avanti i provvedimenti che ha all’Ordine del Giorno. Quindi la invito ad
intervenire.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ho letto… Sono arrivato stasera, ho trovato un articolo dell’Assessore all’Urbanistica

che viene pubblicato da una rivista il quale riassume le intenzioni, gli impegni, le propensioni di
questa amministrazione che possiamo sintetizzare in questo modo. C’è una volontà di
cementificazione forzata della città di Pavia, soprattutto delle aree del territorio ancora non
consumato, territorio agricolo, per 10.000  nuovi vani per una popolazione che non esiste.
Questo porta ad una distruzione dell’identità di questa città e quindi a mio parere chi è
d’accordo con questa mia posizione dovrà trovare forme di opposizione molto ferme per evitare
che questo processo folle vada avanti, a meno che non mi si convinca che a Pavia ci sono
migliaia di persone che possono acquistare a prezzo di mercato le case che si vogliono costruire,
ma anche in questo caso si potrebbe evitare… Non ci sono, ma anche se ci fossero, perché non
credo che nascano tutti in un anno, anche se ci fossero si potrebbe evitare di consumare
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territorio perché con le aree dismesse e il patrimonio edilizio esistente noi possiamo risolvere
tutti i problemi della città, invece c’è una spinta pazzesca alla cementificazione della città.

Secondo. Questa Giunta ha ereditato un Piano Regolatore nuovo, ogni settimana ci
propone una variante di Piano Regolatore. Allora le cose sono due. O il Piano Regolatore che ha
ereditato e che è fatto dalle stesse persone pressappoco è una schifezza, allora lo ritira, si fa una
discussione seria in Consiglio Comunale e si fa quello che si deve fare in questo caso, se invece
il Piano Regolatore è ritenuto idoneo qual è la spinta ad una variante continua di Piano
Regolatore? Io vorrei capirlo, perché da una parte l’Assessore dice che noi siamo di fronte ad un
bellissimo Piano Regolatore, poi ogni settimana ci propone una variante di Piano Regolatore.
Non si capisce, se qualcuno me lo spiega io sono contento di ascoltarlo. Ed è la seconda
questione.

Terzo… E poi faccio solo delle richieste di documentazione all’Assessore.
Terzo. Nei giorni scorsi a Roma, ne han dato notizia tutti i giornali nazionali, nel

quartiere Appio è stato chiuso un cinema che si chiama Maestoso. In tempo reale il Presidente
del Municipio ha convocato il direttivo del Municipio, l’assemblea, una conferenza stampa, e ha
chiesto alla Giunta Veltroni di fare una variante di Piano Regolatore per tutelare le attività
culturali perché - cito testualmente - ritiene impensabile che al posto del cinema ci possa andare
un centro commerciale. Roma fa 3 milioni di abitanti. Qui non è successa la stessa cosa, qui è
questo Piano Regolatore che istiga alla chiusura delle attività private che però sono servizi
pubblici: gli alberghi, i cinema, adesso anche le cascine, cascine storiche. Come mai? Roma sì,
Pavia non può fare niente? Ecco, l’unica variante logica sarebbe stata quella che riguarda queste
attività, invece su questo l’Assessore ha già detto che la Giunta non è d’accordo assolutamente,
la Giunta è d’accordo solo per ampliare in ogni caso, in ogni luogo, per ogni attività, la
residenza di questa città.

PRESIDENTE
La prego di arrivare alla dichiarazione.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
La mia dichiarazione è contrarissima perché io sono convinto, se non mi si convince del

contrario, che questa è una politica dissennata che disprezza profondamente la storia, la cultura
e il patrimonio ambientale e architettonico di questa città, e quindi va fermata a tutti i costi. A
tutti i costi va fermata.

Adesso chiedo dei documenti all’Assessore. Assessore, chiedo di farmi avere i nomi e i
cognomi dei proprietari delle cascine… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore, silenzio! Silenzio per favore.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
..degli acquirenti delle cascine, di chi le trasforma. Per cortesia me la faccia avere in

tempo breve questa documentazione.
E poi le chiedo un’ultima… E’ un atto di buona volontà da parte mia. Se prima di

procedere su questa linea la Giunta vuole fare una discussine seria e sul Piano Regolatore dal
momento che le varianti non si contano più, ma soprattutto sulla politica urbanistica edilizia, e
naturalmente ci metto anche la politica che si vuole fare sulle aree dismesse, della quale peraltro
il Consiglio Comunale non sa assolutamente nulla perché noi non siamo riusciti a fare una
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discussione generale seria sulla utilizzazione delle aree dismesse, sarebbe da parte della Giunta
un atto di buona volontà e di responsabilità, altrimenti la certezza che si spinga la
cementificazione della città non verrà meno e ognuno di noi si comporterà di conseguenza.

Io farò tutto il possibile e l’impossibile come ho fatto in altre epoche e ci sono riuscito,
naturalmente c’erano altre persone in questo Consiglio Comunale, per evitare questo destino
tragico a Pavia, perché la cosa che mi ha colpito di più di questo articolo è la seguente, che si
pensa che cementificando il territorio ci sia un avvenire di sviluppo. Do un solo esempio, un
solo dato e chiudo. La Banca d’Italia l’anno scorso ha pubblicato i dati economici di tutte le
regioni meridionali regione per regione. Il più grande incremento edilizio nel sud, ma credo che
sia il più grande d’Italia quantitativamente, cioè un aumento del 20% anno, spetta alla Calabria.
Non mi pare che le ragioni risiedano nello sviluppo della Calabria e neanche che in seguito alla
distruzione del territorio si sia sviluppata la Calabria. Questo è un dato ufficiale dell’Ufficio
Studi della Banca d’Italia. E qui è la stessa cosa, Assessore, non cambia niente.

UN GRUPPO DI CITTADINI  IN RAPPRESENTANZA DELLA CONFEDERAZIONE
UNITARIA DI BASE, DI RDCUB E DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE
“CASA DEL SOLE” CHIEDE DI INTERVENIRE SULL’ARGOMENTO IN DISCUSSIONE

PRESIDENTE
Consigliere Bruni. Per favore silenzio! Silenzio altrimenti faccio sgombrare l’aula.
Per favore, se il Consiglio è d’accordo, visto che… Allora, se il Consiglio è d’accordo,

se c’è un vostro rappresentante che vuol fare un intervento gli diamo la parola. Consigliere
Veltri… (interventi fuori microfono) Per favore! Durante il suo intervento, Consigliere Veltri,
… hanno tutti ascoltato il suo intervento; purtroppo come è terminato…

CONSIGLIERE GALANDRA
Presidente, anche in passato abbiamo sempre dato la parola a quelli…

PRESIDENTE
Per favore, sono io che decido. Allora, un rappresentante…

RAPPR. CONF. UNITARIA DI BASE
Innanzitutto buonasera e grazie per averci dato la parola da parte della RD, RDCUB e

della associazione culturale giovanile Casa del Sole. Adesso vi leggo il comunicato.
“Questa sera siamo in Consiglio Comunale per riportare alla vostra attenzione alcune

problematiche su cui ci sentiamo maggiormente coinvolti come sindacato e associazioni che
partecipano a questa iniziativa, iniziativa che non vuole essere una protesta fine a se stessa ma
un richiamo di impegni da voi già assunti nel programma elettorale ma che a nostro avviso non
vengono affrontati con la dovuta attenzione. Crediamo che il problema principale della città di
Pavia sia la mancanza di un tessuto produttivo in grado di dare risposte occupazionali ai giovani
ma anche a chi viene espulso dalle… (fine cassetta).. prestano la propria attività. Questo ha
come conseguenza l’impoverimento di tutta l’economia ed un conseguente degrado
generalizzato ma accentuato maggiormente nelle zone più isolate dove mancano anche i servizi
più essenziali e le persone più disagiate sono sempre più escluse dalla partecipazione alla vita
sociale. Non bastano l’Università ed il Policlinico a tenere in piedi le sorti di un’intera città ma è
necessario un progetto che renda appetibile la stessa per quegli imprenditori che possano essere
intenzionati ad investire sul nostro territorio e non come è avvenuto all’area del Bivio Vela che
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ha visto solamente trasferimento di aziende già esistenti e perciò senza un reale incremento
occupazionale.

E’ recente la notizia di una nuova tegola sull’occupazione a Pavia, dopo tante parole e
promesse mai mantenute su progetti di riconversione sembra ormai certa la chiusura
dell’arsenale che interessa 240 persone. Su questa situazione non può mancare un impegno della
Giunta a fianco dei lavoratori. E’ indispensabile riportare a Pavia attività che siano anche
produttive e che possano garantire una costante rotazione di posti di lavoro e non solo pensare
di insediare grandi centri commerciali che portano poco in termini occupazionali ed
impoveriscono l’imprenditoria locale a favore delle grandi multinazionali del commercio.

L’impoverimento economico generalizzato della città è evidente, solo dando risposte
occupazionali si può pensare ad una reale integrazione delle persone nella società, che esse
siano italiani o immigrati, per i quali come già dimostrato non è certo con gli sgomberi che si
risolve il problema, ma si deve dare la possibilità di potersi costruire una propria dignità
partendo proprio dalla possibilità di avere un lavoro stabile togliendoli così dal degrado e dal
rischio di uno sfruttamento sul lavoro o da parte della microcriminalità.

A Pavia ci sono ormai mille domande di assegnazione di alloggi popolari a fronte di un
numero esiguo di locali disponibili. Non condividiamo qualsiasi progetto edilizio che prevede
prevalentemente costruzione di grandi centri residenziali di lusso quando la reale e primaria
necessità è quella delle case popolari, è necessario un progetto serio che passi anche dal
recupero delle aree dismesse perché esse diventano una risorsa per l’intera città e non viste
come motivo di speculazione edilizia e residenziale. Qualsiasi ipotesi di recupero non può non
tenere conto delle esigenze occupazionali, dell’emergenza abitativa per i più disagiati e della
società dei cittadini. In alcuni rioni della città mancano i servizi più essenziali con i residenti
costretti a spostarsi anche per le necessità primarie, zone dove mancano anche i più classici
punti di aggregazione sia per i giovani che per persone più mature; sono necessari quindi
impegni finanziari per riqualificare queste zone e per dargli la giusta dignità.

In questo periodo vi apprestate a discutere e ad approvare il bilancio comunale, ci
auguriamo che in esso siano contenute le risorse per affrontare seriamente queste problematiche
che crediamo tocchino non solo noi che siamo qui questa sera ma un numero sempre maggiore
di cittadini che si trovano ad affrontare nuove situazioni di disagio. Su queste tematiche inoltre
ci auguriamo venga mantenuto l’impegno del Sindaco di discuterne in un Consiglio Comunale
aperto che possa coinvolgere tutte le parti interessate.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Abbiamo sicuramente recepito e sentito il vostro messaggio. Do la parola al

Sindaco.

SINDACO
…che stasera non possa ovviamente essere aperto al dibattito, credo che sia chiuso il

dibattito. Cioè io…

PRESIDENTE
Forse c’è un altro rappresentante?

SINDACO
Va bene.
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PRESIDENTE
Aveva detto un rappresentante. Quanti rappresentanti ci sono?

SINDACO
Va bene, comunque anticipo subito la mia proposta. E’ inutile… Parlate, vi ascolteremo

ancora sicuramente. Io vi ho sentiti con grande interesse così come ho guardato con grande
interesse anche i vostri quartieri. Le proposte che voi fate sono proposte… e avanzate anche
delle richieste e dei solleciti. Io credo che sia bene mettersi intorno ad un tavolo e discutere
insieme il vostro documento. Abbiamo anche noi delle cose da dire, da spiegare i nostri progetti,
dobbiamo spiegare anche i tempi delle realizzazioni dei progetti; mi sembra che così come è
stato costruttivo il vostro documento noi dobbiamo dare una risposta altrettanto costruttiva
facendo un incontro in particolare con i giovani ma anche sul tema dell’occupazione per
esempio, che non riguarda solo il Comune di Pavia ma tema dal quale il Comune di Pavia non si
vuole sottrarre, rispetto al quale non si vuole sottrarre.

Quindi la mia proposta è, magari anche in preparazione di un Consiglio Comunale sulla
tematica, di cominciare a vederci con la Giunta, una delegazione di 5, 6 persone, con questo
documento, viene a discutere il documento insieme a noi. Mi sembra di dovervi questa risposta
in considerazione della capacità costruttiva dimostrata nel presentare il documento.

Grazie

PRESIDENTE
C’è un altro rappresentante?

CONSIGLIERE PALUMBO
C’è un’altra breve illustrazione di questa…

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Palumbo.

RAPPR. LA CASA DEL SOLE
Grazie. Buonasera, io parlo per l’associazione culturale giovanile “La Casa del Sole”,

sono segretaria e mi chiamo Malinverni Mariangela e parlo per delega del Presidente Aurelio
Remusini.

Noi ci siamo costituiti come associazione per portare tutti i problemi riguardanti il nostro
quartiere. Il nostro quartiere è il quartiere Pelizza, un quartiere ormai diventato dormitorio, un
quartiere dove si sta costruendo case ma non case popolari, ma case per i cosiddetti signori
facoltosi, e non si fanno servizi in proposito. Noi non abbiamo una banca, non abbiamo una
Posta per gli anziani, e soprattutto non abbiamo una rivendita per i biglietti degli autobus: siamo
costretti, quando abbiamo la possibilità, a pagare un biglietto più caro rispetto agli altri cittadini.
Non abbiamo una rivendita, tante volte siamo costretti a salire sull’autobus senza biglietto
rischiando la multa, la prima rivendita sta a 2 km dal nostro quartiere. Non so, io mi chiedo gli
anziani come possano usufruire di un servizio pubblico senza avere la possibilità di acquistare il
biglietto dell’autobus.

E inoltre ci siamo costituiti come associazione perché pensiamo ai giovani del quartiere
che non hanno uno spazio, non hanno niente, si trovano davanti ad un supermercato a passare le
ore insomma. In particolare segnaliamo l’incompatibilità che abbiamo trovato con gli anziani
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che occupano il centro sociale Cazzamali. Noi abbiamo bisogno di uno spazio per la nostra
associazione, chiediamo che la nostra associazione possa avere uno spazio proprio per poter far
fronte ai problemi insomma, ai problemi del nostro quartiere che appunto è… così. Chiediamo e
speriamo di avere al più presto una struttura propria come hanno tutte le associazioni tenendo
presente che La Casa del Sole non è un’associazione di Pavia Ovest ma è del quartiere Pelizza.

Grazie. Ringrazio dell’attenzione e passo la parola al Presidente Aurelio Remusini.
Grazie.

PRESIDENTE
Allora, capiamoci un secondo. Qui voi arrivate, volete intervenire, ho detto diamo la

parola al rappresentante, è intervenuto. Poi adesso siamo a due; adesso questo è il terzo ed
ultimo rappresentante? Perché noi… (intervento fuori microfono) Allora la prego di essere
breve.

RAPPR. “LA CASA DEL SOLE”
30 secondi. Io volevo dire una sola cosa. Io sono il Presidente… (interventi fuori

microfono) Io sono il Presidente de La Casa del Sole. A dimostrazione che noi non siamo quella
gente furba, portoghese, che salgono sull’autobus senza voler pagare il biglietto perché non
vogliamo pagare il biglietto… Ma noi vorremmo pagare il biglietto dell’autobus: siamo
impossibilitati. Questa sera un gruppo di noi è salito sull’autobus. Non potendo avere questa
rivendita e comperare il biglietto noi abbiamo raccolto un tot di Euro di quelli che sono saliti
sull’autobus, più spero di consegnare a qualcuno della Giunta, o al Sindaco, o al Vice Sindaco o
a qualche Assessore. Noi abbiamo qua i soldi che io mi permetto di consegnare al signor
Sindaco di Pavia, la quale poi, da sola o con qualcun altro, provvederà a consegnarli a chi di
dovere della ASM o della Line, chi sono. Questi sono i soldi che abbiamo raccolto per pagare
l’autobus, perché noi l’autobus vogliamo pagarlo ma siamo impossibilitati. Io consegno questo
pacchetto al signor Sindaco di Pavia.

PRESIDENTE
Grazie. Va bene, vi ringraziamo. Mi sembra che il Sindaco abbia dettato i tempi per far

sì che la vostra venuta si concretizzi nell’apertura di un confronto sulle tematiche che avete
prospettato.

Adesso noi continuiamo da dove avevamo sospeso la discussione. Per favore! No, allora,
per favore, adesso abbiamo sentito i rappresentanti, l’impegno era questo, Consigliere Di
Tomaso.

Adesso do la parola al Consigliere Bruni. (intervento fuori microfono) Consigliere Di
Tomaso, abbiamo sentito i rappresentanti, l’impegno era questo. Se apriamo il dibattito tutti
giustamente vorranno intervenire. Credo che il Sindaco abbia parlato a nome della
amministrazione dicendo che li ha ascoltati, si impegna a incontrare una delegazione…
(intervento fuori microfono) OK, la sospensione… (intervento fuori microfono) Allora,
Consigliere Di Tomaso, se lei vuol dire due cose poi tutti vogliono dire due cose, giustamente.
OK?

Adesso do la parola al Consigliere Bruni che continua con la dichiarazione di voto
sull’argomento di prima.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Perché altrimenti qui non si capisce, voglio dire.
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PRESIDENTE
Consigliere Di Tomaso, … bisogna essere coerenti. Adesso continuiamo con la

discussione altrimenti sospendo la seduta.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Va be’, allora chieda a Bruni di rinunciare al suo intervento e darmi la possibilità di

andare avanti altrimenti qui non ci capiamo con le cose! Tutti quanti quando… (interventi
sovrapposti)

CONSIGLIERE BRUNI
Io ho sempre sostenuto quando ero Sindaco che il Sindaco poteva fare queste cose. Non

perché c’è Ruffinazzi, il Presidente invece deve attenersi a quello che dice il Consiglio.

PRESIDENTE
Certo.

CONSIGLIERE BRUNI
Il Sindaco avrebbe detto: prego.

PRESIDENTE
 Va bene.

CONSIGLIERE BRUNI
Non so, di solito si fa così. C’è un Presidente, rivolgiti a lui. Vuoi che non ti dia la

parola? Parla fino a domani mattina!

PRESIDENTE
Allora, in questo Consiglio si rispettano alcune regole elementari. La regola è. L’accordo

era che davamo la parola ai rappresentanti, questi sono intervenuti, OK, e quindi noi
continuiamo la discussione. OK. Non possiamo adesso… Tu giustamente vuoi dire due cose?
Benissimo, anche altri vorranno dire due cose, non ci sei solo tu che vuoi dire due cose
sull’argomento…

CONSIGLIERE DI TOMASO
Ruffinazzi, io vado avanti, perché… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Andiamo avanti, sospendiamo la seduta.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Io dico che si può fare, siccome c’è una proposta del Sindaco vediamo di renderla

coerente. Per renderla coerente è che noi – ripropongo la cosa di prima – sospendiamo il voto
sulla decisione di questa sera perché…

PRESIDENTE
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La proposta non è accoglibile. Adesso noi procediamo, se tu continui io sospendo la
seduta.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Chiedo 5 minuti di sospensione. Lo chiedono tutti, lo posso chiedere anch’io. Va bene?

PRESIDENTE
Allora votiamo per la sospensione, non so. Se il Consigliere Di Tomaso chiede 5 minuti

di sospensione, sospendiamo.

(La sospensione è riportata nella deliberazione n. 5 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE
Non dopo questa delibera, ma dopo anche l’altro punto che illustra l’Assessore Sacchi

faremo una riunione dei Capigruppo in cui affronteremo anche gli avvenimenti della serata,
oltre ad altri due piccoli argomenti.

Eravamo rimasti all’intervento del Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente e cari colleghi, non è il massimo intervenire in questo momento, avrei

preferito sentire il Cardinal Tonini e m’avete fatto perdere… M’avete… le cose sono andate
così e abbiamo perso anche l’eventuale intervento di Tonini che ci stava dentro. Bastava che
avessero fatto gli interventi programmati.

E’ vero che il Consiglio Comunale, anche quando facevo io il Sindaco, si animava,
bisogna prenderne atto, forse bisogna trattare le cose in modo diverso, lo vedremo come
Capigruppo, sta di fatto però, cari colleghi e signor Presidente, che non siamo soddisfatti di
come si stanno proponendo le deliberazioni in questo Consiglio, non siamo soddisfatti del modo
col quale anche ci si rapporta tra enti. E’ vero che non ci si parla soltanto, bisogna scrivere le
cose, ma è anche vero che alcune cose bisogna darle in fiducia, o comunque quello che dice un
Consigliere qui dentro non è solo una questione di essere contro o a favore; porta una tesi,
quella tesi va valutata, se serve alla città la si adotta, si trovano le leggi o le autorizzazioni adatte
per portarla avanti, se non serve alla città si modifica, si aspetta, si verifica e si cambia.

Questa sera abbiamo un provvedimento… E’ dichiarazione di voto, lo so, però me lo
permetta, signor Presidente. Questa sera abbiamo un provvedimento che cambia strutturalmente
la situazione delle nostre cascine. Le cambia strutturalmente, non è un provvedimento come la
delibera che il Parco del Ticino ci ha presentato, non è uguale, perché come abbiamo già detto la
volta scorsa qui ci sono un paio di passaggi in più, e un paio di passaggi in più sono già la presa
d’atto che alcune situazioni sono in un certo modo, e c’è dentro il mandato alla Giunta di fare lei
eventualmente le varianti senza dare la possibilità al Consiglio Comunale di farne una
valutazione. Questo è un errore rispetto all’impostazione della… (interventi fuori microfono)
Questo è un errore rispetto alla delibera che ha impostato il Parco. Non ho problemi ad accettare
quanto ha detto l’Arch. Praderio prima, ma proprio perché c’è questa problematica di
interpretazione una cosa è certa: il Parco anche grazie alle sollecitazioni dei suoi rappresentanti
ha preso in considerazione la necessità di fare una modifica, e di adeguare una modifica
regolamentare alla questione delle cascine per dare la possibilità di mutazione di queste cascine,
però questa mutazione non è e non deve essere un doppio salto, un doppio passaggio riguardo al
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nostro Piano Regolatore mentre la delibera che ci avete proposto è un doppio passaggio, e
l’abbiamo già detto la volta scorsa in che cosa consiste questo doppio passaggio.

C’è di più, ed è questo. Vorrei che tutti i Consiglieri Comunali guardassero le fotografie
che sono negli atti. Io mi sono fatto delle copie, mi sono fatto fare stamattina delle fotocopie
dagli uffici. Ma vi rendete conto che le cascine che sono elencate tra quelle cosiddette dismesse
sono già operativamente in modifica strutturale? Le fotografie che voi ci mettete lì agli atti ci
dimostrano… Io l’ho detto la volta scorsa per una cascina perché passo col treno, adesso basta,
lo dico per tutte le cascine perché ho qui le foto. Tutte le cascine che qui sono indicate come una
presa d’atto della dismissione sono già formalmente in un modo o nell’altro ristrutturate.

Domanda. Il collega Veltri ha chiesto l’elenco dei proprietari. All’elenco dei proprietari
attuali andrebbe aggiunto anche l’elenco dei proprietari di ieri, o magari subito di domani come
mi sollecitava il collega Assanelli, proprio per capire cosa sta succedendo, ma la cosa più
importante che io chiedo all’Ufficio Tecnico, o all’Ufficio Urbanistico, penso di avere la
collaborazione di tutti i Consiglieri Comunali, è: l’attuale situazione che è lì rappresentata, che è
questa, come si è arrivati a questa situazione? Attraverso una DIA, attraverso una concessione
edilizia onerosa, attraverso una concessione edilizia gratuita? Come mai, se queste cascine non
potevano avere ancora la nuova regolamentazione, quindi la possibilità di essere trasformate, si
trovano già oggi in questa condizione? Altro che… Prego, collega Veltri. (intervento fuori
microfono)

Collega Veltri… (intervento fuori microfono) No, no, collega Veltri, e colleghi tutti,
scusatemi, io posso anche aspettare 5 minuti o 10, però tutti insieme prendetevi le fotografie e
guardatele, perché io non sono… Le foto non le ho fatte io, le foto sono quelle degli atti. Io oggi
volevo andare a fare delle mie fotografie, ma poi ho pensato: ma perché devo andare io a fare le
fotografie quando le foto sono già agli atti? Quindi voi tutti dovete guardare quegli atti, perché
se avessi fatto io le foto le avrei fatte strumentalmente anche in un altro modo, avrei portato qui
le fotografie degli appartamenti in vendita, avrei portato qui qualche fotografia dove avrei
dimostrato che qualche tetto è già stato alzato, qualche colonna è già stata alzata prima della
ristrutturazione, avrei fatto cose che da geometra sono capace anch’io di fare senza fare il
costruttore. Non l’ho fatto, mi sono fermato agli atti, mi sono fermato agli atti perché non voglio
fare queste cose, voglio fare il Consigliere Comunale, però da Consigliere Comunale mi dovete
accettare il fatto che lì dentro c’è uno stato di fatto che io non accetto, cioè lì dentro dovrebbero
esserci già le DIA, le autorizzazioni, le concessioni rilasciate su queste cascine, perché allora sì
che noi... Noi stasera non possiamo solo prendere atto che una cascina è dismessa, noi lì non
partiamo dal fatto che sia dismessa o meno, a parte le sollecitazioni per dismetterle, però
lasciamo perdere questo. Quello è lo stato di fatto? Bene, quello stato di fatto va aggiornato con
le DIA rilasciate, con le concessioni rilasciate, con la situazione di fatto. Solo così un Consiglio
Comunale è in grado di dire da dove parte, perché altrimenti qui ci sono 5 o 6 cascine che
partono certamente con il piede giusto perché sono già col piede giusto, la DIA autorizzativa, il
tetto rifatto, qualche colonna che è andata più su, qualche finestra già chiusa o robe del genere.
Ma guardatevi le fotografie, non fatele guardare soltanto a me! Se le guardo solo io allora co…

Allora, Presidente, io stando così le cose, anche per dare la possibilità di verificare,
perché non ho motivo di credere che il Dr. Praderio abbia detto cose… Tra l’altro il Dr. Praderio
non ha detto cose contrarie rispetto a quelle che dice Fracassi, perché il collega Fracassi ha
aggiunto un’altra documentazione, ma il collega Fracassi già dalla volta scorsa ha sostenuto
anche insieme al sottoscritto, molto chiaramente, che all’interno della deliberazione nostra
c’erano due punti che andavano tolti, dopo di che potevamo insieme ragionare sui passaggi. I
passaggi erano l’eventuale bando, i passaggi erano la presa d’atto di chi era in una certa
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condizione. Stasera però, Presidente, ed è qui, e mi rivolgo a tutto il Consiglio Comunale, c’è
un’aggravante in più. Di solito l’aggettivo aggravante lo si usa per le questioni di tribunale; non
è il mio caso. L’aggravante in più è che tutti noi, noi Consiglieri Comunali di Pavia, abbiamo
quella documentazione, noi votiamo su quella documentazione, e prego i Consiglieri Comunali
di prendere coscienza. Io non la voto que… Io devo votare, perché il Parco ci ha mandato qui
una delibera, una modifica di regolamento del Parco, e dovrei votare all’interno di quella
delibera la presa d’atto che 6 cascine sono già modificate? Me neanche se mi torcete vi voto
quella delibera lì! Io voglio votare, perché l’ho già votata nel Consiglio di Amministrazione del
Parco, la modifica regolamentare delle cascine, questo voglio votare, con – e ho finito
Presidente - l’intervento accessorio che ha fatto la volta scorsa il collega Molina che diceva su
molte questioni, e quindi le si terranno certamente presenti anche nel PGT. E’ bene che i nostri
operatori, tutti, abbiano maggiore non solo conoscenza, ma abbiano delle regolamentazioni più
chiare, più snelle; certo sarà il Consiglio Comunale che al di là della tecnica dovrà aiutare ad
arrivare a questo.

Condivido pienamente l’impostazione del collega Molina, ma proprio perché la
condivido, se non ho motivo di ritenere che il suo intervento fosse stato un intervento così,
fatto… E’ un intervento di uno che conosce la materia e di uno che è Consigliere Comunale a
Pavia. Bene, se questa è l’impostazione il Consiglio Comunale di Pavia deve prendere atto che
c’è una condizione che è molto più avanti rispetto a quello che dobbiamo votare stasera. Stasera
dobbiamo votare una norma regolamentare, e io voglio votare la norma regolamentare, non
voglio quei documenti lì, perché se quei documenti lì rimangono allegati alla delibera la
delibera deve essere diversa, e lì dentro allora per poterla votare anche come presa d’atto di una
situazione di fatto lì dentro devono esserci tutte le autorizzazioni, le DIA, le concessioni già
rilasciate su quelle cascine, e qualcuno mi deve dire, magari giustamente, che le DIA, le
autorizzazioni e le concessioni sono state fatte nella piena regolarità…

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE BRUNI
Ho già finito. ..nella piena regolarità del regolamento nostro, del nostro PGT. Se così è

allora io prenderò in considerazione la cosa.
Presidente, io non posso avvicinarmi a quella pratica, ma non solo il mio gruppo ma

penso tutti i Consiglieri Comunali; se invece vogliamo avvicinarci a quella pratica stralciamo
momentaneamente le fotografie, prendiamo atto della normativa che ci ha presentato il Parco, la
potremmo anche votare stasera, dopo di che facciamo gli altri passaggi. Mi pare di essere stato
chiaro, è praticamente una mozione d’ordine anche rispetto all’Ordine del Giorno, che l’ho già
presentato.

PRESIDENTE
C’è l’Assessore che voleva fare un breve chiarimento.

ASSESSORE SACCHI
E’ una sera in cui le regole sono saltate devo dire, e quindi prendiamola così questa sera.

Normalmente in un Consiglio Comunale si pongono le questioni negli interventi, c’è una replica
e poi le dichiarazioni di voto; abbiamo assistito invece a delle dichiarazioni di voto che sono
risultate degli ulteriori interventi, in cui si sono fatte delle domande, si sono poste delle
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questioni che chiedono evidentemente una seconda risposta, una seconda risposta che deve
essere data a tambur battente prima che il Consiglio Comunale si avviti in una discussione
perniciosa o addirittura in una discussione in cui si comincia a insinuare e ad adombrare e ad
alludere a cose francamente sgradevoli.

Le questioni a cui faceva riferimento il Consigliere Bruni in ordine all’avvenuta
sistemazione e recupero di parti di cascine oggetto del provvedimento di riconoscimento di
dismissione e di successivo recupero attengono a parti già residenziali per le quali è stata
richiesta a suo tempo l’autorizzazione di natura manutentiva, quindi erano parti già residenziali,
non parti dismesse rispetto alle quali oggi effettuiamo l’accertamento, oppure si tratta di parti, e
quindi di strutture che sono venute meno nel corso del tempo, perché è dal 1996 che queste
cascine aspettano di essere recuperate, esattamente dal 1996, e quindi queste strutture si sono
ammalorate, nel corso del tempo alcune parti sono venute meno, e quindi conseguentemente
sulla base dei diritti volumetrici che i proprietari avevano in essere queste parti sono state
risistemate o parzialmente ricostruite. Quindi sotto questo profilo io tranquillizzo il Consiglio
Comunale in ordine a possibili allusioni od altro in ordine a recuperi non autorizzati di quelle
strutture. Rispetto a questo ovviamente io e gli uffici daranno ai Consiglieri Comunali tutto il
materiale documentativo che eventualmente volessero richiedere per una valutazione più
approfondita.

PRESIDENTE
Fracassi. (intervento fuori microfono) Sì, mi scusi architetto, voleva anche lei

aggiungere qualcosa? Va bene, prego, se ha chiesto di rispondere.

ARCH. PRADERIO
Sì. Io volevo dire che la documentazione è stata allegata anche appositamente come atto

di trasparenza nel senso che non c’è assolutamente nulla da nascondere. Le opere sono opere di
tipo manutentivo che sono sempre ammesse per legge, cioè la manutenzione è sempre ammessa
qualunque sia poi la destinazione. Il motivo è che le cascine sono un elemento edilizio molto
fragile, tanto è vero che se voi andate a vedere c’è una di queste cascine che non esiste più e il
Piano Regolatore la qualifica come edificio di valore, però se voi andate a vederla non c’è più
perché semplicemente sono edifici che se piove e c’è un buco nel tetto nel giro di un anno
scompaiono. Quindi il fatto che ad un certo punto qualcuno abbia pensato di metterle solo a
manutenzione, per di più a sbalzo, perché non lo può recuperare ma semplicemente per non
farle crollare non è un fatto di cui… Non c’è nulla da nascondere, nel senso che hanno chiesto
l’autorizzazione paesaggistica, l’hanno ottenuta per la manutenzione di un bene che altrimenti
scomparirebbe. Non c’è assolutamente… Su questo, guardi, siamo molto tranquilli, vorrei
rassicurare tutti che non c’è nessun tipo di problema.

Grazie, scusate.

PRESIDENTE
Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Io vorrei precisare un passaggio, perché poi alla fin della

fiera a me fare la figura di colui che è qui solo ed esclusivamente per mettere i bastoni fra le
ruote e basta a me non va, nel senso che…
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PRESIDENTE
Sì, è una dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì. Quando ci siamo trovati la volta scorsa in Commissione, così come ricordava la

collega Grezzi, io non ho fatto nessun commento per quanto riguardava la variante che ci è stata
presentata. Io non so più come chiamarla, se la chiamo variante o se la devo chiamare
adeguamento ad un regolamento del Parco del Ticino. Comunque a prescindere da tutto ciò io
non ho fatto nessun tipo di intervento dicendo “Io non ho problemi particolari, prenderò
praticamente questo documento, lo porto agli uffici del Parco e lo faccio vedere, se mi dicono
che va tutto bene io non ho nessun problema particolare.” Penso in questo modo di aver fatto né
più né meno che il mio dovere come componente del Consiglio di Amministrazione ma
principalmente come Consigliere Comunale per evitare anche che questa variante o
regolamento, come si voglia così poi naturalmente chiamare, venga poi magari osteggiato in un
secondo momento.

Ho portato il documento negli uffici predisposti del Parco, l’ho fatto leggere e ho detto
“Be’, poi fatemi sapere un attimo se la cosa sta bene o non sta bene, perché a me sembrava di
aver capito un passaggio in modo diverso. Comunque verificatelo e poi fatemi sapere.”  Quando
io ho detto che c’è stato… io non so se chiamarlo incomprensione, se non vi siete capiti e così
via, ho detto né più né meno che la verità, tanto è vero che a quel punto ho chiesto… Poi
l’Assessore Sacchi continua a divertirsi, ma questo è un altro paio di maniche, problemi
particolari non ce ne sono. Penso di aver sempre dimostrato una coerenza e una onestà
intellettuale all’interno di questo Consiglio. Sempre, quando ho sbagliato, l’ho anche dichiarato
a suo tempo.

Per cui ho fatto questa operazione, ho chiesto direttamente all’Arch. Dell’Orto che è la
responsabile per quanto riguarda l’urbanistica di prepararmi un documento scritto, a me,
personale, per far sì - poi voi potete prenderlo in considerazione o meno – che io non stessi
dichiarando il falso quanto sta a verbale che ho dichiarato la volta scorsa, né più né meno. Dopo
di che si può ridere, si può pensarla come volete e così via, dichiarare quello che volete; questo
qui è il fatto. Punto. Il resto penso che non conti. Ognuno poi può fare le proprie considerazioni.
Io non sono venuto qui per mettere i bastoni fra le ruote, ho fatto presente… né più né meno ho
fatto presente quello che è né più né meno che una richiesta che viene dal Parco, per cui io se il
documento viene presentato così com’è e non viene stralciato quel passaggio, quel doppio
passaggio che viene richiamato all’interno, che peraltro va in contraddizione con il PTC del
Parco, per quello che è stato detto che non è comunque compatibile oggi così com’è,  niente, io
voterò contrario, noi voteremo contrario a questo documento qui e problemi non ce ne sono,
ognuno si prende le proprie responsabilità, dopo di che vedremo chi è che ha ragione e chi è che
ha torto, problemi particolari non ce ne sono perché carta canta. Ho portato un documento
apposta.

PRESIDENTE
Molina.

CONSIGLIERE MOLINA
Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto e non, perché la dichiarazione di voto in

questo ambito non è mai la sintesi di un pronunciamento preventivo su una delibera che si va ad
assumere ma diventa sempre motivo di approfondimento, di discorso, di dibattito, e quindi non
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resta più tale ma è la libera espressione di ciascuno di noi, neanche più a volte dei gruppi che si
rappresentano. Proprio per questo io mi permetto di fare prima della dichiarazione di voto
un’ulteriore premessa in merito a quanto è accaduto poc’anzi.

Mi spiace francamente perché ci legano rapporti consolidati di amicizia da tanti anni,
però consentimi di dirti che tu nella veste di Presidente questa sera hai commesso due errori
gravi. Il primo errore è stato quello di sospendere il Consiglio Comunale per dar voce a dei
cittadini, e il secondo quello di consentire la sospensione ulteriore del Consiglio Comunale non
so a quale titolo e per quale motivo. Io mi ritengo una persona particolarmente sensibile ai
problemi dei disadattati, dei disagiati, delle persone bisognose, però ci sono delle regole e le
regole vanno rispettate. Non vorrei essere l’unica voce fuori dal coro della maggioranza, però
siccome sono libero sempre di dire quello che penso e di fare quello che dico io qui dico quello
che sono abituato a dire comunque sempre.

Probabilmente io non conosco le regole che disciplinano la procedura all’interno di
questo Consiglio Comunale, però la storia, l’esperienza, la consuetudine e la norma mi pare
insegnino che quando si è in prossimità di un corridoio di ingresso in un deliberato, cioè
nell’espressione di voto, si debba arrivare a determinare il pronunciamento dei singoli gruppi e
alla fine si arrivi a deliberare questa o quest’altra delibera. Non dimentichiamo che questa
delibera è già al suo terzo tentativo ed è una delibera molto importante, e di questo dobbiamo
chiedere formalmente scusa all’Assessore Sacchi e a chi tecnicamente lo rappresenta perché
l’abbiamo già dilatata nei tempi oltre l’inverosimile parlando di tutto e di più.

C’è da dire di più però. Una rappresentazione di cittadini, legittima, con delle
rimostranze legittime, con dei punti di vista più o meno condivisibili, hanno comunque
all’interno di quest’aula delle rappresentanze istituzionali e politiche. Bene, a parere mio, però
magari mi sbaglio, e qualcuno vada a confutare quello che sto dicendo se mi sbaglio, a parere
mio questi ed altri cittadini dovrebbero rivolgersi ai loro rappresentanti i quali si faranno
portavoce nelle giuste sedi, diversamente l’esperienza di questo Consiglio Comunale, ed è la
terza mia esperienza che sto percorrendo, mi porta alle riflessioni fatte su quei Consigli
Comunali dove noi con tanta disinvoltura e lassismo davamo sempre spazio a quelle persone
bisognose, se vogliamo meno amate socialmente dal punto di vista dell’occupazione che erano i
rappresentanti della Necchi. Non dimentichiamo che noi i rappresentanti della Necchi, magari
qualcuno di noi in buona fede, ma li abbiamo presi in giro per anni facendoli parlare e
intervenire sempre, raccontandogli di tutto e di più, facendo loro promesse, rinviando decisioni,
creando delle assemblee, ma di fatto nessuno, sfido chiunque a dire il contrario, nessuno ha mai
avuto qui dentro il coraggio di dire loro “per voi la sentenza di lavoro è già stata sancita, non c’è
più scampo”. E se qualcuno di questi lavoratori ha trovato occupazione alternativa al
licenziamento, alla sotto occupazione, alla cassa integrazione, chiamatela come volete, lo ha
fatto o perché è stato bravo, o perché è stato fortunato, o perché ha avuto degli appoggi, o
comunque per sua volontà o decisione in modo individuale, perché la nostra risposta alla piccola
collettività della Necchi è sempre stata una risposta evasiva, è stata elusiva, non ha mai trovato
alcun riscontro o una ricaduta oggettiva, vero è che sono passati i lustri e ancora oggi li
incontriamo per la strada, e li incontriamo in mezzo a questi altri signori ancora disoccupati,
perché non dimentichiamo che siamo in una città che rivendica servizi, rivendica l’eguaglianza,
rivendica tante cose, però non è in grado di mettere sul tavolo un posto di lavoro.

Io però, oltre a non conoscere le regole che disciplinano questo Consiglio Comunale,
probabilmente sono anche carente in intelligenza, perché ho letto il documento, letto, riletto e
tritato nei suoi contenuti, e ho sentito le esternazioni dei due signori che sono intervenuti ma
fortunatamente…
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PRESIDENTE
Consigliere Molina, lei mi ha rivolto alcune critiche… (interventi sovrapposti) Non

apriamo il dibattito sull’argomento, Consigliere Molina, non apriamo… Lei ha fatto delle sue…

CONSIGLIERE MOLINA
No, no, questa sera Molina finisce il suo discorso, caro Presidente, perché siccome dai la

parola a tutti e lasci dire a tutti di tutto e di più il Consigliere Molina stasera dice quello che gli
pare e piace, chiaro?

PRESIDENTE
No, mi spiace.

CONSIGLIERE MOLINA
Allora potevi far parlare anche Di Tomaso se lasci parlare Molina, altrimenti intervengo

anch’io sull’argomento! … togli la parola te ne assumi la responsabilità.

PRESIDENTE
No, Consigliere Molina, non ci siamo. Io raccolgo tutte le critiche che hai fatto, ne

faccio tesoro, però fermati lì, fermati lì. (intervento fuori microfono) Fermati lì, nel senso,
sull’argomento in questione…

CONSIGLIERE MOLINA
Presidente, l’argomento sta diventando pertinente…

PRESIDENTE
No, non sta diventando pertinente, no. Senti, io la prima parte l’ho ascoltata, molto

probabilmente hai ragione, non ci sono problemi. La seconda parte secondo me è fuori luogo,
perché altrimenti…

CONSIGLIERE MOLINA
L’argomento sta diventando pertinente perché mi sto riallacciando…

PRESIDENTE
Alla dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE MOLINA
..all’intervento del Consigliere Veltri, ancor più pertinente…

PRESIDENTE
Va bene, fai la dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE MOLINA
..perché il problema sulle cascine è solo un piccolo problema, la vera verità l’ha tirata

poi fuori lui, va visto in un’ottica di pianificazione urbanistica molto più grande, perché Veltri
sottolineava il problema delle continue varianti di Piano Regolatore, e io mi riallaccio al mio
precedente intervento quando sostenevo che la variante di Piano Regolatore è sempre un
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momento di maturità, di positività e di interesse di una amministrazione nei confronti della città.
Perché hanno un bel dire le persone che non ci sono i servizi e li reclamano, ma chi è contro i
servizi? Veltri è stato il primo in questa città che nel 1975 ha fatto il Piano dei Servizi. Bene,
quel Piano dei Servizi, che era un piano mirato peraltro, è stato attuato al 40% della sua
potenzialità, ma perché? Perché il servizio è fattibile laddove ci sono le risorse, se non ci sono le
risorse non è possibile realizzare dei servizi, e questo è uno strano meccanismo che meriterebbe
una discussione ben più ampia che io vorrei al di là di tante fandonie che ci diciamo qui dentro
per riuscire a fare qualcosa di serio in questa città: parlare di pianificazione urbana, parlare di
servizi, parlare di potenzialità, parlare della fenomenologia sociale. Affrontiamoli una volta per
tutti questi argomenti, Presidente, non si può sempre parlare del Barattolo, del Barattolino,
dell’altro, con tutto il rispetto per i cittadini che fanno parte di questi gruppi o di queste micro
collettività. Abbiamo problemi come amministratori molto più seri, la città ci chiama a
deliberati molto più seri, molto più impegnativi.

Nel merito, per dichiarazione di voto, non eccepisco su quanto hanno detto né Bruschi
né Fracassi, peraltro il primo intervento di Fracassi per demerito mio non l’ho sentito, però mi
meraviglio che l’intervento… Sì, Bruni, perdonami. ..mi meraviglio che Bruni questa sera abbia
preso una posizione divergente rispetto a quanto da me esplicitato nel precedente Consiglio
Comunale quando mi pareva di aver capito che tu fossi perfettamente in linea con me. In merito
a questo deliberato io ho voluto assicurazioni dal dirigente circa la procedura e il parere del
Parco del Ticino. Detto questo mi sembra un deliberato intelligente, perché? Perché io credo
nelle autonomie e nei poteri autonomi delle città, delle città come nuclei di esistenza, di
maturazione e di decisione al di là di tanti condizionamenti che già ci fanno le leggi, le norme
sovraordinate.

Per cui a parere mio, e credo di interpretare la volontà del mio gruppo, mi pronuncerò
favorevolmente per questa delibera, avverso rispetto all’Ordine del Giorno perché lo ritengo
superfluo. Scusate ancora.

PRESIDENTE
Va bene. La parola al Consigliere Labate. Va bene, non ho visto. Consigliere Galliena,

prego. Non ho visto.
Consigliere Labate, prego.

CONSIGLIERE LABATE
Per me è indifferente, Galliena, se vuoi parlare prima… Grazie. Ma sarò molto breve.
Io ho apprezzato il discorso del… E’ per dichiarazione di voto, Presidente, quindi adesso

palerò dello stadio perché visto che in dichiarazione di voto ormai si parla di tutto e di più io
parlerò dello stadio, poi domani mi porterò le mie truppe cammellate il prossimo Consiglio
Comunale con un po’ di manifestini e di volantini così farò un po’ di caos anch’io, perché devo
dire che ‘sto Consiglio Comunale è diventato ormai… Io precedentemente non c’ero, devo dire
che la sinistra ha la fortuna di avere delle persone che riesce a muovere, una certa sinistra, le
porta qui, le fa parlare e noi mettiamo argomenti su argomenti.

Io voglio difendere il Presidente. Molina, io capisco il tuo discorso, è corretto, però devo
dire che finora la prassi è stata sempre che quando arrivava qualcuno per chiedere la parola si
ascoltava. Forse stasera abbiamo ecceduto, ne abbiamo ascoltati tre, e come dici tu la
problematica può essere condivisibile, però credo che il Presidente Ruffinazzi è stato sempre
abbastanza… no abbastanza, è stato sempre corretto, ha dato la parola a tutti, è stato anche
elastico nei tempi, e stasera non poteva sinceramente aprire un dibattito su un argomento così
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importante anche perché si sarebbe creato un precedente, si sarebbe creato un precedente e
quindi ciascuno di noi, o ciascun cittadino che avesse avuto delle – e su questo siamo d’accordo
– che ha delle problematiche particolari viene in Consiglio con un cartello e dobbiamo farlo
parlare e dobbiamo discutere di questo. Come dicevi tu hanno i loro rappresentanti istituzionali,
si facessero i rappresentati istituzionali portavoce delle loro proposte o aspettative.

Devo anche dire, essendo in dichiarazione di voto, Presidente, che è stato uno spettacolo
vergognoso. Non possiamo arrivare in un’aula di Consiglio Comunale, tra Consiglieri Comunali
e gente che arriva qua e arrivare alla rissa! E’ stato uno spettacolo indegno di un posto
istituzionale quale è quello di un’aula consiliare, e questo devo dire la verità dipende molto
anche dai Consiglieri Comunali, dal comportamento che alcuni colleghi Consiglieri tengono al
di fuori e anche all’interno dell’aula consiliare. Lo dico io che sono un istintivo, un impulsivo, e
quindi spesso mi accendo facilmente, però quando ci sono tante persone bisogna avere la
responsabilità di avere un comportamento adeguato.

Per quanto riguarda poi la dichiarazione di voto vera e propria, noi avevamo discusso di
questo argomento in Commissione, ne avevamo parlato tanto anche l’altra volta. Devo dire che
io mi trovavo d’accordo, abbastanza d’accordo insomma con la proposta dell’Assessore, infatti
se non sbaglio, Fracassi se lo ricorderà meglio di me, ci eravamo astenuti in Commissione, però
devo dire che se due rappresentanti del Parco del Ticino ci portano un documento nel quale il
Parco afferma che la delibera così come preparata dall’Assessore e dall’Arch. Praderio, che è il
dirigente del settore, non sembra correttissima io devo prendere atto anche di questo, per cui noi
di Alleanza Nazionale dobbiamo votare contro questo tipo di delibera.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Galliena.

CONSIGLIERE GALLIENA
Sì, Presidente, le avevo chiesto per dichiarazione di voto, mi ha detto di sì e poi se ne è

dimenticato. Detto questo, io sono molto sollecitato anche negli interventi che sono venuti a fare
un intervento, non lo farò perché ritengo che altri tavoli saranno quelli di rivedere un po’ il
funzionamento del Consiglio Comunale alla luce anche di quanto questa sera è successo.

Detto questo, per dichiarazione di voto sulla delibera, ricordando a me stesso prima e a
tutti i colleghi Consiglieri, e al Presidente ovviamente, che l’intervento su una delibera è una
cosa e le dichiarazioni di voto rispetto a quello sono un’altra cosa, pur trattandosi della stessa
materia, quindi la dichiarazione di voto per quanto mi riguarda è la seguente. Il gruppo dei DS
voterà a favore di questa deliberazione pur avendo ascoltato con molta attenzione gli interventi
che si sono succeduti, in particolare quello del collega Sandro Bruni che in qualche modo ha
evidenziato alcune anomalie, debbo però riscontare che sono state chiarite e a mio modo di
vedere, anche spazzato via quel dubbio che era stato riportato nell’intervento, sia dall’intervento
dell’Assessore e poi dell’Arch. Praderio. Mi sembra che il recupero di queste cascine sia un
fatto più che naturale, addirittura – io ne conosco qualcuna – sono dismesse, proprio non
stanno… Non c’è più niente o quasi, altre sono state ristrutturate ma perché già erano abitate,
per cui mi pare che sia un atto dovuto il recupero di queste cascine che conserveranno un
patrimonio storico del nostro territorio, e per questo il gruppo dei DS voterà a favore.

PRESIDENTE
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Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alle votazioni. Se ho capito bene
c’era una…

CONSIGLIERE BRUNI
Chiedo scusa, Presidente, volevo sapere se il collega… E’ inusuale la mia richiesta.

Volevo sapere se c’era una dichiarazione di voto del collega Veltri. E’ inusuale però la…

PRESIDENTE
Il Consigliere Veltri ha già fatto la sua dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE BRUNI
…del Giorno.

PRESIDENTE
Sì, c’è l’Ordine del Giorno.

CONSIGLIERE BRUNI
Adesso o dopo?

PRESIDENTE
Sì, lo presenta il Consigliere che l’ha presentato.

CONSIGLIERE BRUNI
Prego, posso?

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Sarò velocissimo, Presidente, perché l’Ordine del Giorno non è nient’altro che la

richiesta di tornare all’originaria impostazione della delibera del Parco del Ticino per quanto
riguarda la nostra deliberazione. Accolgo, potrei accogliere, se anche il collega Molina mi sta
attento, anche se sta… Accolgo la sollecitazione del collega Molina che è stato l’unico che ha
dichiarato come gruppo che vota contro il mio Ordine del Giorno, al nostro Ordine del Giorno.
E’ stato l’unico, motivazioni sue ma è stato l’unico. C’è un particolare però che vorrei che
Molina da tecnico e da Consigliere… anzi, da Consigliere Comunale, sapendo che è un tecnico,
tenga presente, e cioè questo. Se il Consigliere Molina a nome del gruppo che rappresenta
ritiene che questi passaggi di tipo urbanistico debbano essere anche modificati perché un
Consiglio Comunale deve anticipare, deve essere più elastico, deve essere anticipatore di norme,
debbo ricordare al collega Molina che nell’anticipazione delle norme non si va mai contro ad
una norma sovraordinata, che è quella del Piano Territoriale del Parco del Ticino, che non è del
Parco, è della Regione Lombardia.

Allora, collega Molina, siccome io non conosco molto bene le leggi perché non le
applico, le leggo solo, mentre voi tecnici le applicate quindi le conoscete meglio di me, state
attenti se volete spingere su questa impostazione, perché stasera noi votiamo comunque contro e
ci adeguiamo solo ad una volontà di maggioranza, ma quando questa volontà di maggioranza è
comunque contraria ad una impostazione di legge allora ci obbligate a fare una verifica. Ci
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obbligate come Consiglieri Comunali per essere certi che altri cittadini che avevano gli stessi
diritti potevano anticipare le tempistiche come qui sono anticipate. Siccome io sono convinto,
collega Molina e colleghi della maggioranza, che altri cittadini non sono stati messi nella
condizione di poter anticipare i tempi, allora i Consiglieri Comunali tutti questa sera sono tenuti
a fare una verifica in città delle varie situazioni e con tutta serenità di giudizio tornare in
Consiglio Comunale e dire qual è la fotografia non tanto di queste 6 cascine, che conosciamo
perché le fotografie sono qui, ma qual è la fotografia dell’esistente in città. Perché vi dico una
cosa, e l’Arch. Praderio e l’Assessore Sacchi mi stanno a seguire. Se io sono conseguente alla
tua impostazione, Molina…

CONSIGLIERE FRACASSI
…non ti ascoltano neanche.

CONSIGLIERE BRUNI
Ma mi ascolta il Sindaco e mi basta perché…

PRESIDENTE
Stanno discutendo sull’Ordine del Giorno.

CONSIGLIERE BRUNI
Io comunque ho un certo feeling col Sindaco e mi ascolta. Se seguo la tua impostazione,

collega Molina, allora dovrei dirti che non solo condivido quando hai detto che il Piano dei
Servizi di Veltri è stato attuato solo parzialmente, che se fosse stato attuato avrebbe dato altre
soluzioni, ma il Piano dei Servizi proprio non ha fondi. Sai perché non ha fondi? Perché ad
esempio noi quando ristrutturiamo le cascine… Faccio un esempio per tutte, Cascina Canonici:
abbiamo dato 4 DIE per ristrutturare Cascina Canonici. Se quella è la modalità, caro Molina,
allora salta tutto il piano! E Cascina Canonici non è a Zerbolò o a Torre d’Isola, è a Pavia! Ma
non c’è solo Cascina Canonici. E allora siccome io so che tu sei una persona seria, come tutti
noi qui dentro, una regola ce l’abbiamo, e la regola è: è possibile ristrutturare una cascina nel
Parco del Ticino con 4 DIE? Se sì diciamolo a tutti gli agricoltori e lo facciamo, se no dobbiamo
dire che c’è stato qualche errore. Su questo è solo un inizio del confronto, ma è un confronto
efficace perché porteremmo a  casa secondo me qualche soldo in più che serve al Piano dei
Servizi. Se così non è allora io mi fermio, mi tranquillizzo, dico a tutti gli agricoltori e a tutti
coloro che si trovano in quella condizione: colleghi, una DIA oggi, una DIA domani non fa
neanche male. C’è qui Sgotto che è medico, la DIA non fa male… (intervento fuori microfono)
La DIA non fa male, e quindi con 4 DIE, con 5 DIE noi ristrutturiamo completamente una
cascina e il problema l’abbiamo risolto. E’ questo il passaggio? Secondo il Consiglio Comunale
di Pavia e le regole del Consiglio Comunale di Pavia esistenti finora non è questo il passaggio,
se vogliamo questo passaggio allora scriviamolo, scriviamolo e adottiamolo.

Quindi chiedo scusa, Presidente, di questa mia lungaggine, però vorrei essere… Siccome
so che qui dentro ci sono persone che lavorano nel campo edilizio, e anche quelli che non
lavorano conoscono comunque l’urbanistica, vorrei conoscere se il criterio che applichiamo
stasera, da stasera in poi, è un criterio con… Dovrebbe essere un criterio condiviso da tutti, non
dall’Arch. Praderio, l’Arch. Praderio viene qui a dirci le norme attualmente in vigore e come
applicarle, ci mancherebbe altro che l’Arch. Praderio ci desse altre indicazioni, no? E
l’Assessore Sacchi, interpretando quello che è già scritto sul Piano Regolatore e le deliberazioni
del… Ma Sacchi e l’Arch. Praderio secondo me farebbero male se il Consiglio Comunale vi
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rivoltassero il bambino nella culla e gli dicessero che alcune cascine si ristrutturano con 5 DIE e
altre cascine invece seguono un’altra procedura. Su questo dobbiamo essere seri e sereni, e
siccome non è una questione di destra o di sinistra o di centro ma è una questione di credibilità
anche nostra nei confronti dei cittadini, colleghi, vogliamo decidere cosa fare in vita?

Grazie.

PRESIDENTE
C’era sempre sull’Ordine del Giorno uno a favore ed eventualmente uno contro?

(intervento fuori microfono) Le presenti…
Adesso mi ha chiesto la parola il Consigliere Molina, e il Consigliere Meriggi. Prego.

CONSIGLIERE MOLINA
Era soltanto una puntualizzazione che volevo fare, anzi due puntualizzazioni.
Ho seguito l’intervento di Bruschi, che mi chiama in causa… Di Bruni. Io ho in bocca…

Scusami, è un mio collega con cui ho rapporti quotidiani, per questo…

CONSIGLIERE BRUNI
Sarei onorato, Bruschi lo conosco e lo apprezzo.

CONSIGLIERE MOLINA
Credo che qui dentro lo stimino tutti Bruschi, è un’istituzione a Pavia, e ho l’onore di

lavorare con lui.
Non voglio sostituirmi né all’Assessore né all’Arch. Praderio però bisogna fare un

distinguo d’obbligo. Una cosa è il profilo di questa delibera con tutti i suoi contenuti e con una
forma che viene esplicitata in un determinato modo sulla quale io ho chiesto un parere al
dirigente. Nel momento in cui il dirigente mi ha dato un’assicurazione in merito alla forma e
alla procedura per me sta bene. Quanto ai contenuti di questa delibera mi ero già pronunciato
credo in modo sufficiente ed esaustivo nel precedente Consiglio Comunale. Ma non solo, ho
detto di più, ho detto che è una delibera necessaria come tante altre. La delibera sulle cascine
costituisce una nuova opportunità e sarebbe auspicabile che questa delibera avesse un seguito
come la mappatura delle cascine rientranti nel Parco, e credo che voi tutti condividiate questo
mio punto di vista, una mappatura attraverso la quale si riesca a determinare la vetustà, lo stato
di conservazione, la funzione di ciascuna cascina, il grado di occupazione e l’ipotesi, la
possibilità di una loro trasformazione. E’ chiaro che una trasformazione delle cascine in
un’ottica elementare volge verso la residenza e solo in qualche volta attraverso attività
collaterali e complementari alla residenza, ma la vocazione naturale è quella. E questo è un
discorso.

Un altro discorso è quanto è eccepito circa le 6 cascine. Mi ripeto su quanto ha già detto
in modo esaustivo Sacchi. Gli interventi ad oggi condotti su queste cascine sono interventi di
rilevanza manutentiva ordinaria e straordinaria perfettamente leciti, legittimi, laddove finalizzati
ad un recupero funzionale e strutturale delle medesime, ecco perché questi interventi non mi
meraviglio siano stati fatti con delle semplici dichiarazione di iniziatività e non con delle
richieste di permesso di costruire, perché se trattasi di manutenzione ordinaria e straordinaria è
fattibile questo tipo di intervento con questo tipo di metodo e di procedura. E’ chiaro che la
DIA, così come è impostata in un’ottica di conservazione delle residenze esistenti, è una DIA
gratuita; laddove si ravvisassero invece delle trasformazioni da stati diversi dalla residenza, e
non possono essere che funzioni direttamente connesse con la dismessa attività agricola, si
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innesca una questione di onerosità, una questione di onerosità che va vista in un’ottica generale
che coinvolga tutte le cascine perché ci sia un metodo chiaro, corretto e trasparente di recupero
di queste cascine finalizzato a questa o a quell’altra funzione, ma laddove c’è un cambio di
funzione onerosità deve insediarsi. E credo di avere sgombrato il campo da ogni equivoco
parlando in modo molto semplice.

Consentitemi ancora un piccolo inciso sul mio intervento precedente. Non vorrei che
qualcuno avesse equivocato, dopo aver sentito il collega Labate, che io non volevo dar voce alle
persone che qui erano presenti. Io avevo eccepito sul metodo di lavoro, avevo detto che con una
votazione in corso si doveva dar corso alla votazione, dopo di che a discrezione del Presidente,
che è sovrano in questo consesso, si sarebbe deciso cosa fare. Punto.

PRESIDENTE
Adesso mettiamo in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Bruni.

Uno a favore e uno contro, per cui… (intervento fuori microfono) Sì, per che cosa?

CONSIGLIERE FRACASSI
Presidente, io la volta scorsa le avevo presentato un emendamento per l’abolizione di

due passaggi su questo regolamento, il regolamento variante. Le chiedo di metterlo all’Ordine…

PRESIDENTE
Mi dia l’emendamento, non so. Intanto per favore votiamo l’Ordine del Giorno proposto

dal Consigliere Bruni. Prendiamo posto per agevolare la rilevazione. (intervento fuori
microfono) L’Ordine del Giorno? Non ce lo ha? Il Consigliere dice che l’ha consegnato la volta
scorsa ma a noi non risulta.

CONSIGLIERE FRACASSI
Presidente, posso far presente una cosa visto che qualcuno qui si sta scaldando? Vorrei

far… No, solamente intanto che stiamo aspettando, ci metto un secondo.
Vorrei far presente all’Assessore Sacchi che questa sera, questa sera non è l’unica volta,

si è iniziato… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Non si può andare avanti così, non si può. (intervento fuori

microfono)

CONSIGLIERE FRACASSI
…….. perché l’opposizione ha deciso di essere presente…

PRESIDENTE
Va bene.

CONSIGLIERE FRACASSI
..perché la maggioranza non c’era.

PRESIDENTE
Per favore!
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CONSIGLIERE FRACASSI
Assessore Sacchi, è meglio che va a casa!

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! (intervento fuori microfono) Per favore! Allora! Allora, per

favore!

CONSIGLIERE
Presidente, io direi che lei non è più in grado di mantenere l’ordine in questa…

(interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Il Consiglio è sospeso.

 (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE
Ma piantiamola! Ma per favore!

CONSIGLIERE
Presidente, Presidente, questo Assessore è da mandare a casa, perché Tyson l’han

mandato a casa!

PRESIDENTE
Allora, per favore!

CONSIGLIERE
Ha cominciato lui ad insultare le persone! Si vergogni!

CONSIGLIERE
L’Assessore Sacchi farebbe meglio a chiedere scusa.

CONSIGLIERE
Quando un Consigliere Comunale parla non gli si dice che ha rotto i………., va bene?

Non glielo si dice, neanche se è un Assessore!

PRESIDENTE
Allora, per favore, adesso silenzio! Silenzio, per favore, silenzio, calma e tranquillità.

Per favore! (interventi fuori microfono)

SINDACO
Io vorrei che si riprendesse da dove si è incominciato. (intervento fuori microfono) Va

be’, posso… (interventi fuori microfono) Consigliere Fracassi… (intervento fuori microfono)
Non è stato bello neanche buffone. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!
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SINDACO
Io volevo porre la… (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

SINDACO
..il problema al Segretario, il problema regolamentare che riguarda la votazione degli

Ordini del Giorno e la votazione degli emendamenti. Ora noi eravamo in fase di votazione degli
Ordini del Giorno, che notoriamente è successiva… Chi non vuole però potrebbe anche star
fuori a parlare, eh?

…che notoriamente è successiva a quelle degli emendamenti. Io credo che sia legittimo
che il Consigliere Fracassi chieda di votare un suo emendamento, però non era… (intervento
fuori microfono) Appunto, poiché l’ha presentato la volta scorsa. Come possiamo procedere?
(intervento fuori microfono) Quindi il Segretario, io do la parola… Presidente, chiedo di dare la
parola al Segretario.

PRESIDENTE
Qua è successo… Allora, se vogliamo ritornare a un momento di rispetto e di civiltà, è

successo che il Consigliere Fracassi lo scorso Consiglio ha preannunciato un emendamento.
Giusto? E’ successo questo, e poi non l’ha formulato, lo formula adesso. E’ chiaro che io pongo
in votazione quello che mi viene presentato, non posso mica porre in votazione quello che non
mi viene presentato, quindi io ritengo che l’episodio si possa ricondurre a un attimo di
tranquillità.

(Escono dall’aula tutti i Consiglieri di opposizione)

(La seduta è sospesa . La sospensione è riportata nella deliberazione n. 5 allegata al
presente verbale)

Il Segretario Generale Dr. Albenga procede all’appello nominale. Risultano presenti i
seguenti componenti il consiglio: il Sindaco Capitelli, i consiglieri Duse, Castagna, Minella,
Mastropietro, Galliena, Cappelletti, Meriggi, Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, Locardi,
Spedicato, Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio, Palumbo, Molina, Trimarchi, Magni, Di
Tomaso, Campari, Danesino, Zorzoli. Presenti n. 25.

PRESIDENTE
25. Allora adesso dovevamo porre in votazione prima gli emendamenti e poi gli Ordini

del Giorno.
Consigliere Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO
Presidente, io volevo – credo di poter dire a nome della maggioranza – chiedere scusa

anche all’opposizione di quanto è accaduto, perché io ritengo che l’esperienza che molti di noi
hanno di politica e anche di presenza su questi banchi ci abbia portato a vivere di questi
momenti spesso, però io ritengo che sia importante non arrivare mai poi all’offesa personale. Io
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posso comprendere le ragioni di tensione su argomenti magari che chiunque di noi può aver
vissuto in maniera particolarmente intensa, particolarmente con patemi d’animo particolari, però
diventa difficile pensare a quanto è avvenuto stasera. Io ritengo, e penso, Assessore Sacchi, che
lei sia il primo a rendersi in modo increscioso conto dell’accaduto e abbia già ampiamente
superato quella che è la situazione, quindi non so se la minoranza sia ancora presente, mi pare
che a questo punto sia da ritenersi ormai assente, però ritengo che si debba riportare in questo
Consiglio un modus operandi e vivendi degno di questa città, di questa aula consiliare, perché le
vicende che stiamo trattando sono vicende importanti per la città, le vicende che tratteremo sono
vicende assai importanti per la città, e il clima che dobbiamo vivere in questo momento in
questa città è di grande rispetto delle posizioni di ognuno di noi, delle posizioni politiche anche
di ognuno di noi, ma nella capacità di portare avanti un discorso, una capacità di portare avanti
un confronto e un dialogo nel rispetto delle posizioni di ognuno e nel rispetto anche delle
persone di ognuno. Io credo che questa dichiarazione in questo momento occorresse farla da
parte della maggioranza, ritengo che io la possa esprimere anche un po’ a nome di tutti.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso… Prego. Sì.

CONSIGLIERE CAMPARI
Non posso, anche perché mi è strutturalmente impossibile, considerare separatamente la

votazione circa una delibera su un argomento così delicato e complesso da ciò che è accaduto
questa sera, lo ritengo un segno preoccupante di deterioramento delle relazioni umane e del
rispetto che a mio parere sono il sistema connettivo che dovrebbe tenere insieme per permettere
di lavorare questo Consiglio. Non li vedo più, vedo uno sfilacciamento veramente allarmante, e
proprio perché ritengo che il recupero in particolare della dimensione umana, delle relazioni
umane e del rispetto sia molto più importante della votazione di una delibera io non parteciperò
alla votazione.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso abbiamo in votazione i due emendamenti che ha proposto il Consigliere

Fracassi, due emendamenti che riguardano il testo della delibera che io pongo in votazione.

(La votazione degli emendamenti è riportata nella deliberazione n. 5 allegata al
presente verbale)

PRESIDENTE
Ora passiamo all’Ordine del Giorno. Ci sono tre Ordini del Giorno presentati uno dal

Consigliere Bruni e due dal Consigliere Veltri.
Chi è a favore dell’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Bruni?

(La votazione dell’O.d.g.  è riportata nell’O.d.G. n. 11 Prot. n. 6478/07 allegato  al
presente verbale)

PRESIDENTE
Passiamo agli Ordini del Giorno presentati dal Consigliere Veltri. Li avete avuti tutti

quindi li do per letti.
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 (La votazione dell’O.d.g.  è riportata nell’O.d.G. n. 9  allegato  al presente verbale)

PRESIDENTE
Secondo Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Veltri. Anche questo è stato

distribuito.

(La votazione dell’O.d.g.  è riportata nell’O.d.G. n. 11 Prot. n. 6477/07 allegato  al
presente verbale)

PRESIDENTE
Bene, passiamo allora adesso alla delibera così come è stata presentata, non è stata

emendata.

(La votazione della deliberazione  è riportata nella deliberazione n. 5 allegata al
presente verbale)
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CONSIDERAZIONI SULL’ANDAMENTO DEL CONSIGLIO

PRESIDENTE
Adesso dovremmo affrontare la seconda delibera relativa alla variante del nuovo piano

di insediamento denominato PIP. Chiedo al Consiglio…
Consigliere Galliena.

CONSIGLIERE GALLIENA
 La tentazione è forte di andare avanti, però credo che non c’è nemmeno la presenza di un
Consigliere di minoranza. Io la ritengo una grande scorrettezza se noi andassimo avanti, anche
se la tentazione è forte dopo quanto è successo. Io vi prego di riflettere, credo che noi
commetteremmo un errore politico se andassimo avanti.

PRESIDENTE
Io, devo dire la verità, sono d’accordo con l’interpretazione e con l’intervento fatto dal

Consigliere Galliena. Io credo che giustamente noi abbiamo terminato la votazione in corso, io
ritengo che non si debba proseguire sull’Ordine del Giorno.

Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Io credo che occorra ragionare su quello che è accaduto con molta tranquillità e capire

che però esistono degli interessi che sono quelli della città, e che non è possibile a questo punto
per anche una frizione ed una esasperazione dei toni che c’è stata questa sera non però prendere
atto che occorre andare avanti, quindi penso che sia necessario andare avanti. Possiamo
esprimerci qui liberamente, credo che non ci sia nessun tipo di vincolo né di gruppo né di partito
né di quel che si ritiene, però credo che bisogna andare avanti ed è utile per la città.

PRESIDENTE
Consigliere Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO
Io mi trovo un po’ in difficoltà perché invece apprezzo le affermazioni di Galliena

perché ritengo anch’io che prima si era in votazione e aveva senso andare a chiudere quello che
era il capitolo aperto dove c’erano stati anche dei confronti tranquilli, trasparenti tra opposizione
e maggioranza; andare adesso avanti senza avere un confronto su questo tema con la minoranza
mi sembra dare una forzatura ai nostri lavori. Quindi io chiederei alla maggioranza magari di
fare un attimo di sospensione, tanto è una sospensione tra di noi, siamo già qui solo noi, per fare
il punto un attimo della situazione e chiarirci su questo.

PRESIDENTE
Io ho iscritto Filippi, Cinquini, e c’è anche il Sindaco.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Se ha chiesto la sospensione…

PRESIDENTE
Sospendiamo e ne parliamo…
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CONSIGLIERE CINQUINI
Sospendiamo, sì.

PRESIDENTE
Sospendiamo.

Alle ore 10,50 la seduta è sospesa
Alle ore 12,20 la seduta riprende

All’Appello nominale risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale: Sindaco
Piera Capitelli ed i seguenti consiglieri Duse, Castagna Minella, Mastropietro, Galliena,
Cappelletti, Meriggi, Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, Locardi Spedicato Ruffinazzi Filippi,
Artuso Bobbio Pallavicini, Molina, Palumbo, Trimarchi, Magni, Di Tomaso, Campari,
Danesino, Zorzoli. Presenti n. 25

PRESIDENTE
Dopo un dibattito, un lungo confronto sull’argomento se continuare o meno il Consiglio

Comunale stasera, su proposta del Sindaco che io ho immediatamente condiviso abbiamo
deciso, la maggioranza e i presenti hanno deciso di sospendere il Consiglio Comunale, quindi
buonanotte a tutti.

Alle ore12,15 la seduta è sciolta .

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Albenga


