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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 7 MARZO
2007.

Sessione indetta con circolare del  1 Marzo 2007  – Prot. Gen. n. 5292/07.

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 21.15 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  i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco
Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse
Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria,
Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Mastropietro Tommaso, Filippi Filippi
Luca, Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Bobbio Pallavicini Antonio, Labate
Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Fracassi Mario
Fabrizio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 33
 
Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Minella Walter, Cinquini Carlo,
Centinaio Gian Marco, Veltri Cornelio, Danesino Mauro, Mazzilli Denny.

 Totale assenti n. 8

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, Fantoni
Adolfo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:
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ORDINE DEI LAVORI  – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL
BILANCIO

PRESIDENTE
Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo. Stasera l’ordine dei lavori come sapete prevede che

venga presentata la relazione programmatica di accompagnamento al bilancio, poi discuteremo
della presentazione e della trasformazione in fondazione del teatro civico Fraschini e quindi
procederemo come da accordo in Conferenza dei Capigruppo a una comunicazione da parte del
Sindaco.

Io inizio subito nel dare la parola all’Assessore Filippi che illustrerà la relazione
programmatica, e prima di iniziare la sua relazione devo comunicare un adempimento importante,
una scadenza importante per quanto riguarda il bilancio, e cioè che gli emendamenti devono essere
presentati entro le ore 12 di giovedì 15 marzo. Questo segnatevelo, è molto importate perché la
presentazione entro quella data permetterà che possano essere visti dai Revisori e quindi valutati, e
quindi l’apposita Commissione Consiliare possa prendere in considerazione quelli ammessi e quindi
discussi nella serata del 26.

Do la parola quindi all’Assessore Filippi che illustrerà la relazione programmatica di
accompagnamento al bilancio. Grazie Assessore.

PUNTO N. 1 O.d.G. – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2007, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2007/2009

PRESENTAZIONE

(Entrano i consiglieri Assanelli e  Sgotto. Presenti n. 35)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Se la possiamo distribuire, visto che appena servono sono scappati tutti. Grazie.
Sette anni fa mi toccò presentare per la prima volta il bilancio di previsione, erano anni

oggettivamente più facili dal punto di vista finanziario; da una parte era in corso l’operazione di
recupero della grande massa di evasione sulla TARSU e sull’ICI che in 4 anni ha fruttato più di 10
milioni di Euro, e dall’altra con una nuova grande attenzione alla gestione dei recuperi dei residui,
fino a quel momento sottovalutata data la grande capacità di indebitamento che il Comune aveva, si
sono potute recuperare risorse per più di 15 milioni di Euro utilizzati per nuovi investimenti.

Il naturale affievolirsi fino a ridursi ai minimi termini di tali risorse ha nel corso degli anni
reso sempre più importante e necessaria la razionalizzazione delle spese ed una costante attenzione
ad evitare sprechi, attenzione che peraltro era resa assolutamente necessaria dalla costante, ferma
intenzione di mantenere il rispetto dei parametri dettati dal patto di stabilità. Non è stata un’impresa
facile come possono testimoniare le vicende negative di altre amministrazioni, e soprattutto nel
corso degli anni si sono dovuti implementare i meccanismi di controllo della spesa arrivando
nell’ultimo esercizio ad una verifica su impegni e pagamenti praticamente giornaliera considerato
che il parametro relativo ai pagamenti in conto capitale sulla cifra complessiva di 11.721.000 Euro è
stato mantenuto per soli 35.000 ed il parametro degli impegni di parte corrente, se si escludono
quelli effettuati per conto di altri enti, di soli 3.000 Euro rispetto ad un limite di 30.373.000 Euro.

L’amministrazione sente il dovere a mio tramite di esprimere l’apprezzamento e la
gratitudine a tutto il personale che con il proprio impegno ha permesso di raggiungere un risultato
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che in alcuni momenti poteva sembrare impossibile, soprattutto ringraziare chi ha esercitato
l’indispensabile funzione di monitoraggio e controllo nell’ultimo periodo - come abbiamo visto -
addirittura quotidiano.

La necessità di mantenere i parametri del patto unitamente alle economie derivanti dai
processi di razionalizzazione delle spese ha determinato una costante realizzazione di avanzo di
amministrazione che negli anni successivi dava ulteriore respiro al bilancio. Nel solo 2006 si sono
potuti affrontare nuovi investimenti per più di 6 milioni di Euro, parte dei quali è stata utilizzata per
l’iniziativa del Festival dei Saperi.

Anche quest’anno si è registrato un avanzo di amministrazione, ancora tecnicamente
presunto ma contabilmente accertato, di ben 2.760.000 Euro, che per le nuove regole della legge
finanziaria allo stato attuale non è stato applicato in sede di bilancio di previsione per una
disposizione legata al nuovo meccanismo dell’equilibrio dei saldi di bilancio per il patto di stabilità.
Si pretende infatti che vi sia equilibrio tra le risorse proprie accertate nell’anno di competenza e
quanto si spende nell’anno; ove si dovesse usare l’avanzo di amministrazione per finanziare spese
del 2007 queste ultime farebbero parte del calcolo del saldo relativo alle uscite ma le somme non
potrebbero essere considerate entrate perché accertate nell’anno precedente così da alterare
irreparabilmente l’equilibrio dei saldi.

L’amministrazione quindi, per realizzare i suoi programmi, ha scelto di aumentare
l’addizionale IRPEF per recuperare una quantità di risorse minore di quelle che ha in teoria a
disposizione pur con i vincoli finanziari imposti dalla legge, con la possibilità che se, come pare
sempre più credibile, nel corso dell’anno e dopo l’approvazione dei bilanci dei Comuni si dovesse
modificare questa norma permettendo l’utilizzo dell’avanzo, anche se per i soli investimenti, ci
troveremo a beneficiarne solo come scelta residuale. Come al solito la legge finanziaria attacca le
poste più facili e con risultati certi, ed i bilanci dei Comuni lo sono per definizione.

L’affinità politica che questa amministrazione ha con il Governo non può esimermi, se non
altro per evitarmi facili e a quel punto doverosi richiami da parte dell’opposizione, dal dare un
giudizio in parte negativo di questa finanziaria, anche se sono convinto che i risultati nel tempo ci
permetteranno di riprendere il cammino dello sviluppo che i dati economici forniti da organismi
sovranazionali che non possono essere accusati di partigianeria politica dicono essersi interrotti
nell’ultima legislatura e ci ripagheranno dei sacrifici richiestici in questa fase. Nel frattempo siamo
alle prese con gli sforzi e le relative richieste di sacrifici che tutti gli enti locali si sono visti costretti
a proporre ai cittadini per evitare di ridurre il livello dei servizi o restare immobili rinunciando alla
realizzazione dei programmi e condannando le realtà locali alla rinuncia a qualsiasi sviluppo.
Chiedere ai cittadini di contribuire, alzare il livello della fiscalità locale, agire sulle tariffe, ha
sicuramente un grande costo politico nell’immediato in tema di consenso che nessuna
amministrazione affronta con leggerezza, e noi l’abbiamo deciso dopo aver veramente esaurito i
possibili recuperi di efficienza o di risparmio non marginali. D’altronde il rispetto del patto di
stabilità per tutti questi anni in presenza non solo del mantenimento della quantità e del livello
qualitativo dei servizi ma addirittura dell’attivazione di nuovi e dell’incremento costante delle
risorse rese disponibili per le sempre crescenti esigenze legate al continuo aumentare dei nuclei
familiari al limite dell’indigenza e alle nuove povertà è da accreditare in massima parte alla
razionalizzazione delle spese ed ai recuperi dei possibili sprechi.

Emblematico è, a dimostrazione dell’esattezza dell’affermazione, l’andamento nel corso
degli ultimi anni del dato riferito a quello che per il bilancio dello Stato è conosciuto come avanzo
primario, in costante diminuzione negli anni. E’ passato da 2.100.000 del 2003 a 1.700.000 del
2004 fino ad arrivare a soli 196.000 nel 2005. Il dato presuntivo del 2006 si attesta sui 400.000
Euro, e forti di questo dato quest’anno rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio 2006 relativi
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alle spese di funzionamento ed ai servizi già in essere abbiamo apportato un ulteriore taglio di
440.000 Euro, per rispettare il quale i dirigenti saranno costretti veramente non solo a lesinare
quotidianamente le risorse ma ad un vero e proprio cambio di mentalità ed abitudine del quotidiano,
basti pensare all’impegno con cui l’amministrazione ha portato avanti in questi anni i progetti di
informatizzazione della burocrazia giunti alla fase della protocollazione decentrata fino al progetto
Via Carta che avrà come naturale conclusione una più che drastica riduzione del volume di carta
consumata, di fotocopie, di personale che movimenta pratiche eccetera eccetera.

Per quanto si possa risparmiare peraltro non si riuscirà mai a coprire gli aumenti che
inevitabilmente aggravano i nostri costi. Non parlo tanto degli aumenti legati ai contratti pluriennali
e resi obbligatori dalla automaticità stabilita per legge dall’applicazione dell’incremento ISTAT,
che per i servizi a richiesta individuale in qualche maniera possono essere bilanciati da una
traslazione anche se sempre parziale sulle tariffe, ma delle sopravvenienze negative legate ai rinnovi
contrattuali ed alle tariffe nazionali. Sul nostro bilancio infatti il risparmio imposto ai dirigenti sulle
spese di funzionamento iniziale di ben 440.000 Euro serve solo a mitigare in parte da inevitabili
incrementi di costo senza alcun beneficio. Mi riferisco all’applicazione del secondo biennio
economico del contratto collettivo del personale che costa ben 445.000 Euro, all’incremento del
costo dell’energia elettrica che ci penalizza per ben 103.100 Euro e che solo a fine anno potremo
vedere di quanto si sarà ridotto rispetto alle previsioni con le nuove disposizioni date agli uffici in
ordine all’acquisto di prodotti che tendono al risparmio del consumo energetico, aumenti tariffari
che hanno influito anche sul canone della pubblica illuminazione incrementato di ben 150.000 Euro,
oltre all’incremento di 130.000 Euro relativi a maggiore spesa dei nuovi mutui entrati in
ammortamento, così che il saldo delle spese di funzionamento invece di migliorare dei 440.000
Euro tagliati peggiora di 390.100 Euro grazie all’incremento inevitabile di ben 831.100. E per
quanto sappia essere inevitabile che i Consiglieri di opposizione ricomincino a parlare del Festival
dei Saperi e dei suoi mai abbastanza reclamizzati sprechi, veri o presunti che siano, voglio ricordare
che le somme spese per l’edizione dell’anno scorso sono state finanziate con l’avanzo, e se anche
non si fosse spesa una lira nessuna conseguenza positiva avrebbe avuto su questo bilancio.

Mi auguro quindi di non sentirmi contestare che se non si fosse sprecato per il Festival si
sarebbe potuto non aumentare l’addizionale comunale IRPEF perché sarebbe un’affermazione che
dimostra o ignoranza dei processi di bilancio o malafede. Si sarebbe potuta non aumentare
l’addizionale se si fosse potuto utilizzare almeno in parte l’avanzo di amministrazione fin da subito.
Sono in condizioni di affermarlo considerato che l’avanzo può essere utilizzato per spese di
investimento e che la finanziaria ci permette di utilizzare per spese correnti il 75% degli oneri di
urbanizzazione previsti. Considerato che nel nostro bilancio ne stiamo utilizzando solo il 28%, pari
a 1.350.000, avremo avuto lo spazio per spostare un altro 28% dagli investimenti alle spese correnti
finanziando queste ultime con l’avanzo. Devo anche in tutta onestà dire che personalmente non
l’avrei proposto perché finanziare spese stabili con risorse che per loro natura non lo sono avrebbe
avuto un effetto positivo nell’immediato sul consenso dei cittadini alla manovra, ma avrebbe
esposto i futuri bilanci a gravi rischi perché la percentuale di utilizzo è soggetta agli umori del
Governo e sugli oneri di urbanizzazione non c’è certezza in ordine alla stabilità nel tempo.

La manovra fiscale. Abbiamo scelto di lasciare invariata l’ICI con una sola eccezione. Per
l’ALER, per la quale tutte le abitazioni sono per legge considerate abitazioni non principali e quindi
da tassare al 7/1000, avevamo concordato un’agevolazione con due aliquote differenziate al 4,90 e
al 6,50 per due tipologie di reddito degli affittuari. Come al solito, proseguendo nella politica di
disconoscimento della potestà impositiva del Comune e del dovere di lealtà tra enti pubblici,
l’ALER ha utilizzato il regime di doppia aliquota per pagare quella ridotta sull’intero patrimonio
presentando poi ricorso sull’inevitabile accertamento che è obbligatorio per il funzionario addetto.
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L’ALER pertanto continua a ricorrere e a subire condanne che tuttavia allungano i termini di
pagamento del tributo evaso e spesso in ragione della natura dell’ente si limitano ad imporre il
pagamento del tributo ed annullano le sanzioni, così che si ritarda il pagamento di alcuni anni e
soprattutto si grida allo scandalo.

Ribadisco pubblicamente l’impegno della amministrazione comunale ad aprire un tavolo con
l’istituto per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione ma prima devono cadere i ricorsi,
perché fino a quando ci si vede in Commissione Tributaria e, fatto unico, al TAR per un ricorso per
l’annullamento della delibera delle aliquote ICI la dignità della amministrazione ci impedisce di
aprire un tavolo negoziale. Per aiutare l’ALER a pagare il giusto abbiamo deciso di unificare la
tariffa al 5,7 che ci garantirà lo stesso gettito e dovrebbe impedire l’autoriduzione in passato - e
ripeto - sempre applicata. Abbiamo inoltre esaminato favorevolmente la richiesta della ASP della
esenzione ai sensi della legge 207 per la parte di patrimonio assoggettabile ad ICI tassato al 2/1000
per la tipologia dei contratti sottostanti.

Non siamo intervenuti sulla TARSU, che non copre ancora il 100% della spesa, ma che
anche per la mancanza di una fonte di smaltimento autonomo vede la ASM praticare una tariffa tra
le più alte della Lombardia, così… Vedo che Veltri ha apprezzato. ..così che ci è parso opportuno
lasciarla invariata… Sono di maggioranza, ho detto tra le più alte. ..prevedendo solo di portare ad
esenzione l’agevolazione prevista per gli oratori e le società sportive dilettantistiche. E’
un’esenzione che ha in pratica un valore solo politico di attenzione nei confronti di quelle attività
visto che la perdita di getto è inferiore a 10.000 Euro. Anche l’intervento sulle tariffe si è mantenuto
su livelli a nostro parere più che accettabili in termini di impatto sull’utenza soprattutto nelle fasce
più deboli. Va innanzi tutto fatto notare che in ossequio di un accordo sottoscritto nel 2005 con le
organizzazioni sindacali provinciali ed i rappresentanti dei pensionati tutte le fasce di esenzione con
partecipazione ISEE dei principali servizi sono state anche quest’anno dimensionate in aumento in
base ai dati ISTAT.

Per le tariffe cimiteriali ci siamo limitati a ristrutturarle a parità di gettito, non è stata
proposta quindi un’operazione di cassa ma una armonizzazione che tenesse presente anche il
maggiore o minore costo della attività per l’amministrazione. Siamo intervenuti sul canone delle
luci votive; il costo del servizio era fermo da anni a Euro 15 ed è stato portato a 20 Euro.
L’incremento di 45 centesimi al mese non ci è parso possa essere oggettivamente avvertito.
Abbiamo deciso di intervenire su questa tariffa perché è un sacrificio singolarmente praticamente
inavvertibile essendosi ripartito su più di 40.000 utenti, ma porta un incremento di gettito di più di
200.000 Euro.

Discorso a parte merita l’aumento delle rette della refezione scolastica. Era una tariffa non
solo ferma dal 2001, ma nel corso degli anni l’applicazione del parametro ISEE con i suoi scaglioni
e l’esenzione della fascia più bassa aveva portato ad una differenza sempre più alta tra il contributo
dei cittadini utenti ed il costo sopportato dalla amministrazione. In particolare con l’inizio dei
maggiori costi sul singolo pasto dovuti all’ammortamento della costruzione del centro di cottura
detta differenza ha subito una crescita esponenziale. Siamo passati dai 528.236 Euro del consuntivo
2002 ai 553.998 del 2003, ai 616.990 del consuntivo 2004 fino a settembre quando è entrato in
ammortamento il centro di cottura. Da quel momento il servizio ha iniziato a mostrare segni di
miglioramento, anche se non in maniera sensibile, scontando gli ovvi problemi dell’avvio di una
nuova gestione, ma il divario finanziario tra le entrate tariffarie e la spesa è esploso passando nel
consuntivo 2005 a 992.938 Euro con un incremento del 60% e nel preconsuntivo del 2006 ad
1.252.000 con un ulteriore aumento del 26,17% dovuto anche all’incremento dell’utenza ed alla
applicazione del coefficiente ISTAT reso obbligatorio a quel punto dalle vigenti normative sui
contratti pluriennali. Nel bilancio di previsione di quest’anno il delta negativo è previsto in
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1.436.000 Euro, di cui peraltro solo 390 legati all’ammortamento, con un ulteriore differenziale
dovuto alle due voci precedenti del 14,7 ed in termini finanziari di 183.000. L’incremento tariffario
consentirà di recuperare solo parzialmente questo ulteriore costo.

Per quanto riguarda la qualità del servizio inoltre, anche se sarà difficile trovare la
minoranza d’accordo su questa mia affermazione, mi pare di poter affermare che il cambio dei
responsabili del centro di cottura, l’aver preteso il rispetto completo del contratto anche in ordine al
numero ed alla qualifica degli addetti, la messa a regime della nuova ditta cui sono stati affidati i
controlli di qualità e l’impegno e la professionalità dimostrata, i continui controlli degli uffici che
hanno visto applicare lo scorso esercizio sanzioni per 24.203 Euro che hanno evidentemente
ottenuto effetto, l’assunzione di responsabilità da parte dell’Assessore alla partita in ordine alla
composizione dei menu riuscendo ad inserire per ora solo in misura ridotta, ma visto che non si
sono avuti inconvenienti con una prospettiva di incrementare le novità maggiormente appetibili da
parte dei ragazzi, ha portato ad una conflittualità assolutamente ridotta rispetto al passato con
riunioni dei circoli di qualità molto collaborative in un clima di partecipazione che hanno permesso
di affrontare e risolvere anche quei problemi che comunque sono emersi. E’ evidente che non sto
affermando che la mensa è diventata un ristorante, che tutto funziona, che non ci sono stati e non ci
saranno inevitabili problemi, ma solo mettendo in luce i progressi, il miglioramento complessivo
del servizio e dei rapporti con l’utenza che ci hanno fatto ritenere, considerato che a tariffa invariata
il differenziale è passato come abbiamo visto dai 528.000 Euro a 1.436.000 con un incremento di
ben 138%, giunto il momento di trasferire all’utenza almeno l’incremento del prossimo anno e
neanche completamente, considerando che a fronte del 14,7 le tariffe sono aumentate solo del 12%.

Quanto alle modalità contestate dai genitori e da alcuni Consiglieri Comunali relative
all’avviso dato il 28 febbraio per l’entrata in vigore il 1^ marzo e a metà anno, va fatto presente in
primo luogo che le tariffe per legge devono essere stabilite con una delibera di Giunta collegata al
bilancio, e che per la tipologia del buono mensa, che viene venduto a blocchetti senza data, ove
l’incremento del prezzo fosse stato annunciato in anticipo ci sarebbe stata la corsa all’acquisto al
prezzo vecchio rendendo inefficace l’aumento fino a giugno, come giustamente ha fatto osservare
un genitore intervistato. Anche in questo aumento si è tenuto conto delle fasce deboli considerato
che la prima fascia di redditi ISEE non esente è stata portata a 9.450 Euro per l’adeguamento
ISTAT e ha visto scendere la compartecipazione dal 40 al 36, così da avere un prezzo invariato a
1.6.

L’unico ulteriore intervento è legato ai costi per l’amministrazione della gestione dei
permessi per i residenti finora rilasciata con la sola applicazione del bollo imposto dalla legge. La
gestione è affidata a 5 dipendenti e impegna un intero ufficio. Le vicende legate al disinvolto
quando non fraudolento utilizzo di centinaia di permessi ha richiesto nell’ultimo anno un ulteriore
impegno di altro personale, così che non pare opportuno in una fase in cui si interviene sulla
fiscalità generale che si continui a caricare su quest’ultima il costo di un servizio che si presta al
singolo cittadino in linea con quanto deciso per i buoni mensa. Si è quindi stabilito un costo per la
pratica di 20 Euro pur nella consapevolezza che sui provvedimenti relativi al traffico vi è una
particolare sensibilità ed è prevedibile che vi saranno polemiche.

Addizionale comunale IRPEF. Per pareggiare il saldo di bilancio, non potendo utilizzare
l’avanzo di amministrazione che – ripeto – avrebbe risolto tutto, era necessario reperire circa un
milione e mezzo di Euro, cifra che corrisponde circa ad uno 0.15 della addizionale IRPEF. Si è
considerato che la nuova impostazione del prelievo fiscale avrebbe fatto aumentare la cifra di
imponibile considerato che non si parla più di deduzione del reddito che operavano sull’imponibile
ma di detrazione di imposta che operano sull’entità della cifra da pagare, e che la conseguente
abolizione della non tax area avrebbe fatto assoggettare all’IRPEF comunale una grande quantità di
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persone che in passato non avevano pagato quella parte di tributo soprattutto nella prima fascia di
reddito fino a 7.500 Euro. E’ sufficiente pensare che dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate dei
10.350 contribuenti che con riferimento al modello UNICO 2005 erano in quella fascia solo 1.844
pagavano lo 0,4/1000 comunale; con le nuove disposizioni lo 0,55 sarebbe stato pagato anche dalla
stragrande maggioranza degli appartenenti a questa fascia. Abbiamo considerato equo, poiché la
legge finanziaria permetteva l’esenzione per fasce di reddito, di esentare dall’IRPEF comunale i
redditi fino a 12.500, soglia che interessa ben 19.000 contribuenti su una platea di quasi 55.000. Per
poterlo fare e recuperare i 440.000 Euro di riduzione del gettito per effetto dell’esenzione abbiamo
deciso di portare l’aliquota allo 0,58.

Le organizzazioni sindacali ci hanno fatto presente che quella fascia di reddito continuava ad
interessare nuclei familiari di lavoratori dipendenti e pensionati che nelle famiglie monoreddito non
godono certo di grande benessere, abbiamo pertanto siglato un accordo che sarà formalmente
sottoscritto dal Sindaco domani in cui ci siamo impegnati per il 2008 per portare l’esenzione a
15.000 Euro verificando se le condizioni finanziarie potranno permettere di elevarla ancora, e
comunque di rivedere l’accordo ove la finanziaria futura permettesse di distinguere tra categorie di
redditi o sulla progressività dell’aliquota. Nell’accordo è prevista anche la costituzione di un fondo
del valore di 100.000 Euro che verrà destinato a specifiche politiche di sostegno alla difesa delle
famiglie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori precari ed in mobilità occupazionale. Stai
sentendo, Di… Pasquale, stai sentendo? La regolamentazione dell’accesso a nuove prestazioni o
alle ulteriori agevolazioni per il concorso alle spese di alcune tariffe verrà normata in uno specifico
accordo successivo entro il mese di giugno. Per finanziare questa voce decisa dopo la formulazione
del bilancio la maggioranza presenterà una proposta di emendamento che prelevi la somma dal
fondo di riserva che sarà successivamente integrato nel corso dell’anno.

Sulla intera fiscalità comunale e sulla sua incidenza complessiva sul singolo cittadino va
considerato che rispetto al consuntivo 2006 essa passa da 530 Euro a 546 con un incremento di 16
Euro per persona. Occorre però precisare che tra le voci che compongono il montante è presente
anche il risultato atteso dalla continuazione anche per il 2007 dell’attenta e perseverante ricerca
delle fasce di evasione ancora presente in cui sono impegnati oltre ai concessionari anche due
risorse della amministrazione che ci permettono di considerare attendibile tra evasione di TARSU
ed evasione e regolarizzazione dell’ICI specie nel centro storico circa 800.000 Euro, che cadranno
in capo ai contribuenti evasori, così che per i contribuenti in regola l’aumento della pressione fiscale
è di soli 5 Euro a persona, e se si volesse fare una simulazione statistica per le famiglie considerato
che la famiglia media è di 1.98 persone, l’aumento per famiglia è di Euro 10, meno di un caffé al
mese.

Le scelte programmatiche. Una vota chiarito con quali meccanismi l’amministrazione si è
procurata le risorse è necessario chiarire con altrettanta organicità come verranno impiegate
passando ad illustrare i punti programmatici che abbiamo considerato prioritari, i relativi
programmi e progetti. La prima priorità è lo sviluppo, uno sviluppo affidato alla valorizzazione
delle caratteristiche peculiari della città, uno sviluppo produttivo, uno sviluppo sostenibile.

Il marketing territoriale e Pavia Città dei Saperi. Dopo il primo anno Pavia Città dei Saperi,
il programma triennale di promozione della città attraverso la valorizzazione del suo patrimonio
culturale prosegue confermandosi come uno dei punti qualificanti dell’azione politica della
amministrazione. La prima edizione del Festival dei Saperi, l’evento culminante del programma, ha
avuto un indubbio successo di pubblico, di contenuto, di immagine; come è noto ha avuto anche
delle critiche che non hanno tuttavia oscurato il valore dell’iniziativa. L’amministrazione ha tenuto
conto di tutte le critiche che ha trovato condivisibili così che per le manifestazioni di quest’anno si è
insediato un comitato scientifico che vede la presenza di esponenti qualificati di un variegato
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universo culturale che garantiranno la pluralità di voci ed un comitato promotore in cui sono
rappresentate le maggiori istituzioni e realtà cittadine e provinciali.

Pur continuando a pensare ad un percorso di grande impatto si è tenuto conto delle mutate
condizioni finanziarie e dei sacrifici che si stanno chiedendo ai cittadini ridimensionando l’impegno
economico, che è passato da 1.200.000 Euro dell’anno scorso ai 225.000 Euro di quest’anno, cifra
che tenuto conto della mostra di livello nazionale sulla scapigliatura lombarda che ha tra i suoi
massimi rappresentanti Tranquillo Cremona è oggettivamente modesta.

Rientrano nel programma Città dei Saperi un festival del paesaggio con presenze di grande
richiamo da fare a maggio, due notti bianche, una a giugno e una in occasione del festival, ed una
anteprima del Festival del Diritto la cui prima edizione avrà luogo nel 2008. La garanzia legata alla
presenza di così numerosi ed importanti soggetti negli organismi che stanno elaborando l’iniziativa
ci permette di rendere credibile una prima assolutamente prudenziale previsione di 275.000 Euro di
sponsorizzazioni, e chiedo alle minoranze di rinviare gli apprezzamenti ironici su questa previsione
nella fase del consuntivo.

Nel programma di valorizzazione dei poli culturali e dei musei è prevista l’attivazione della
sala espositiva del Broletto con una serie di mostre dedicate all’arte contemporanea; sono previste
un’altra serie di interventi volti a rivitalizzare il Castello Visconteo e i musei civici tra cui la
realizzazione del collegamento verticale, e per la gioia del Consigliere Galandra…

CONSIGLIERE GALANDRA
Ringrazio, Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
..20.000 Euro saranno legati ad un miglioramento del Museo del Rinascimento, ma non

parlo del Castello di Mirabello, il tutto per un complessivo impegno finanziario al netto delle
sponsorizzazioni di 460.000 Euro.

Decoro della città, i graffiti. Non si può puntare sulla valorizzazione della città se non se ne
cura l’immagine. L’annoso problema dei graffiti ha visto definire oggi dal dirigente responsabile il
bando di gara diretto a ditte specializzate nella ripulitura dei muri e dei successivi trattamenti
antigraffiti per sottoscrivere una convenzione aperta ai privati. E’ stato un bando tecnicamente
difficile per la complessità legata alle varie tipologie di materiali e alle caratteristiche degli
immobili, specie quelli di valore storico e sottoposti a valutazione delle Belle Arti. L’aggiudicatario
avrà la garanzia di avere ordini per lo meno per 100.000 Euro nell’anno, in questo primo anno di
circa 175.000. Dico per lo meno perché prima dell’assegnazione definitiva apriremo un tavolo con
le categorie interessate, amministratori di condomini, associazioni dei proprietari eccetera, per
concordare le modalità di adesione alla convenzione prevedendo una forma di compartecipazione
alle spese di chi decide di ripulire e trattare il proprio stabile sotto forma di contributo, fatto questo
che per la ditta funzionerebbe da moltiplicatore ed aumenterebbe l’appetibilità del contratto. Con la
metà provvederemo a pulire e trattare i nostri muri utilizzando anche la quota di cifra impegnata che
non dovesse essere utilizzata dai privati. Noi ci auguriamo che lo spirito di questa iniziativa venga
compreso e che la città risponda in maniera adeguata. Nel nuovo regolamento edilizio in fase di
definizione è stato reso obbligatorio per i nuovi edifici e le ristrutturazioni dei vecchi l’utilizzo fino
all’altezza di 2 metri e mezzo di materiale antigraffiti. Riteniamo siano misure che abbinate ad un
maggiore controllo e ad una campagna di educazione civica potrebbero nel tempo riportare la
situazione alla normalità.

Sempre per l’aspetto della città nella parte più strettamente turistica si è dato inizio al
ripristino degli acciottolati laddove interventi autorizzati sulle reti sotterranee o ammaloramenti
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delle superfici avevano visto utilizzare asfalto per i ripristini provvisori con un impegno di circa
250.000 Euro finanziato con il recupero di vari residui.

Sempre sul versante della rivalutazione culturale della città non va dimenticato lo sforzo
finanziario legato al processo di trasformazione dell’Istituto Musicale Vittadini, ormai
conservatorio a tutti gli effetti, e la conclusione anch’essa ormai imminente del processo di
trasformazione dell’istituzione Teatro Fraschini in fondazione con l’accorpamento anche dei
Quattro Cavalieri e dell’Accademia Rolla.

Per accogliere il turista in una città che ci impegniamo a rendere più accogliente abbiamo
affrontato il problema della mancanza dello IAT decidendo, in attesa di venire a realizzare la
ristrutturazione dell’edificio dei vecchi bagni pubblici di Piazza Castello, ritenuto idoneo perché di
fronte al castello ed ai margini della zona a traffico limitato, di destinare a questo scopo il locale
esterno del Broletto sotto i portici di Piazza della Vittoria, locale particolarmente adatto per la sua
posizione alle funzioni di accoglienza e di informazione.

Il Broletto è uno dei fiori all’occhiello della grande quantità di edifici di pregio che
compongono il nostro patrimonio utilizzato per la cultura. Per la seconda parte del suo restauro non
è stato ancora definito l’accordo con lo IUSS che si farà carico finanziario che ogni intervento
utilizzerà parte dell’immobile in regime convenzionale. La decisione di indirizzo della Giunta era
finalizzata solo a permettere allo IUSS di bloccare il finanziamento di 5 milioni di Euro a suo tempo
accordato dal Governo.

Per la manutenzione straordinaria degli edifici culturali è previsto un impegno finanziario di
1.331.000 nel 2007, 3.614.000 nel 2008, 3.400.000 nel 2009 e per un totale di 8.346.600 Euro nel
triennio, cui vanno aggiunti altri 1.550.000 per gli arredi della Caserma Calchi.

Anche se lo spirito con cui stiamo affrontando il problema della ricollocazione dei… Che sta
succedendo?

PRESIDENTE
Cosa è successo? Sospendiamo un attimo.

Alle ore 21.50 la seduta è sospesa
Alle ore 22.00 la seduta riprende

Alla ripresa della seduta risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale: il Sindaco
Piera Capitelli il Presidente Ruffinazzi Giuliano i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo
Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti
Claudia, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato
Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Bobbio
Pallavicini Antonio, Labate Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia,
Magni Giovanni, Fracassi Mario Fabrizio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli
Angelo, Assanelli Piero Sandro  Sgotto Raffaele. Presenti n. 35.

(Esce Trimarchi. Presenti n. 34)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
..collocazione in Piazzale Europa, molto più che il parcheggio di Via Bramante deserto per

anni e divenuto essenziale per il traffico dei pendolari solo dopo l’utilizzo per i Sinti, impedisce di
intervenire in una delle aree più pregiate della città, un polmone al limite del centro storico, un
argine insuperabile sull’utilizzo da parte della città delle rive del Ticino. L’amministrazione, con il
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conforto ed il sostegno convinto della maggioranza, ha deciso di affrontare definitivamente questo
problema pur con l’assoluta certezza che su questo argomento resteremo soli, non potremo contare
su una minoranza che ragionevolmente contesti eventuali errori ma non faccia muro contro
qualsiasi scelta. Utilizzeremo quest’anno per la scelta e per l’impensabile percorso di confronto con
la città… (intervento fuori microfono) Utilizzeremo quest’anno per la scelta e per l’indispensabile
percorso di confronto con la città, con i quartieri e le forze politiche sapendo perfettamente che ci
saranno contestazioni che il compito di amministrare conferitoci dagli elettori ci impone di
affrontare con serenità convinti che Piazzale Europa libero rappresenti un salto di qualità
eccezionale per l’immagine della città. Le due previsioni di 200.000 Euro dei due anni successivi
hanno un significato esclusivamente politico perché i costi saranno definiti quando, stabilita la
ricollocazione, si progetterà l’intervento.

Economia. Per lo sviluppo economico tradizionale è importante richiamare l’attività
dell’Assessorato all’Urbanistica che si sta svolgendo su tre linee di lavoro: attuazione ed
aggiornamento del progetto vigente e PGT, una attività che si sta esplicando con la realizzazione
delle schede normative attraverso concessioni di edilizia convenzionata nonché attraverso varianti
parziali del PRG finalizzati alla realizzazione di servizi come il Villaggio dell’Accoglienza o quelli
inclusi nei contratti di quartiere, ed adeguamenti regolamentari i quali con il nuovo regolamento
edilizio daranno agli operatori le certezze giuridiche che sono indispensabili per affrontare gli
investimenti con la necessaria serenità. Si è anche avviato il procedimento di formazione del nuovo
PGT che avrà la funzione di messa a punto del PRG vigente ponendosi come obiettivo l’attuazione
dei servizi con l’estensione del meccanismo della perequazione, la riqualificazione delle periferie
con un’attenzione particolare sul tema della casa e le relazioni con le funzioni eccellenti, con
particolare riferimento all’Università e al polo sanitario.

Nuovo PIP. E’ all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale l’approvazione della variante
del secondo stralcio del piano degli insediamenti produttivi, che è il primo passo per l’acquisizione
dei suoli. Il bilancio prevede un investimento complessivo di 10.850.000 Euro, di cui 3.400.000 nel
2007.

Grandi interventi riguardanti le aree di trasformazione. Il PII della ex Marelli è ormai una
iniziativa in fase di realizzazione, sta giungendo a compimento l’iter procedurale riguardante il PII
dell’area ex Snia con oltre 100.000 mq di SLP, con le tre destinazioni previste dal PRG vi sarà una
scuola, nuovi servizi per il quartiere e una nuova viabilità. Analogamente si sta completando il
quasi ventennale iter procedurale concernente l’intervento area ex FIAT della Vigentina che
prevede, oltre alla riqualificazione viaria del comparto, anche la cessione di un’area attrezzata per
ospitare spettacoli viaggianti ed un parcheggio di interscambio. Nuove proposte si stanno
formalizzando per l’area ex Neca sulla quale si prevede l’insediamento di strutture congressuali,
ricettive ed espositive, uffici e residenze insieme ad importanti sistemazioni viarie. La natura di
fondazione della proprietà permetterà di analizzare la possibilità che la tipologia delle residenze
possa concorrere a raffreddare l’enorme tensione abitativa messa in luce dal numero di domande per
l’assegnazione di alloggi ERP.

Per il polo tecnologico, dopo la disastrosa gestione della precedente esperienza iniziata sotto
l’egida della Giunta Casali e proseguita sotto le Giunte Beretta i cui risultati sono sotto gli occhi di
tutti coloro che arrivano in città dalla Bereguardina, si è voltato pagina e si è raggiunto l’accordo
per una nuova iniziativa cui l’amministrazione partecipa mettendo a disposizione gli spazi per la
realizzazione dell’iniziativa o le risorse finanziarie ad essi legate ove si decidesse di rimettere mano
alla vecchia struttura. La delicatezza della scelta che ha sicuramente una grande valenza politica ha
consigliato di nominare in questa prima fase come rappresentante del Comune l’Assessore Sacchi,
così che il rapporto tra rappresentante e Giunta sia costante.
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Continua l’opera di sostegno alle iniziative più squisitamente commerciali con la
riproposizione degli ormai tradizionali “Provaci gusto” e “Vindesign”, con i mercatini anch’essi
divenuti tradizionali, con il progetto Negozi Storici, una serie di iniziative che molte domeniche
dell’anno vedono il centro di Pavia brulicante di persone che ahimè spesso non riescono a trovare
l’accoglienza necessaria in tema di bar e ristoranti.

Sviluppo sostenibile. E’ importante anche la sostenibilità dello sviluppo legata a modalità
dei consumi, alla qualità dell’aria e del risparmio energetico, è un problema che ha un’articolazione
varia e che coinvolge vari settori. Per la qualità dell’aria l’amministrazione ha già da tempo deciso
la trasformazione degli impianti di riscaldamento ancora a gasolio. Non si è ancora provveduto al
rinnovo del contratto calore perché in esso è prevista la metanizzazione di 17 restanti impianti. Si
sta discutendo sul preventivo fornitoci ma c’è l’accordo sostanziale considerato peraltro che la
spesa si ammortizzerà mantenendo il canone sostanzialmente invariato con il risparmio sui
consumi, risparmio che al termine del periodo di ammortamento si tramuterà in una riduzione del
canone. Si può legittimamente affermare che alla ripresa del funzionamento degli impianti il
Comune sarà in regola.

Per il risparmio energetico sui consumi comunali gli uffici hanno ricevuto istruzioni per
acquistare materiali illuminanti ad alto risparmio energetico… (intervento fuori microfono) Eh?
(intervento fuori microfono) Per il Ponte dell’Impero. Io ringrazio il Consigliere Bruni, credo che
sia da chiarire che il progetto è un progetto della amministrazione provinciale che è stato bocciato
dalla Commissione Edilizia comunale ed è stato comunque eseguito in difformità dalla
amministrazione provinciale, e credo che sia mia competenza come Assessore ai Servizi Cimiteriali
dare un giudizio su quella illuminazione. (intervento fuori microfono) Positivo, in quel caso
positivo.

Per il risparmio energetico l’ufficio ha ricevuto istruzioni eccetera, ed il nuovo regolamento
edilizio, alla cui elaborazione sta lavorando anche l’Assessore Balzamo e i suoi uffici, conterrà le
prescrizioni necessarie perché le nuove costruzioni utilizzino un sistema avanzato di risparmio
energetico. Importanti sono inoltre le condizioni di vivibilità della città anche in ordine all’uso che
ne fanno i cittadini.

L’Assessore Balzamo ha proseguito un percorso iniziato nella passata consiliatura in ordine
ai tempi della città. La scelta di mettere al centro dell’azione amministrativa del Comune di Pavia la
politica dei tempi e degli orari è diventato uno degli elementi qualificanti del programma della
amministrazione comunale di Pavia. Ripensare i tempi e gli spazi della città è un compito a cui la
pubblica amministrazione è chiamata non solo dalle normative vigenti ma anche dalla necessità di
garantire più vivibile la città e una qualità di vita più alta, una politica dei tempi quindi che ha
bisogno di azioni positive e di confronti e di collaborazioni da diversi soggetti sociali e che sappia
intervenire in modo continuo in seguito al mutamento dei bisogni e degli stili di vita di cittadine e
cittadini.

Con la predisposizione del piano dei tempi e degli orari l’amministrazione assumerà le linee
di indirizzo per migliorare la vivibilità della città attraverso una nuova organizzazione delle attività
con una diversa distribuzione nel tempo e nello spazio e anche attraverso nuovi orari dei servizi
pubblici e privati per adeguarli meglio alle richieste dei cittadini; questi indirizzi vogliono favorire
inoltre gli orari di lavoro differenziati, flessibili e di desincronizzazione al fine di ridurre la
congestione del traffico e i picchi di inquinamento, rendere usufruibile lo spazio urbano in tutte le
ore della giornata con particolare attenzione ai soggetti più deboli e ridurre gli squilibri tra i sessi e
sulle opportunità in materia di lavoro retribuito e di cura, garantire il diritto all’informazione e la
promozione dei processi innovativi e di snellimento burocratici, un impegno che vuole stabilire
fortemente un migliore rapporto con i cittadini e in generale un migliore autogoverno del tempo.
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La seconda priorità è la sicurezza. Nell’immaginario collettivo che si evidenzia nelle lettere
al giornale e nelle interviste con i cittadini e con le dichiarazioni dei vari comitati più o meno
spontanei il rendere Pavia più sicura pare sia considerato un dovere solo della amministrazione
comunale, la quale al contrario ha delle competenze specifiche e dei limiti sia normativi che di
risorse disponibili, ed in ordine ad alcune problematiche anche di capacità di assorbimento.

Una prima competenza sicuramente comunale è la sicurezza della viabilità. Il nostro bilancio
triennale vede un impegno notevolissimo in questo campo. Per la viabilità, tra strade e piste
ciclabili, tra nuovi interventi e manutenzione straordinaria si prevede una spesa di 3.405.000 Euro
nel 2007, 2.401.000 nel 2008, 1.302.000 nel 2009. Per i parcheggi, al di là degli interventi project
financing e di quelli commissionati all’Azienda Servizi Municipalizzati all’interno del contratto di
servizio, 574.600 Euro nel 2007, 374 nel 2008 e 419 nel 2009, un totale di ben 9.876.000 Euro in un
triennio cui vanno aggiunti altri 500.000 Euro per anno per la manutenzione ordinaria delle strade e
della segnaletica.

L’amministrazione si trova da tempo ad affrontare il problema del numero di vigili urbani da
moti anni sotto organico, sia per le limitazioni oggettive date dalle varie leggi finanziarie sia dalla
elementare considerazione che un vigile che sta in strada per 20 anni nelle condizioni climatiche di
questa città non può essere lasciato in strada tutta la vita. Numerosi sono i vigili urbani che
svolgono incarichi amministrativi perché giudicati solo parzialmente idonei dal medico competente.
Tra questi compiti è compreso l’intero processo di elaborazione dei verbali di contravvenzione.
L’esternalizzazione di tale procedura di elaborazione e spedizione delle contravvenzioni a regime
permetterà di risparmiare circa 8 unità di personale che potrà essere impegnato direttamente su
strada o in compiti amministrativi, così da poter impiegare più agenti o comunque di utilizzare il
turnover degli amministrativi per assumere vigili urbani per i servizi esterni. Sarebbe infatti
impossibile pensare ad … (fine cassetta)..dipendenti comunali se non in maniera assolutamente
marginale. Dei vigili in strada peraltro molti vengono impiegati per il controllo degli accessi nel
centro storico e della presenza in zona TL di autovetture non autorizzate. Appare quindi di enorme
utilità affrontare il problema del controllo elettronico degli accessi che permetterà a regime di
verificare e contestare le infrazioni con un processo completamente telematico.

Non possiamo nasconderci il gravissimo problema dell’insediamento dei Rom in area ex
Snia ma di certo è impensabile che il Comune possa continuare a restare da solo di fronte a questo
gravissimo problema, così come significherebbe nascondersi dietro una foglia di fico, per quanto
grande, limitarsi a richiamare la responsabilità e competenza esclusiva delle forze dell’ordine in
tema di ordine e sicurezza pubblica. L’amministrazione ha sempre fatto non solo quanto di sua
competenza ma anche molto di più di quanto le spettasse favorendo sempre in maniera silenziosa
ma efficace ogni serio tentativo di inclusione da parte dei pochi nuclei che ne hanno dimostrato di
avere veramente intenzione.

Per seguire la linea spesso richiesta insistentemente anche da forze della sua maggioranza
non solo non ha la possibilità di seguire la linea di solidarietà sempre e comunque ad ogni costo, ma
ritiene che la linea sia pericolosissima costituendo la premessa per un afflusso insostenibile ancora
più organizzato ed incontrollato. E’ indispensabile che si formi un vasto movimento di opinione che
metta in mora tutte le istituzioni che non sentendosi coinvolte continuano a fare orecchie da
mercante di fronte ad un vergognoso fenomeno di sfruttamento da parte di alcuni e di vera e propria
miseria materiale e morale di centinaia di sfortunati; limitarsi al contrario a chiamare in causa il
Comune quasi fosse colpevole di ciò che sta accadendo può salvare la coscienza ma è inutile e
soprattutto scorretto anche politicamente. Non credo che nello zaino di un eventuale Sindaco di
centro destra ci sia anche una bacchetta magica. (intervento fuori microfono)
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Servizi alla persona. Questo… Bisogna arrivarci prima! Questo argomento ci porta a
considerare i problemi e le contraddizioni sociali che la società attuale evidenzia. Cambiamenti
demografici, fenomeni migratori, l’aumento della popolazione anziana e la non autosufficienza, i
nuovi fenomeni di solitudine urbana sono alcuni dei problemi che non è possibile non affrontare e
che, data la difficoltà creata dalle ultime leggi finanziarie, hanno portato l’amministrazione ad
elaborare un nuovo sistema di welfare locale così da non retrocedere ma di potenziarlo soprattutto
attraverso riconversioni e riorganizzazioni della spesa accompagnandolo ad una seria e coerente
applicazione dei principi di sussidiarietà, non intesa come un semplice ritiro da parte del pubblico,
ma come vera collaborazione tra il terzo settore e l’ente locale mirata fondamentalmente al
rafforzamento della programmazione e dell’organizzazione di tutela sociale, sempre più necessaria
dinanzi al gravissimo e inarrestabile fenomeno delle nuove povertà. Ecco perché il 2007 vedrà
l’avvio di un’opera che vuole rappresentare concretamente questa evoluzione della politica sociale,
il Villaggio della Solidarietà e dell’Accoglienza San Francesco Brendolise, realizzata grazie ad uno
sforzo straordinario della amministrazione affiancato da altri enti e con la collaborazione dei
soggetti del terzo settore cittadino per la fase gestionale del servizio.

Piano di Zona. Particolarmente qualificante è il ruolo sempre più da protagonista del nuovo
Piano di Zona sociale del Distretto di Pavia. Dopo la gestione del primo Piano di Zona e quello in
forma associata di servizi sociali (tutela minorile, servizio di inserimento lavorativo, segretariato
sociale) effettuato nel precedente triennio, ora è necessario porsi nella prospettiva di una sempre
migliore attuazione degli obiettivi del nuovo piano 2006-2008 garantendo nel contempo una più
efficace prassi gestionale attraverso la costituzione nel 2007 di un consorzio dei Comuni del
Distretto di Pavia anche alla luce delle ulteriori competenze in capo al Distretto nonché delle
direttive regionali in tal senso. Il consorzio sarà utilissimo per facilitare la gestione dei servizi,
semplificare l’iter contabile e amministrativo, raggiungere economie di scala e acquisire potere
negoziale. Impegno in tal senso è contenuto anche nell’accordo siglato con le organizzazioni
sindacali.

Nell’ottica della promozione dell’integrazione sociale si prevede l’ampliamento delle attività
dello Sportello Stranieri alla luce delle nuove competenze in capo all’ente locale relativamente agli
adempimenti legati al rinnovo dei permessi di soggiorno in stretta collaborazione con la Questura
rispetto alle procedure in materia di assunzione, ricongiungimento familiare e cittadinanze tramite
un protocollo d’intesa con la Prefettura. Sono previsti per il 2007 interventi innovativi strutturati
sull’evolvere delle necessità e delle priorità che attendono alle azioni di prossimità volte ad
avvicinare i servizi al cittadino, come il servizio di custodia sociale, mirato a fronteggiare il
cambiamento del contesto sociale e dell’aspetto urbanistico dei luoghi di vita che ha favorito la
disgregazione del tessuto parentale causando un crescente stato di estraniamento e solitudine delle
persone anziane con gravi disagi sociali e sanitari. La presenza del Custode Sociale si pone un
importante obiettivo, spezzare le dinamiche dell’incertezza della solitudine rendendo viva e attuale
una figura che è espressione di una forte e pre-esistente rete solidale che interpella le spinte positive
della società mettendole al servizio dei più deboli e fragili, nonché facilitare anche indirettamente la
mediazione dei potenziali conflitti.

E’ inoltre prevista l’attivazione di un progetto quadro finalizzato ad articolare sul territorio
una serie di attività a sostegno dei minori, adolescenti e giovani per la prevenzione e il sostegno di
minori e adolescenti in situazioni di bisogno, sostenendo ed incrementando l’attività già in essere
delle diverse agenzie educative territoriali. Le finalità prioritarie sono quelle di sostenere e
accompagnare educativamente e psicologicamente i minori con particolare riferimento agli
adolescenti e ai giovani in condizioni di disagio ed a rischio di devianza consolidando il lavoro di
rete con le parrocchie e con le altre realtà educative territoriali già presenti. A ciò si aggiungono gli
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interventi di educativa di strada particolarmente significativi nell’ottica della prevenzione del
disagio dei minori e degli adolescenti da attivarsi nelle zone più a rischio di devianza giovanile.
Sono inoltre mantenuti gli interventi finalizzati ad offrire maggiori opportunità ai minori e agli
adolescenti in difficoltà e ai loro genitori, alla ricerca di una capacità genitoriale più consapevole e
matura e volta a favorirne la socializzazione e l’accompagnamento.

Particolarmente rilevante è inoltre l’attenzione che l’amministrazione comunale intende
porre alla razionalizzazione della spesa in particolare per quanto riguarda i ricoveri in istituto di
minori, che ci costano 1.350.000 Euro l’anno, attivando risposte alternative quale l’affido familiare,
il cui ricorso è stato incentivato grazie alla creazione in ambito distrettuale del Centro Affidi.
Razionalizzare la spesa mantenendo il livello quali-quantitativo del servizio implica l’attivazione
sempre più mirata di forme di controllo di gestione dei servizi erogati nonché il raggiungimento
laddove è possibile di economie di scala. L’intendimento della amministrazione è comunque quello
di far conoscere di più e meglio i servizi cui possono accedere i cittadini e con queste finalità verrà
nel corso del 2007 pubblicata a distribuita la Carta dei Servizi sia a valenza comunale sia a valenza
distrettuale.

L’attività del settore istruzione sarà concentrata nel mantenere e migliorare l’offerta
formativa. L’azione del settore nel prossimo triennio per quanto riguarda gli asili nido e le scuole
d’infanzia sarà diretta all’aggiornamento professionale, alla stabilizzazione del personale in servizio
da anni con contratto a tempo determinato, come previsto nell’accordo siglato con le organizzazioni
sindacali provinciali sul bilancio, al monitoraggio del funzionamento del global service e della
condizione manutentiva degli edifici scolastici. A tale proposito va ricordato che nell’ultimo
quadriennio grande importanza è stata data agli adeguamenti della 626 ed alla manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici che hanno visto interventi per 6.042.271 Euro, oltre ai
numerosissimi interventi di manutenzione ordinaria.

Lo sforzo finanziario degli ultimi anni ha consigliato l’amministrazione a decidere la priorità
in ordine agli interventi sulla sicurezza delle strade ed alla segnaletica bilanciando tale scelta con
l’apertura di un tavolo di lavoro operativo cui partecipano, oltre al settore Lavori Pubblici,
Istruzione ed al Servizio Urbanistico, anche rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, così
da monitorare sul piano interno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari e
definirne la priorità da inserire nel prossimo bilancio, al di là di quelle previste nel Piano Triennale,
e sul piano esterno dell’assetto urbanistico valutare gli scenari di cambiamento e di sviluppo per
l’edificazione di nuove scuole o la ricollocazione di quelle già esistenti anche in relazione alle
previsione del redigendo PGT.

Si rivisiterà e riscriverà il regolamento che riunifichi le linee di indirizzo nel suo complesso
e si realizzeranno progetti pedagogici diretti al sempre più frequente inserimento di bambini
stranieri con particolare attenzione alle situazioni di disagio. Si manterrà in funzione il Tempo per le
Famiglie anche in presenza del venir meno del finanziamento delle leggi di settore che ne avevano
permesso l’avvio.

Per le scuole dell’obbligo ci sarà una vigilanza costante sull’erogazione dei servizi, la
prosecuzione dei progetti già finanziati dalla legge di settore. Si continuerà nell’azione del centro
educativo scolastico alle arti ed allo spettacolo CESAS, nei laboratori teatrali e musicali presso il
Teatro Ragazzi Cesare Volta e nelle relazioni con altri partner istituzionali e del terzo settore.

Per le scuole superiori proseguiranno le esperienze legate ai progetti Arte e Scienza, Scuole
per l’Intercultura, Osservatorio Africa, Educazione alla Mondialità, alla Pace, alla Cittadinanza.
Particolare attenzione inoltre sarà posta all’orientamento lavorativo e scolastico post scuola
secondaria di primo e secondo grado, nonché all’istruzione e all’orientamento degli adulti valutando
e monitorando le offerte del territorio.
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Sport e politiche giovanili. Per il 2007 sono previsti importanti interventi di manutenzione
straordinaria che interessano la piscina di Via Folperti ed il Palaravizza. Per lo stadio Fortunati è in
corso una trattativa con il Pavia Calcio per permettere non solo la manutenzione straordinaria dello
stadio per metterlo a norma, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti del Governo, anche in
vista di possibili futuri salti di categoria che oggi appaiono peraltro non prossimi. Si sta analizzando
la possibilità di annettere allo stadio una serie di nuovi servizi che permettano una gestione per
l’autofinanziamento degli interventi. Attendiamo che i legali trovino la soluzione per l’annosa
questione dell’intervento di Via Acerbi e va avanti la procedura per il project financing di Via
Tibaldi. Rimane invariata la previsione delle risorse destinate alla promozione della attività sportiva
anche attraverso il contributo dato alla realizzazione di importanti eventi sia agonistici che non
competitivi.

Ho quasi finito. Per le politiche giovanili è stato previsto per la prima volta un
finanziamento specifico e completamente autonomo di 32.000 Euro che costituisce un segnale
importante di attenzione. L’Informagiovani avrà finalmente una sede dignitosa al Broletto e la
forma organizzativa del coordinamento, che presto avrà un suo ufficio, nasce con l’obiettivo di
creare sinergie positive con la intersettorialità (Servizi Sociali, Istruzione, Cultura e Sport)
all’interno di un quadro di riferimento complessivo.

Per l’innovazione tecnologica nel triennio 2007-2009 si attuerà una svolta notevole
nell’erogazione dei servizi automatizzati e nella semplificazione dei procedimenti. Sono pronti per
divenire operativi diversi progetti avviati negli anni operativi precedenti sia di e-government
nazionali che regionali. Nei mesi scorsi si sono attivate ed implementate procedure sia per il rilascio
di credenziali a norma di legge (firma digitale) sia per la ricezione di documenti ed e-mail tramite
posta elettronica certificata in attuazione a quanto prescritto nel nuovo codice della amministrazione
digitale.

Il sistema informativo comunale con oltre 400 postazioni in rete, con un sito pluripremiato,
il portale dei servizi Epavia, un data center contenente diverse sofisticate attrezzature, diversi
servizi esterni interattivi con esposizione continua delle proprie attività informatizzate accessibili
anche dall’esterno è un sistema molto complesso. Dal 1 gennaio il servizio è stato rinforzato di 6
unità, tecnici informatici, distaccati da ASM Pavia a seguito anche della chiusura di Epolis. Nel
mese di giugno abbiamo programmato l’avvio di Epavia e il portale dei servizi al cittadino
attraverso il quale il cittadino potrà accedere e ricevere direttamente informazioni personali
residenti nelle basi dati dell’ente. Il sistema è ad incremento graduale e modulare, ovvero man mano
saranno sempre più e diverse le basi dati disponibili con cui interagire. Si inizia con quelle dei
tributi e anagrafe, si prosegue con l’inizio del prossimo anno scolastico con tutti i pagamenti
principali dell’ente: ICI, TARSU, multe, refezione scolastica e rette nidi.

Con Regione Lombardia stiamo predisponendo un piano di rilancio della Carta Regionale
dei Servizi, che come tutti sanno non solo consentirà un più facile accesso ai servizi socio sanitari
ma sarà la chiave di entrata, ovvero lo strumento di identificazione certa dei cittadini che useranno
internet, sito comunale e regionale, per il disbrigo di numerose pratiche amministrative.

Chiudo questa lunghissima, estenuante ma analitica relazione sul bilancio, che ho
volutamente fatto diventare una maratona, partita contro tutte le regole della dinamica
dell’attenzione dalla parte che suscita meno consensi, quella delle tariffe e tasse, e passando alle
iniziative ed ai progetti in una fase che rischia di non trovare l’attenzione necessaria. Non è stato un
errore ma una scelta voluta. Non nascondo che questo bilancio cade in un momento delicato della
vita della legislatura e della stessa maggioranza. Non godiamo dei favori dei numerosi media locali,
alcuni dei quali settimanalmente orientati favorevolmente verso l’opposizione.. (interventi fuori
microfono) Ehi, dico! ..quando non espliciti e dichiarati, per quanto assolutamente legittimi,
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portavoce degli oppositori, Consiglieri e non. Subiamo continui e reiterati attacchi su ogni iniziativa
ed ogni dichiarazione, nessuna delle quali trova consistenti voci a sostegno, tanto che
personalmente talvolta mi viene il dubbio che non stiamo rispondendo alle istanze della città.
(intervento fuori microfono) Era una sensazione che cominciavo a provare anche quando ho iniziato
a redigere la relazione avendo come obiettivo di ricapitolare la nostra azione di governo, le
iniziative passate, presenti e future, lo stato dell’arte. Man mano che scrivevo e chiedevo ai colleghi
i loro contributi mi sono reso conto che molto abbiamo fatto e molto altro ci stiamo impegnando a
fare.

Questa relazione che vi avrà sicuramente annoiato è un rendiconto ed un impegno che la
Giunta sente il dovere di presentare alla propria maggioranza che dovrà votare un bilancio che
presenta progetti e iniziative che riteniamo qualificanti, che è stato approvato anche nella sua parte
più delicata, quella della fiscalità locale, dalle organizzazioni sindacali che a livello nazionale hanno
criticato ferocemente la finanziaria, bilancio che permette ai Consiglieri di maggioranza di poter
rivendicare con orgoglio il loro sostegno ad una amministrazione che sta lavorando con tutta la
serietà e l’impegno di cui è capace per realizzare il documento programmatico presentato al
Consiglio.

Non so se si poteva fare di più anche se è sempre possibile chiederlo, ma posso affermare
con certezza che ci siamo impegnati al massimo delle nostre capacità per proporre un bilancio che
chiede sacrifici accettabili, distribuiti con equità, salvaguardando le fasce più deboli della nostra
comunità nella misura maggiore possibile nelle condizioni attuali ed impegnandoci con un
documento già siglato ad aumentare il livello di intervento del welfare locale per il prossimo futuro,
il tutto senza rinunciare allo sforzo di far riprendere il cammino dello sviluppo.

Affido al Consiglio Comunale il nostro lavoro. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Io ricordo il termine di giovedì 15 marzo, alle ore 12, per la presentazione

degli emendamenti; è un termine che bisogna rispettare per permettere a tutti di fare il proprio
lavoro, Revisori, Commissione Consiliare e poi Consiglio.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 MARZO  2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

17

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI -
PRESENTAZIONE

PRESIDENTE
Adesso do velocemente la parola all’Assessore Borutti che illustra la presentazione dello

statuto della fondazione Teatro Fraschini. Grazie Assessore.

ASSESSORE BORUTTI
Grazie Presidente. Quella che presento è la delibera relativa all’approvazione dello statuto

della fondazione Teatro Fraschini.
L’istituzione Teatro Fraschini è attualmente un ente strumentale del Comune. L’istituzione

ha acquisito nel 2002 l’autonomia gestionale passando ad un regime di contabilità economica ma in
questo modo resta un ente strumentale, non ha cioè una personalità giuridica distinta dal Comune.
La trasformazione in fondazione, cioè in un ente di diritto privato con personalità giuridica, è una
scelta che ha un significato strategico su più livelli e per più aspetti. Sintetizzo questi aspetti in due
punti.

Primo punto. Vorrei mettere in primo piano come livello assolutamente primario tra i livelli
strategici quello della politica culturale. L’analisi di questo livello strategico è molto semplice da
fare ed è stata fatta in parte anche in questa sede. Nella forma attuale l’istituzione ha raggiunto i
massimi risultati che poteva raggiungere con una programmazione degli spettacoli che unisce in
modo coerente tradizione e innovazione, presenze artistiche e allestimenti a livello degli standard
nazionali ed europei, risultati che gli hanno consentito di raggiungere nel 2003 il riconoscimento di
teatro di tradizione, e l’anno scorso tutte queste realizzazioni hanno consentito al teatro di collocarsi
al ventesimo posto tra i teatri di tradizione in Italia, risultati che sono riconosciuti naturalmente
anche dal pubblico pavese che dimostra un’affezione ed un sostegno straordinario al suo teatro e i
risultati del botteghino parlano da soli.

Nell’attuale forma gestionale il teatro non può ulteriormente espandersi, non può cioè
diventare quel centro culturale dinamico che può diventare, centro culturale che potenzi relazioni,
collaborazioni e produzioni. Espansione cioè in questa fase per il teatro significa aumento delle
produzioni autonome, esportazione del marchio del teatro della nostra città, sperimentazione,
ulteriore diversificazione dei pubblici, e tutto questo naturalmente mantenendo la qualità ad un
livello di eccellenza. Un potenziamento di questo tipo porterebbe inoltre il Fraschini all’assunzione
di un ruolo guida in una politica della cultura che abbia al centro la crescita della collettività, cioè
porterebbe alla realizzazione piena di quella politica culturale che ha un ruolo strategico
fondamentale nel programma del Sindaco e della Giunta.

A un secondo livello la trasformazione della forma giuridica e gestionale e la creazione di un
nuovo equilibrio tra pubblico e privato nell’ambito della fondazione appare strategica anche in
considerazione del restringimento delle finanze pubbliche, e soprattutto se si considera che con la
trasformazione non si attua tanto una privatizzazione del teatro quanto una istituzionalizzazione del
contributo della fondazione e degli altri sostenitori, cioè delle partnership che nel corso degli anni il
teatro ha attirato attraverso il suo prestigio e la realizzazione delle sue stagioni. Gli accordi e le
partnership concretizzatesi fino ad ora con una cadenza annuale vengono con l’istituzione della
fondazione ad assumere il carattere di una partecipazione stabile…

..configurazione stabile che si realizzerà in una gestione autonoma delle attività e delle
produzioni artistiche. Va detto poi che la trasformazione in fondazione corrisponde agli indirizzi e
ai percorsi fatti dai maggiori teatri italiani nell’ultimo decennio, ad esempio dai teatri di Cremona,
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Modena, Reggio Emilia, percorsi intrapresi anche in vista di una maggiore opportunità di accesso ai
finanziamenti ministeriali e a forme di sponsorizzazione.

La scelta di istituire una fondazione è comunque un atto in cui il Comune è soggetto
protagonista, è, come è detto nello statuto, fondatore di diritto, una trasformazione a cui la
fondazione… un atto di istituzione a cui la fondazione Banca del Monte aderisce come secondo
fondatore. Il partner è unico perché l’unico altro socio fondatore che sarebbe possibile in questa
fase, la fondazione CARIPLO, non può partecipare a fondazioni per statuto. Il secondo socio
fondatore, la fondazione Banca del Monte, è un partner eccellente che opera con esclusive finalità
sociali e culturali e che ha assunto da alcuni anni il ruolo di sostegno della stagione lirica, che è
anche il comparto più complesso e oneroso e costoso della attività del teatro. La fondazione
aderisce come socio fondatore mostrando una progettualità culturale di alto livello che del resto si è
esplicata negli anni anche attraverso il sostegno ad un’esperienza eccellente come quella
dell’Orchestra dei Solisti di Pavia diretti dal violoncellista di fama internazionale Enrico Dindo.

Vengo ora alle caratteristiche dello statuto. Le caratteristiche dello statuto sostanzialmente
fondamentalmente garantiscono nella fondazione la maggioranza del pubblico; in altre parole è da
sottolineare con tutta la forza possibile che in questa trasformazione non è in alcun modo leso o
sminuito il ruolo civico del teatro e la prevalenza del pubblico. Per dirlo in una formula, la
trasformazione in fondazione consente di far concorrere i privati alla realizzazione di finalità
pubbliche e civiche.

Nell’art. 2 sono definite in modo molto ricco ed esaustivo le finalità culturali, cioè la
programmazione delle stagioni lirica, sinfonica, di prosa e di danza, la programmazione della
stagione concertistica dei Solisti di Pavia e la gestione dell’Accademia Città di Pavia, l’ex
accademia Rolla. Sottolineo, richiamo l’attenzione su un articolo che potrebbe suscitare dei dubbi.
Alla fine dell’art. 2, al punto m), si parla di attività commerciali; queste attività commerciali non
sono altro che il merchandising, cioè la produzione di gadget con il logo del teatro.

Per quanto riguarda il patrimonio l’art. 4 sancisce che la proprietà dell’immobile resta in
capo alla amministrazione comunale. L’immobile è conferito alla fondazione Teatro Fraschini in
comodato d’uso; i beni mobili, ad esempio gli arredi degli uffici, i computer eccetera sono conferiti
in proprietà.

L’art. 5 riguarda il fondo di gestione con cui la fondazione svolge e continua la propria
attività.

L’art. 6 riguarda i soci fondatori ed esplicita i requisiti richiesti ai soggetti pubblici e privati
per diventare soci fondatori e determina il contributo necessario, e determina il minimo impegno di
3 anni.

L’art. 7 recita i requisiti per diventare soci istituzionali.
L’art. 8 parla dei soci sostenitori.
L’art. 9 esplicita gli organi della fondazione Teatro Fraschini che sono l’Assemblea, il

Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i Vice Presidenti e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nella formulazione dello statuto è sempre garantito il ruolo preminente del Comune e la prevalenza
pubblica.

Nella fisionomia di questo modello di statuto l’Assemblea dei Soci fondatori e dei
sostenitori di cui parla l’art. 10 perde rilievo rispetto al Consiglio di Amministrazione, diventa un
organismo in cui i soggetti sono paritari, l’organo gestionale e operativo non è l’Assemblea ma è il
Consiglio di Amministrazione dove il pubblico ha sempre la maggioranza.

Nel Consiglio di Amministrazione a cui si riferisce l’art. 11, come dicevo la maggioranza è
di espressione comunale: 5 membri più 1 sono del Comune, la fondazione ne esprime 3 o 4.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 MARZO  2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

19

La Presidenza, recita l’art. 12, è del Sindaco pro tempore del Comune di Pavia. Il Sindaco
presiede il Consiglio di Amministrazione con rappresentanza legale e giudiziale.

Il Vice Presidente Vicario è una figura chiave in quanto ha la delega ad esercitare tutte le
funzioni del Presidente, se ne parla all’art. 13. E’ una figura di coordinamento del Consiglio di
Amministrazione ed è necessaria perché i poteri del Presidente possano sempre essere esercitati in
caso di assenza. L’art. 13 comma 3 del resto garantisce che il Presidente possa esercitare comunque
le funzioni a lui riservate dallo statuto.

La seconda carica di Vice Presidente prevista nello statuto è un riconoscimento e direi anche
un atto di riconoscenza ad un rappresentante espresso dalla fondazione Banca del Monte, cioè dal
secondo fondatore. Nello statuto si dice che può essere nominato un Direttore Generale e si parla di
uno o più Direttori Artistici; evidentemente si prevede anche la figura di più Direttori Artistici in
relazione alle diverse competenze necessarie per la programmazione della stagione teatrale. La
decisione a tal proposito spetta al Consiglio di Amministrazione.

L’Associazione Quattro Cavalieri che gestiva l’Orchestra Solisti di Pavia viene sciolta e una
parte del finanziamento della fondazione decisa dal Consiglio di Amministrazione, ma naturalmente
sulla base delle esigenze del teatro, che sono naturalmente prioritarie, è assegnata all’Orchestra
Solisti di Pavia.

L’art. 17 riguarda il personale. Il personale del Comune mantiene tutte le prerogative e le
garanzie del dipendente degli enti locali, viene distaccato sotto forma di comando dal Comune al
teatro.

Nella delibera di presentazione dello statuto a pag. 4 c’è una clausola importante riferita alla
transizione. La clausola stabilisce che l’istituzione Fraschini proseguirà nella sua attività gestionale
fino alla formale costituzione di una nuova fondazione e fino alla stipula di una convenzione che
disciplinerà i rapporti tra Comune e fondazione. La convenzione riguarderà i seguenti punti che
elenco qui in sintesi: la modalità di utilizzo del teatro e dei servizi connessi, la modalità di utilizzo
di arredi, attrezzature tecniche ed impianti di dotazione materiale, ad esempio le scenografie, oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri di funzionamento, le prestazioni di servizi,
l’utilizzo del personale in dotazione al Comune di Pavia, il contributo del Comune al fondo di
gestione della fondazione.

Credo di aver espresso in sintesi il contenuto di questo statuto, mi fermo qui e ringrazio
dell’attenzione.

(Entra il consigliere Cinquini. Presenti n.35)

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Adesso passiamo a quanto eravamo d’accordo. Il Sindaco deve dare

alcune comunicazioni e informazioni al Consiglio.
Prima di dare la parola al Sindaco mi chiede la parola… In riferimento allo scorso Consiglio

Comunale do la parola all’Assessore Sacchi. Grazie.

COMUNICAZIONI:
• DELL’ASSESSORE SACCHI AL CONSIGLIO
• DEL SINDACO IN MERITO ALL’INDAGINE DISCIPLINARE CHE RIGUARDA

L’UFFICIO TRAFFICO
• DELLA CONSIGLIERA CAMPARI
DISCUSSIONE IN MERITO ALL’INDAGINE DISCIPLINARE CHE RIGUARDA
L’UFFICIO TRAFFICO
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ASSESSORE SACCHI
Intendevo scusarmi in ordine allo spiacevole incidente intervenuto nello scorso Consiglio

Comunale, e volevo farlo raccontando un piccolo episodio narrato dalle cronache parlamentari.
Negli anni 50 una famoso parlamentare dell’opposizione, molto combattivo, dopo un alterco

con l’allora Ministro degli Interni Mario Scelba si rivolse in questo modo all’aula. Disse: “Ai tempi
di Felice Cavallotti non avrei esitato, signor Ministro, a sfidarla a duello.” Per fortuna la
civilizzazione, o meglio un’auspicata mitezza nei rapporti politico istituzionali impediscono oggi a
tutti di rivolgersi allo stesso modo all’aula, per cui non esito a dichiararmi dispiaciuto di quanto è
avvenuto e a considerare quell’incidente chiuso. Restano aperti invece i problemi politici che sono
legati alla correttezza dei rapporti istituzionali tra Comune e Parco, rapporti che a mio modo di
vedere hanno subito un pesante vulnus durante il dibattito della scorsa settimana, però questo è un
altro discorso che affronteremo in un’altra occasione.

Grazie.

PRESIDENTE
 Ringrazio l’Assessore. Adesso do la parola al Sindaco. Grazie.

SINDACO
Ringrazio. Io prima di prendere la parola vorrei che venisse data la parola al Segretario per

le comunicazioni di servizio che riguardano l’indagine disciplinare che riguarda appunto l’Ufficio
Traffico, un ufficiale della Polizia locale.

PRESIDENTE
OK. Va be’, credo che… Prego Segretario.

SEGRETARIO
Sì, come informazione. Vicende di questo tipo hanno ovviamente dei risvolti disciplinari che

sono dettagliatamente codificati sia nel contratto dei dipendenti degli enti locali e poi recepiti dal
regolamento di disciplina del Comune. In questo caso, una volta che il dirigente competente per
settore riceve notizia di un comportamento passibile di sanzione disciplinare, ha due strade, cioè la
prima è quella di valutare se quel comportamento, sulla base di ciò che dice il contratto di lavoro
del 22.1.2004, è passibile di una sanzione che sia superiore alla censura, perché per le sanzioni
inferiori alla censura provvede direttamente il dirigente competente; qualora invece ritenga che il
comportamento tenuto sia passibile di una sanzione disciplinare superiore alla censura è tenuto a
passare la pratica all’ufficio competente che ogni amministrazione deve avere per i procedimenti
disciplinari, e così è stato fatto. Chiaramente in questo caso, poiché oltre alle azioni di carattere
disciplinare è possibile che ci siano anche risvolti di carattere penale, il provvedimento della
sospensione cautelare dal servizio è un atto dovuto in attesa che ci siano gli accertamenti che deve
svolgere esclusivamente il responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.

Così è stato fatto, nel contempo ovviamente i relativi atti sono stati inviati alla Procura della
Repubblica perché faccia gli accertamenti di sua competenza, quindi in questo caso siamo di fronte
ora ad una fase molto delicata del procedimento durante la quale dovranno essere accertate le
eventuali responsabilità sentite tutte le parti in causa, dopo di che l’ufficio per i procedimenti
disciplinari assumerà le sue determinazioni che ovviamente dovranno tener conto, qualora in questo
periodo ci fosse un rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica, delle decisioni della
Magistratura. Questo è quanto.
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Quindi la comunicazione è per chiarire quelli che sono gli aspetti di natura procedimentale e
anche, consentitemi, per sottolineare l’inopportunità di un dibattito su questa questione in questo
momento in quanto siamo in una fase estremamente delicata.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Ridò la parola al Sindaco.

SINDACO
Ringrazio anch’io il Segretario perché in qualche modo le questioni che ha comunicato il

Segretario riguardano anche il contenuto del mio intervento.
L’occasione della comunicazione di questa sera è quella di restituire alla città elementi di

chiarezza e conseguenti decisioni riguardo a un concatenarsi di eventi che interessano l’Ufficio
Mobilità e Traffico e che hanno trovato grande eco sulla stampa. Lo spirito che mi muove è quello
spirito di responsabilità politica e amministrativa con il quale mi impegno ogni giorno nel ruolo che
i cittadini mi hanno voluto affidare. La grande eco mediatica che è stata data ad alcuni fatti di cui
parleremo non può allontanarmi da tale responsabilità.

Io interpreto un ruolo di servizio nei confronti di oltre 700 dipendenti e di oltre 30.000
famiglie. Il nostro mandato, mi rivolgo a tutti i Consiglieri, colleghi Consiglieri, è e deve continuare
ad essere quello di operare scelte affinché siano resi i servizi migliori ad una città giustamente
esigente. E’ questa la cornice dei valori che mi ha spinto oggi ad accettare con favore la restituzione
della delega alla Vigilanza Urbana da parte dell’Assessore Portolan. Non era un atto dovuto ma è un
gesto che ho apprezzato perché l’Assessore ha maturato tale decisione in ragione del clima di
tensione venutosi a creare nel settore Vigilanza urbana e Mobilità. Manterrò personalmente la
delega fino a quando non si delineeranno condizioni di maggiore serenità e chiarezza come atto di
estrema trasparenza nei confronti dei cittadini.

La situazione del settore Vigilanza Urbana e Traffico e Mobilità mi preoccupa da tempo e la
seguo con attenzione insieme alla Giunta, al Direttore Generale e ai dirigenti competenti. E’ sotto
gli occhi di tutti la serie di accadimenti. Devo confessare per esercizio di estrema chiarezza che si
sono manifestate alcune coincidenze nei fatti accaduti in questi giorni che mi hanno fatto pensare,
mi fanno pensare spero erroneamente ad una regia contraria alla amministrazione. Se tale proposito
esistesse sarebbe orchestrato solo per meri interessi personali e molto particolari. E’ ovviamente
legittimo che il dibattito democratico assuma toni anche aspri, che nella dialettica tra maggioranza e
opposizione ma anche tra le diverse sensibilità dentro la maggioranza e dentro le diverse
opposizioni la passione civile e politica possa assumere connotati critici anche fragorosi. Io ho il
piacere di lavorare con una squadra di donne e uomini onesti e responsabili, non ho nulla da temere
né rispetto alle scelte della Giunta e neppure rispetto al comportamento dei singoli; sono tranquilla,
e per questo spero che le indagini della Magistratura, come ho già avuto modo di sottolineare altre
volte in altre occasioni in Consiglio, portino alla luce la verità e possano identificare eventuali
colpevoli che confido siano puniti in modo esemplare soprattutto se fossero stati violati i diritti
individuali, ma questo non può pesare sul servizio alla cittadinanza che chiede agli amministratori
risultati apprezzabili e misurabili quotidianamente e non giustizieri e tribunali sommari affidati
magari alle pagine di qualche giornale.

Il messaggio per tutti vuole essere quello di giocare la battaglia politica con le regole del
confronto democratico. Se qualcuno pensa di mandare a casa il Sindaco e l’attuale Giunta
sventolando la bandiera della questione morale sappia che ha imboccato la strada sbagliata. Nella
mia vita di insegnante, di volontaria, di politica e di amministratrice mai ho contravvenuto ai miei
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principi morali e mai ho mancato di vigilare per quanto di mia competenza; per questo sono molto
rispettosa della responsabilità politica e della responsabilità amministrativa e ne condivido il
fondamento di garanzia verso il cittadino. Solo quando la gestione nella sua autonomia non è in
grado di raggiungere i risultati cerco di intervenire con direttive all’apparato avvalendomi sempre di
figure di competenza e garanzia ai vertici della nostra macchina comunale.

Nel caso dell’Ufficio Mobilità da tempo segnalatami come situazione critica in quanto privo
di dirigente di servizio dal Comandante Giurato, segnalatomi come situazione critica dal
Comandante Giurato, la Giunta ha tradotto oggi in direttiva amministrativa la proposta del Direttore
Generale di assegnare al servizio un dirigente in organico, Michele Vaccina, l’Ing. Michele
Vaccina, avendo questi professionalità e titoli necessari. Nella stessa direttiva la Giunta ha fatto
proprie le indicazioni del Direttore Generale che suggerivano di trasferire il settore Mobilità al
settore Economia e Commercio, questo per consentire alla Polizia locale di concentrare la propria
attività orientata all’intensificazione e al potenziamento dell’attività di vigilanza e di controllo del
territorio, in particolare sotto l’aspetto della prevenzione in rispetto, ma anche molto caro, al
programma del Sindaco e anche molto caro allo stesso.

Grazie.

PRESIDENTE
Il regolamento prevede che su una comunicazione del Sindaco si possa aprire un dibattito

che coinvolge un Capogruppo o un rappresentante per ogni gruppo. E’ chiaro che l’argomento in sé
è un argomento complesso e a cui la stampa ha dato molta enfasi, e io ritengo che si possa applicare
questa parte del regolamento ma con una certa elasticità, quindi non sarò eccessivamente rigido
nella sua applicazione. Questo è quanto abbiamo convenuto in Conferenza dei Capigruppo, allo
stesso tempo mi auguro che questa indicazione non venga travisata e quindi gli interventi diventino
numerosi, eccessivi e anche lunghi.

Io quindi do la parola a chi vuole intervenire. Grazie.
Si iscrive il Consigliere Fracassi. Prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Io pensavo che dopo la prima dichiarazione facesse intervenire

eventualmente i Consiglieri su quanto ha detto l’Assessore Sacchi, per cui mi sono trovato un
attimo impreparato quando in un secondo momento è intervenuto il Sindaco passando ad altro
argomento. Ritengo che sia comunque importante fare un attimo un passo indietro.

PRESIDENTE
L’Assessore Sacchi è intervenuto, ha chiesto scusa sull’episodio che l’ha visto protagonista.

Nelle sue scuse ha fatto una considerazione sulla quale io non tornerei, nel senso che il
provvedimento oggetto della discussione è stato discusso la volta scorsa ampliamente, ognuno ha
avuto modo e maniera di dire quello che pensava, verrà ridiscusso perché sapete che le varianti
dopo un periodo di osservazione ritornano in Consiglio. Io credo che ci sia poco da aggiungere
rispetto… Ha chiesto scusa sul suo comportamento e ha fatto una piccola considerazione. Io ritengo
che sia responsabile oggi non tornare sull’argomento che è già stato approfondito, si è ripreso, si è
discusso e ha portato alle tensioni, quindi io chiederei di stare sull’argomento comunicazioni del
Sindaco onde evitare di… E quindi le chiedo di stare sull’argomento in discussione.

CONSIGLIERE FRACASSI
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Signor Presidente, io penso che la divergenza di opinioni, il modo di pensare di ognuno di
noi sia sicuramente importante e legittimo sotto tutti i punto di vista, presumo. Io la volta scorsa ho
ricevuto le scuse da parte del Sindaco, io le scuse le ho naturalmente accettate, ritengo che sia
sicuramente un passaggio importante nel momento in cui una persona chiede anche scusa a tutto il
Consiglio, però mi sono trovato male quando, e siccome tutto è virgolettato, sabato io ho aperto il
giornale. Ho acquistato il giornale e sul giornale c’era una serie di dichiarazioni fatte dal Sindaco.
Se mi permette, sempre se mi permette, e leggo molto brevemente.

Uno, io capisco che in alcuni casi l’attacco sia la miglior difesa, però nel momento in cui io
vado a chiedere scusa ad una persona e poi passo all’attacco nei confronti della persona, e delle
persone, allora forse c’è qualcosa che non quadra, nel senso che qui ci sono due articoli.

PRESIDENTE
Senta, Consigliere, ritorno a quello che dicevo. Abbiamo chiuso un episodio con le scuse

dell’Assessore, mi è stato chiesto dalla Conferenza dei Capigruppo di chiedere all’Assessore di
venire qui a chiedere scusa. OK? Non mi è stato chiesto niente altro. Anch’io, la informo, spesso mi
fanno interviste e ripropongono parti molto parziali, quindi ritengo che se facciamo adesso un
dibattito sul fatto che il Sindaco ha detto qualcosa ed è stato riportato male non ci siamo, perché
immagino poi che il Sindaco voglia dire la sua. Mi sembra che invece le comunicazioni che il
Sindaco ha fatto prevedono che stasera si rifletta su quello, poi nelle sedi opportune, nella prossima
Conferenza dei Capigruppo, se uno vuole ridiscutere, riportare l’argomento sa che c’è la massima
disponibilità da parte di tutti.

La prego stasera di stare sul pezzo, nel senso il pezzo sono le comunicazioni del Sindaco. Le
scuse come da richiesta sono state fatte, ritengo che abbiamo esaurito l’argomento. Su quello che
scrive il giornale e su tutto il resto ognuno di noi può dire di essere insoddisfatto oppure di essere
soddisfatto, ma ritengo che stasera non sono all’oggetto della discussione. OK? Grazie.

Quindi se lei vuole intervenire sulle comunicazioni del Sindaco la prego di farlo.

CONSIGLIERE FRACASSI
Secondo me c’è un discorso di un fatto personale, se però lei visto che è Presidente ritiene

che in questo non ci sia una logica, ritiene che non sia corretto, cosa vuole che le dica? Faccia come
vuole. Io ho fatto una premessa che penso che le divergenze di opinioni siano sempre qualcosa di
importante e possono essere anche costruttive. Prendo atto che secondo lei questo non è
sicuramente un passaggio importante. Va bene così, cosa vuole che le dica?

PRESIDENTE
No, le divergenze di opinioni le abbiamo sentite, si sono dette e ridette, ognuno…

CONSIGLIERE FRACASSI
Ci sono state delle accuse ben precise… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Ognuno qua rimane della sua opinione, prendiamo atto che ognuno rimane della sua

opinione; non credo che possiamo continuamente ribadire che siamo su opinioni diverse. La
differenza di opinione può essere una ricchezza. Benissimo, OK, l’abbiamo detto, l’abbiamo
ribadito, quando riparleremo dell’argomento nessuno si aspetta che lei non intervenga su questo
argomento ribadendo alcuni concetti, stasera però non mi sembra che sia l’argomento principale.
Quindi la prego di fare l’intervento relativamente alle sole comunicazioni del Sindaco. Grazie.
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Va bene, allora c’era Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Sì. Io purtroppo l’intervento, chiedo scusa al Sindaco, non ho potuto seguirlo perché siamo

in una fase congressuale e non potevo essere presente, fase congressuale del nostro partito. Mi
hanno riferito, io spero che mi abbiano riferito correttamente.

Intanto volevo fare una piccola premessa per quanto riguarda l’episodio Fracassi. Anche io
ho avuto un diverbio con l’Assessore Filippi una sera in Consiglio Comunale, però sia io che
l’Assessore Filippi ci siamo chiesti reciprocamente scusa in quest’aula, e io personalmente e mi
sembra anche l’Assessore abbiamo chiesto scusa a tutti i Consiglieri. Io avrei preferito che al posto
del Sindaco le scuse le avesse chieste…

PRESIDENTE
Le ha fatte Sacchi.

CONSIGLIERE LABATE
Allora ti chiedo scusa, Franco, ti chiedo scusa, siamo perfettamente d’accordo.
Per quanto riguarda… Fracassi non le ha fatte? Allora se Fracassi ritiene le può fare anche

lui, è giusto, è coerente con quello che ho detto precedentemente.
Per quanto riguarda la questione dell’Ufficio Traffico ovviamente non entrerò nella

questione di ipotizzate molestie, assolutamente non ci voglio entrare, però dicevo prima parlando
con altri colleghi che la questione è politica, non è soltanto amministrativa. E’ politica perché è da
più di un anno, un anno e mezzo che in questo Ufficio Traffico sta succedendo di tutto, o per lo
meno è da un anno e mezzo che veniamo a sapere che all’Ufficio Traffico sta succedendo di tutto,
perché questi problemi probabilmente hanno delle radici più antiche, perché non è possibile che
arrivi un nuovo Comandante, scoperchia… Probabilmente due sono le possibilità: o ha scoperchiato
la pentola e c’era già qualcosa all’interno che bolliva, oppure è arrivato il Comandante e ha rovinato
questo gioiellino di ufficio che era l’Ufficio Traffico.

Vi rammento che c’è ancora la questione aperta, è stato chiesto il rinvio a giudizio se non
sbaglio per alcuni funzionari della amministrazione per quanto riguarda gli appalti svoltisi
all’interno dell’Ufficio Traffico, adesso c’è quest’altra situazione di cui parlano i giornali con un
esposto del Comandante nei confronti dell’Assessore Portolan se non sbaglio, così si legge dai
giornali, ma mi sembra anche di averlo visto in giro, quindi lo posso confermare anche
personalmente, di Sabato e credo anche del Comandante Giurato. Comunque va be’, c’è un esposto
nei confronti dell’Assessore Portolan.

Mi corregga se sbaglio, Sindaco, io non c’ero, che il Sindaco se è vero che ha detto che la
questione è dovuta ad una… io la chiamo regia occulta per cercare di mettere in difficoltà la Giunta,
mi sembra una cosa abbastanza… Non so, se l’ha detto… L’ha detto? Ecco, allora per me è una
grande stupidaggine se l’ha detto, così non ci giro tanto intorno, ritorniamo alla dietrologia tipica
italiana, caro Sindaco. Il problema è diverso, il problema è che questo Assessorato è stato gestito
per 12 anni - mi dispiace, Giovanni, ma lo devo dire, purtroppo è così – dal Partito Socialista,
attualmente Rosa nel Pugno. Probabilmente si sono rotti degli equilibri all’interno di questo ufficio
e l’arrivo del nuovo Comandante, quindi con un’altra mentalità rispetto al precedente Comandante,
persona degnissima che aveva trovato un equilibrio all’interno dell’ufficio, ha creato appunto degli
squilibri.

Io ho appreso, e credo sia anche questa una realtà, che l’Ufficio Traffico è stato adesso
assegnato diviso in due settori, uno assegnato al Comandante Giurato ed uno assegnato all’Ing.
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Vaccina. Queste non sono scelte amministrative, queste sono scelte politiche, voi date un segnale
alla città molto negativo. In un momento in cui una persona arriva e trova una situazione abbastanza
caotica e cerca di valutare se questa situazione è reale o non è reale, se ci siano delle cose illecite o
delle cose lecite, voi invece di agevolarlo e di coprirgli le spalle che fate? Lo mettete in difficoltà
ponendolo in condizioni di aver paura di dover perdere il posto, perché questo signore per venire a
fare il Comandante dei Vigili, il dirigente dell’Ufficio Traffico a Pavia ha lasciato il suo posto di
ufficiale dei Carabinieri. Avrà avuto le sue motivazioni, però anche voi avete avuto le vostre
motivazioni a metterlo in quel posto, e adesso dopo un anno lo sfiduciate così solo perché, solo e
soltanto perché sta scoperchiando una pentola che sta bollendo da tanto tempo? Solo e soltanto per
questo motivo? E voi, cari socialisti, dovete assumervi le vostre responsabilità, perché questo
Assessorato lo avete avuto voi per tre legislature. Tre legislature! Due? Due e mezzo? (intervento
fuori microfono) Va be’, anche Bosone. Due. (intervento fuori microfono) Va be’, Assessore, sono
due, sono 8 anni? 7 anni? Va be’, non vi volete assumere responsabilità, non assumetevele, per me
voi siete responsabili quanto gli altri politicamente, mettiamo le cose bene in chiaro.

Per cui questo è un argomento molto politico, e ripeto, il segnale che state dando alla città è
un segnale assolutamente negativo. Mi auguro che tutto quello che è stato detto in questi giorni non
sia vero; se domani, fra un anno, fra un anno e mezzo dovesse risultare tutto vero come lo
spiegherete alla città? Cosa direte, che non è colpa vostra, che è solo colpa dei funzionari, che è solo
colpa di coloro che lavorano là dentro? Invece di tutelare chi lavora veramente là dentro, di chi
lavora onestamente là dentro voi state cercando di smembrare ancora di più un ufficio che ha
bisogno di trasparenza, tra spa ren za.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Innanzitutto inizio con l’esprimere un profondo disaccordo personale per l’atto di indirizzo

intrapreso questa mattina dalla Giunta e relativo alla differenziazione delle competenze della
direzione all’Ufficio Traffico del Dr. Giurato. L’ho saputo questa sera e mi sento di prendere
fermamente le distanze. Potevano esserci dei motivi legati all’efficienza, non era assolutamente
questo il momento di prendere una decisione di questo tipo. E poi, ripeto, concordo con il collega
Labate, era una decisione politica e politicamente doveva essere discussa. L’oggetto però del mio
intervento questa sera - mi scuso, Presidente Ruffinazzi - non riguarda tanto la questione in oggetto
quanto però un argomento che - ho letto nel regolamento - attiene, e può attenere in qualsiasi
momento un Consigliere Comunale, che può fare comunicazioni di questo tipo nel momento in cui
lo ritiene opportuno.

Da un po’ di tempo il Sindaco mi chiede di chiarire la mia posizione che è definita border
line tra la maggioranza e l’opposizione. Io potrei molto legittimamente chiedere ancora una volta al
Sindaco che la chiarisca lei la posizione della maggioranza nei miei confronti; sono però una
persona responsabile, non mi piacciono questi giochi, non mi va di tirarla tanto per le lunghe, e con
la trasparenza e la chiarezza che ha sempre contraddistinto la mia posizione nella maggioranza e in
questo Consiglio Comunale dichiaro quanto segue.

Da mesi siedo sui banchi di questo Consiglio Comunale con molta inquietudine addosso, a
volte con sconforto, altre con sconcerto, raramente ho potuto guardare all’operato della Giunta con
ammirazione. Queste sensazioni sono reali quanto il cinismo che molti politici considerano ancora
sfortunatamente e a torto la cifra della politica. Ho sostenuto la coalizione dell’Unione contribuendo
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alla sua formazione e alla sua vittoria, sono dolorosamente uscita da un partito che mi riteneva
troppo vicina a lei, Sindaco, ho spesso offerto in Consiglio più di uno spunto per andare oltre, ho
dato chiedendo solo che venissero rispettati i presupposti etici dell’Unione e il programma che ho
votato nulla chiedendo in cambio per me e per i miei amici.

Del programma ho visto molto poco, ho invece visto calpestati molti dei principi e dei valori
che lei, Sindaco, ha proclamato all’inizio del suo mandato essere i suoi principi: trasparenza,
partecipazione, condivisione, competenza, democraticità, rispetto, ossia gli strumenti del metodo
democratico, e il metodo è la polis, è la democrazia, non ci si scherza, e modificarlo lungo il
cammino non è leale. Ho visto immiseriti anche i termini sapere, innovazione, futuro,
comunicazione, sviluppo, equità; più quei principi venivano elusi più il suo atteggiamento, Sindaco,
si chiudeva nei confronti di coloro i quali capivano, scuotevano la testa e ci soffrivano, sofferenza
che lei purtroppo interpretava come voglia di intrighi e di complotti, nulla di più lontano da me. Si
chiudeva anche nei confronti della minoranza come se da quella parte nulla potesse venire di buono
per la città, come se lei sola e pochi altri avessero diritto di parlare e di amare questa città. Forse si è
dimenticata che Zeus aveva distribuito a tutti i cittadini greci in egual misura diche, ossia senso della
giustizia, ed etos, capacità di governarsi, alimenti della politica, e che Emmanuel Kant ben prima
che lei diventasse Sindaco richiamava tutti al coraggio di usare il proprio intelletto. In questi anni ho
osservato, mi sono informata, ho cercato di comunicare il disagio e un altro punto di vista, ho
cercato il dialogo piuttosto che il do ut des. Di ritorno ho ricevuto sberleffi, tentativi di umiliazione
ed esclusione.

Le devo ricordare che io siedo su questi banchi non perché sono un raccomandato ma perché
eletta, e sono rappresentante politico in questo Consiglio benché lei fatichi a riconoscerlo, e come ha
mancato di rispetto a me reiteratamente lei ha mancato di rispetto anche a questo Consiglio, rispetto
che è sostanza e presupposto vitale per il governo della comunità. E’ triste vedere una
amministrazione che declina verso atteggiamenti che di certo con i saperi hanno poco a che fare,
eppure ci avevo creduto, ci avevo creduto come ci avevano creduto in molti. Per me questa
amministrazione rappresentava un riscatto dalle manipolazioni medianiche, un riscatto per l’equità
sociale, la solidarietà, il rispetto delle regole democratiche per la dignità dei cittadini; ho visto
invece all’opera tutt’altro, ho visto anche un certo disprezzo per l’autenticità, per i dati di fatto, per
le intelligenze, le competenze e per la cultura così come deve essere intesa.

Non si fa crescere una città se le premesse sono queste, non si fa crescere una città e il senso
civico se non si incoraggiano le persone oneste. La politica dovrebbe essere il luogo dove si
incoraggiano i migliori, ho visto persone invece far da schermo a tutto ciò che non mi è piaciuto, ed
è desolante come l’autismo che spesso avete dimostrato chiusi nelle vostre parole, convinti di essere
sempre creduti, chiusi nella vostra lontananza che sfiora a tratti l’alterigia. Ne ho sofferto, ne ho
sofferto molto anche quando vi vedevo chiusi nei vostri sondaggi con i quali si crea distacco, e nel
distacco, si sa, le responsabilità sfumano. Ho visto un Festival dei Saperi gestito in modo
insostenibile, e mi chiedo con dolore se non si riesce ad organizzare come si deve un Festival dei
Saperi senza sprechi e senza ombre.

Come si può pensare, mi chiedo, di metter mano con competenza allo sviluppo della città e al
recupero delle aree dismesse? Come si può pensare alla crescita se si sta facendo morire un centro
storico, vera risorsa di Pavia per coloro i quali la sanno vedere, morte che è anche sotto gli occhi di
tutti? Come si può pensare di sostenere ancora una volta che i giovani sono una risorsa, gli anziani
una risorsa, quando per i primi si offrono sgridate insofferenti o li si pone sotto gli occhi di
consulenti psichiatrici? E che lezione si può offrire ai giovani e ai ragazzi, e ai bambini, se i bambini
Rom della SNIA sono lasciati languire nel marciume? Con che coraggio si potrà parlare di
integrazione culturale? Gli anziani sono una risorsa, ma con quale coraggio lo sosterrà se li
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costringerà a chiedere un passaggio ai figli e ai nipoti per andare ai centri commerciali dove
trascorreranno tristemente un po’ di tempo in finte piazze perché il centro storico sarà per loro
impraticabile? E’ questa l’innovazione? Con che coraggio parlerà di lavoro se all’occasione, come il
festival, il lavoro è volato altrove? Con che coraggio si parlerà di lavoro se ciò che vedo invece è un
enorme tentativo di creare una comunità di consumatori indifferenti, isolati ed estranei al cuore della
città? Con quale coraggio parlerà di comunità se in un anno è riuscita a creare un clima irrespirabile
e oppressivo anche tra alcuni lavoratori del Comune? Spero che lei di questo non abbia una
responsabilità diretta.

Con quale coraggio riusciremo a parlare di rapporti paritari e dignitosi tra Comune e
Università?

PRESIDENTE
Consigliere, mi scusi…

CONSIGLIERE CAMPARI
Io spero… Ho quasi finito.

PRESIDENTE
Ma mi sembra che al di là della dichiarazione che non noto scritta da nessuna parte, se poi

me la fa notare… (interventi sovrapposti) No, mi fa notare da che regolamento…

CONSIGLIERE CAMPARI
Gliela faccio avere.

PRESIDENTE
Me la fa avere… Perché è un problema di rispetto del Consiglio Comunale anche il suo.

CONSIGLIERE CAMPARI
Lo sto rispettando, chiudo immediatamente e vado alle conclusioni. Vado alla conclusione.

PRESIDENTE
No, lei mi fa vedere dove lo sta rispettando però. …farmelo vedere perché se si chiede

rispetto bisogna darlo, e le regole vanno rispettate da tutti. OK?

CONSIGLIERE CAMPARI
Vado alle conclusioni.

PRESIDENTE
Prego, poi però mi fa vedere dove dice…

CONSIGLIERE CAMPARI
La conclusione è questa. Seguirò come ho sempre fatto i lavori del Consiglio, farò la parte

per cui sono stata eletta avendo ben presente che i principi devono essere l’onestà, la pretesa di
lealtà, l’interesse generale di questa città, la giustizia sociale, l’umanità e il rispetto, il bello, il diritto
all’informazione e  alla libertà di espressione. Eserciterò le mie facoltà e il mio senso di
responsabilità dai banchi della minoranza come indipendente di sinistra. Do contestualmente le
dimissioni da Presidente della Commissione Servizi Sociali.
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Grazie.

PRESIDENTE
Do la parola al Sindaco.

SINDACO
Io pregherei Irene Campari di rimanere in aula. Io credo di avere avuto un riassunto della mia

attività e dell’attività di questa Giunta; io credo che sull’intervento di Irene Campari la maggioranza
debba fare una riflessione, una riflessione profonda nei confronti di chi fino ad ora ha ritenuto di
rimanere in maggioranza pensandola in quel modo. Se c’è qualcun altro che rimane in maggioranza
pensandola in quel modo lo dica subito perché io non sono incollata alla sedia.

Grazie.

(Escono i consiglieri Locardi e Galliena. Presenti n.33)

PRESIDENTE
Va bene. Proseguiamo. Io ho iscritto il Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Prima… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Consigliere Veltri, prego.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
 Capisco, parlare dopo diventa.. (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Prego Consigliere Veltri. (interventi fuori microfono) Prego Consigliere Veltri, la ascoltano.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
 Eh, mi ascoltano…. Mi ascoltano. Commenti a non finire! Dovevo chiedere dopo la parola.
Io, accogliendo anche l’invito del Segretario Generale, non entrerò ovviamente nel merito

della denuncia fatta dalle lavoratrici al Comando Vigili, ma mi sembra comunque doveroso,
considerato che per una strana coincidenza domani è l’8 marzo, festa della donna, e credo che in
questo modo si dà un senso anche all’8 marzo, esprimere la solidarietà del Consiglio Comunale, se il
Consiglio Comunale è d’accordo, alle lavoratrici, parlo di lavoratrici, che hanno subito o denunciato
gli atti e le molestie.

Ripeto, io ho preparato un Ordine del Giorno; la solidarietà può anche essere espressa
verbalmente, se il Consiglio è d’accordo, da parte del Presidente del Consiglio. Naturalmente per
ovvi motivi non metterò al voto l’Ordine del Giorno perché mi sembrerebbe antipatico chiaramente.
Se il Consiglio non è d’accordo la mia solidarietà personale e del cantiere alle vigilesse che hanno
denunciato le molestie ma anche alle vigilesse che per paura di perdere il posto di lavoro hanno
preferito tacere, perché io considero grave che si utilizzi il posto di lavoro o in altro ambiente il
dolore, o si facciano pressioni nei confronti dei soggetti più deboli.

E concludo facendo una considerazione. Ho visto il volantino della festa della donna
distribuito dalla UIL. Questi fatti sono stati inviati alle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,
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la lettera di queste lavoratrici. Devo verificare con grande tristezza che le organizzazioni sindacali
non hanno detto nulla, e io sono iscritto al sindacato da 33 anni.

Vado ai fatti di questa sera, quindi vorrei che i Capigruppo si esprimessero perché se siamo
d’accordo bene, lo posso anche leggere successivamente, ripeto, anche una solidarietà verbale che si
dà mandato al Presidente del Consiglio; se non siamo d’accordo naturalmente, come ho detto, non
metto ai voti l’Ordine del Giorno. (intervento fuori microfono) Ah, lo leggo?

CONSIGLIERE
Leggilo, sì.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Lo leggo. Va be’,  E’ brevissimo.

CONSIGLIERE
Altrimenti come facciamo a…

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
No, ripeto, è solo … perché..
“Il Consiglio Comunale esprime la più totale solidarietà alle lavoratrici che hanno avuto il

coraggio di denunciare gli odiosi atti di molestie subiti, ma anche a tutte le altre lavoratrici che
timorose di perdere il posto di lavoro hanno preferito tacere. Queste aggressioni diventano ancora
più condannabili quando vengono effettuate nei confronti dei soggetti più deboli. Il Consiglio
Comunale si augura che la Magistratura in breve tempo accerti la verità. Infine il Consiglio
Comunale si impegna a vigilare perché simili episodi non debbano più verificarsi.”

Naturalmente il problema di fondo è la solidarietà, per cui può essere modificato, non ci sono
ovviamente… anche per aggiustare. Non ci sono problemi, ripeto.

Ma torno all’argomento di questa sera. (intervento fuori microfono) No, c’è la copia,
comunque ve la posso dare, non so.

Io credo sempre di vivere in un paese normale, e in un paese normale nel momento in cui un
dirigente di un servizio, in particolare un Comandante dei Vigili, ex Carabiniere, che dicono i
giornali avrebbe avuto una carriera brillantissima, voluto dal Sindaco, nello svolgere le sue
mansioni, nello svolgere i suoi compiti accerta che c’è qualcosa che non va, e di questo qualcosa che
non va informa la Magistratura e arrivano…

Presidente, capisco l’ora tarda ma io vorrei parlare ed essere ascoltato per favore.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
..e informa la Magistratura, e contestualmente un funzionario, anche lui accerta che qualcosa

non va e informa la Magistratura, in un paese normale si accertano non solo i fatti penali che sono
ovviamente di competenza della Magistratura ma si accerta anche se ci sono delle disfunzioni
amministrative. Quando è scoppiato il caso vi abbiamo proposto di fare una Commissione di
Controllo, e non la Commissione di Garanzia che ha ben altri compiti, per accertare se ci fossero
state delle disfunzioni amministrative. Vi siete rifiutati di fare la Commissione, avete votato una
Commissione di Garanzia che non ha nessun potere, oltretutto il Presidente si è dimesso e se ne è
andato. Quella poteva essere l’occasione per verificare… (intervento fuori microfono) Sì, lo prevede
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lo statuto. Mica l’ho fatto io, l’avete fatto voi. Quindi poteva essere l’occasione per accertare quello
che stava avvenendo in quel settore, e magari verificare che si stavano producendo dei fatti poco
simpatici e dei fatti che magari rasentavano anche i reati penali. Magari non sarebbe successo quello
che viene denunciato oggi dalle lavoratrici. In un paese normale sarebbe successo questo, invece in
un paese naturalmente che non è normale siete andati avanti e avete proseguito come se niente fosse.
In un paese normale un dirigente che denuncia questi fatti, che successivamente nel fare le gare per
la segnaletica i ribassi, quindi il risparmio per l’amministrazione si aggira attorno al 35% mentre in
precedenza i ribassi fatti dalle aziende che venivano invitate si aggiravano attorno al 3, 4, 5%, quindi
non ci vuole un esperto per capire che c’era qualcosa che non andava, questo dirigente sarebbe stato
promosso se si poteva ancora promuovere, certamente nel caso specifico il suo contratto di lavoro a
tempo determinato sarebbe stato immediatamente trasformato a contratto di lavoro a tempo
indeterminato. In un paese normale, ma non siamo in un paese normale. Il funzionario che ha avuto
il coraggio… Perché della pubblica amministrazione si dice le cose più ignominiose, che si ruba, che
non si lavora, si dice di tutto, ma nel momento in cui si trova un funzionario che denuncia dei fatti,
che si assume la responsabilità, questo funzionario andrebbe premiato in un paese normale, invece
da quello che abbiamo letto gli è stato consigliato di andarsene. E non so se sia dirigente, se è un
funzionario diventa dirigente, sarebbe stato – ripeto – promosso, se è dirigente poteva essere…
Come? No, no, non bisogna… Bisogna essere eletti per essere Sindaco, e non fare queste battute
perché la cosa è molto seria in un paese normale, ma non siamo in un paese normale.

In un paese normale, come più volte è stato ribadito, ci dovrebbe essere la separazione fra
gestione e indirizzo politico. Gli Assessori che si occupavano anche delle pratiche o di seguire
l’andamento degli uffici è un retaggio del passato, non c’è più, ci sono state decine di decreti
legislativi, di decreti del Presidente della Repubblica, viene ribadito in qualsiasi occasione, è stato
anche ribadito ultimamente dal Segretario Generale che le Commissioni le deve fare il dirigente e
non la Giunta. In un paese normale sarebbe stato così, ma non siamo in un paese normale. E dato
che non siamo in un paese normale l’Assessore, come se fosse cosa propria, tratta con la fondazione
BRE per i parcheggi, non vengono fatti atti formali, viene dato, sempre come se fosse cosa propria,
ordine all’azienda di predisporre l’area ex NECA. Non si sa con quale atto è stata data all’azienda la
gestione di quel parcheggio, non si sa quanti abbonamenti sono stati fatti, non si sa quanti soldi
incassa l’azienda, non si sa quanti soldi vengono dati al Comune, non si sa quanto sono costati i
lavori, anche se per legge i lavori devono essere fatti dal Comune perché spetta al Comune fare i
parcheggi, in un paese normale.

In un paese normale non vengono diminuiti e tagliati i chilometri delle linee degli autobus.
Sono stai tagliati complessivamente per Pavia 46.000 chilometri. Chi lo ha deciso? In base a quale
valutazione tecnica? Quali sono gli atti? In un paese normale si saprebbe, ma non siamo in un paese
normale. In un paese normale non verrebbe dato il compito di fare un progetto sulla segnaletica
relativa all’entrata in funzione della tangenziale, quindi i segnali per non far entrate il traffico
eccetera eccetera, ad uno studio di dottore commercialista. A questo punto mi chiedo, ma chi ha
fatto il Piano Urbano della Mobilità per caso è un avvocato? E’ un avvocato. E’ sempre lo stesso?
Ad uno studio di commercialista che percepisce regolare parcella naturalmente. Mi si deve spiegare
quali sono le competenze di un dottore commercialista, revisore contabile. In un paese normale
questo non avverrebbe, e la scelta non viene operata dall’Assessore sulla base di un’indagine di
mercato. In un paese normale questo non sarebbe possibile, ma non siamo in un paese normale.

PRESIDENTE
La prego di concludere.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Sì, Presidente, sono arrivato alle conclusioni. In un paese normale si manderebbero altri

segnali ai lavoratori e ai dipendenti che oltretutto hanno scritto una lettera a sostegno del
Comandante dei Vigili. (intervento fuori microfono) Come? (intervento fuori microfono) Che cosa?

PRESIDENTE
Lasciamo terminare il Consigliere per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Eh? (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore lasciamo terminare il Consigliere, lasciamo terminare il Consigliere. Prego, prego

Consigliere, concluda.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Se il Vice Sindaco ha notizie di atti poco corretti, perché quello che viene detto è grave…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
C’è il sindacato, c’è un sindacato dei vigili che ha fatto una… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore, lasciamo terminare il Consigliere!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ma non lo voglio vedere. (interventi fuori microfono) Ripeto, in un paese normale si lancia

un messaggio ai dipendenti non… innanzitutto difendendo l’operato del dirigente e del funzionario,
ma non andando alla separazione del servizio, facendo finta… (intervento fuori microfono) Eh?
..facendo finta di togliere la vigilanza all’Assessore ma di fatto lasciando nelle sue mani la mobilità
e quindi tutto ciò che riguarda gli appalti. In un paese normale un Assessore si sarebbe dimesso, in
un paese normale il Sindaco avrebbe ritirato la delega.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Grazie Presidente. Nei 28 anni di mia permanenza, quindi ne mancano ancora due e poi

finiamo, in Consiglio Comunale, lo ribadisco così lo ricordo a me stesso, non mi era mai capitato
anche da Sindaco, che pure ho passato momenti travagliati, di vivere un momento così delicato in
Consiglio Comunale. Io che di solito nell’affrontare problematiche che riguardano atti
amministrativi non ho nessuna remora, almeno se li ho conosciuti, se li ho verificati prima, diventa
sempre difficile quando devo parlare, non è il caso questa sera perché stasera non parliamo di
persone ancora, però quando in questi fatti ci sono delle persone o addirittura ci sono anche
amministratori. Si tratta di dire ad un amministratore o alla amministrazione se deve cambiare
comportamento o se addirittura la linea che è stata tenuta fino adesso non è una linea non tanto che
piaccia a me, al mio gruppo politico o agli altri Consiglieri, ma se è anzitutto una linea consona agli
impegni presi con la città. In fondo siamo qui eletti al servizio della città. E allora perché non dire
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questa sera che ciò che è avvenuto all’interno del Comando Vigili, al di là di quello che si andrà a
verificare, è un qualche cosa che doveva avvenire perché le condizioni erano ormai mature, perché
le condizioni non solo all’interno del Comando Vigili ma all’interno purtroppo di questa nostra
amministrazione sono condizioni vecchie, stantie, a volte ancora troppo politicizzate al sistema che
dovremmo affrontare, che dovremmo noi oggi prendere in considerazione? Ed è proprio perché non
ci stacchiamo da questa mentalità e poi ne subiamo le conseguenze, perché l’intervento della
Consigliere Campari, che non va strumentalizzato né da destra né da sinistra, è un intervento di una
persona che dice io ho creduto ad un programma, speravo che questo programma venisse preso in
considerazione, e addirittura questo programma (chiedo scusa se interpreto un attimino il suo
pensiero) anche quando non veniva preso in considerazione e io sollecitavo alcune cose venivo quasi
derisa, messa da parte, non presa in considerazione. E’ il guaio più grosso che può capitare ad un
Consigliere Comunale, cioè venire in Consiglio Comunale con quel pathos… Filippi, sei un
fenomeno Filippi, ‘tset un fenomeno. (intervento fuori microfono) No, ‘tset un fenomeno perché
riesci sempre…

PRESIDENTE
Lasciamo terminare il Consigliere Bruni, per favore.

CONSIGLIERE BRUNI
No, riesci sempre, come ho fatto io stasera con te per la verità, ma ce n’era un pezzo anche

per te, ci arrivo, ci arrivo. Cioè un Consigliere Comunale che crede di poter dare un proprio apporto,
anche minimo se volete, di idee, di progetto, di professionalità che ciascuno dei 40 qui dentro ha si
vede per nulla considerato, neanche a volte nel ruolo di richiamo a un senso di giustizia, a un senso
di obiettività.

Prendete il caso di queste persone nostre dipendenti, di queste donne nostre dipendenti. E’ un
peccato leggere questo, ma è un peccato grosso, è una carenza nostra di Consiglieri e di
amministratori comunali dover leggere queste cose su un giornale, perché queste cose se noi
facessimo fino in fondo il nostro lavoro dovremmo saperle prima noi, dovremmo affrontarle prima
noi, così come riusciamo ad affrontare alcune tematiche interessanti della nostra città, importanti,
scottanti come quelle urbanistiche, se riusciamo a mantenere il confronto su un tono di dialettica
normale, costruttiva, dura se volete, ma che è un confronto serio, che è un confronto su questioni
tecniche valide; invece si rischia, specialmente nei confronti del personale che è già vessato da tante
altre situazioni… Oggi è difficile lavorare, anche in una pubblica amministrazione, perché invece
che rispondere soltanto ad un dirigente a volte, non so se è il caso del Comune di Pavia, si risponde a
più dirigenti, si risponde all’Assessore di competenza e bisogna magari far contento il Sindaco. Non
è forse il caso della D.ssa Capitelli. Ecco, questo modo di lavorare mette in difficoltà i nostri
dipendenti. Se poi un nostro dipendente, specialmente le donne, si trovano nella condizione di dover
eventualmente trovarsi a condividere o a dover subire, anche soltanto durante gli orari di lavoro,
alcune situazioni che, santo cielo, creano delle difficoltà, figuratevi con che passione si viene a
lavorare! Punto e a capo. Quindi non solo dobbiamo essere tutti sollecitati a prendere in
considerazione… Io quando vedo il personale femminile nostro, non soltanto quello che gira in città,
quindi non soltanto i vigili, io così, come una considerazione, qualcuno la prenderà come una mia
debolezza, ma solo pensare che poi una persona, una donna, deve rientrare a casa sua, con tutti i
problemi che ha affrontato sul lavoro, e come si dice al nostro paese girarsi ancora indietro…
Dobbiamo cambiare sistema di tenere in considerazione anche i dipendenti, altro che i tempi e le
opportunità!
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Ecco l’intervento dell’Assessore Filippi. Stasera nella sua relazione di bilancio giustamente
ha dovuto mettere dentro le varie parti che i vari Assessori andavano ad identificare, a sollecitargli,
ma che senso ha parlare di pari opportunità, di tempi della città, di modalità nuove quando noi siamo
ancora al 1870 su queste questioni? Siamo ancora a Porta Pia! Siamo a Porta Pia perché
consideriamo ancora il personale come un vassallo. E allora questo malessere che si vede in questa
amministrazione, che è chiaro, in un momento delicato della città… Perché oggi siamo stati chiamati
in due o tre colleghi (io, il collega Veltri e l’Assessore Sacchi) a La Provincia Pavese. Pensavo di
fare un dibattito urbanistico, mi han detto invece il problema era il progetto di Pavia fra 10 anni. Il
progetto di Pavia fra 10 anni lo si può fare se riusciamo a fotografare bene il progetto di oggi, lo
riusciamo a realizzare, magari insieme o non, se riusciamo a capire quali sono le priorità che
vogliamo affrontare in questa città, ma se queste priorità cittadine le affrontiamo con questa
disunione, con questa non capacità di rapportarci col personale, con un modo di trattare il personale
come se fosse un vassallo, allora noi… Altro che regista, Sindaco! Qui non c’è il regista, Sindaco,
qui ci sono delle comparse in questa amministrazione comunale, ci sono delle comparse. Almeno ci
fosse il regista, caro Sindaco e cari colleghi, perché un regista avrebbe un copione che potremmo
criticare o potremmo condividere, ma qui non c’è il copione, qui ci sono dei copiati, c’è gente che
non ha ancora capito cos’è una amministrazione pubblica caro Sindaco, e va urgentemente ripresa.

Io posso anche apprezzare il tuo discorso anche se lì c’è un passaggio non di debolezza, di
chiarezza da parte sua, Sindaco, nel dire se c’è qualcun altro che deve dire qualcosa lo dica stasera
perché io non sono attaccata a questa poltrona. Ha fatto bene a dire questo, era giusto, però, Sindaco,
è passata questa sua affermazione ancora una volta come quasi un’impugnativa nei confronti di chi
poteva eventualmente, tranquillamente in questo Consiglio lo facciamo, dire che quel progetto, quel
tuo progetto non è comunque stato condiviso da questa amministrazione, è ancora un progetto che
ciascuno si è ritagliato la propria parte dentro. In questo progetto di amministrazione ciascuno della
amministrazione si è ritagliato la sua parte, ritiene ancora orto di propria proprietà. L’orto è unico, è
dei cittadini pavesi, non c’è l’orticello del Navigliaccio della sinistra, c’è un orto unico ed è dei
cittadini pavesi.

E allora con questo spirito dobbiamo allora… Che senso ha al limite anche prepararci a
ricevere il Papa se addirittura noi non teniamo in considerazione almeno i minimi rapporti che la
società di oggi ci chiede nei confronti non solo dei dipendenti ma anche nei confronti delle persone
della nostra città e delle nostre famiglie? Che senso ha perdere tempo magari in Consiglio Comunale
ad ascoltare, ed è giusto farlo, l’abbiamo sempre fatto più o meno anche nelle passate
amministrazioni, i cittadini che vengono al Consiglio Comunale a dare delle loro indicazioni, più o
meno sollecitate, se poi queste sollecitazioni passano completamente nel dimenticatoio? Che senso
ha da parte di un Consigliere Comunale di opposizione, come il sottoscritto o come altri, presentare
l’unico, usare l’unico metodo che può usare per fare politica in una amministrazione comunale,
quello delle mozioni, quello delle interpellanze e delle interrogazioni se queste rimangono anni
ferme per la discussione? Io ho ripreso l’altra sera per un motivo di un incontro su problemi di
carattere sociale una mia mozione, una mia proposta ridotta poi al lumicino, datata 2006; la prima
proposta era 2005, l’abbiamo trattata, l’abbiamo vista 2007. Non ha senso, anche perché o gli si dice
che queste proposte sono da sbattere via, o se queste proposte hanno un fondamento devono avere
una continuità.

Allora attenti bene, stasera sono capitati – e ho finito Presidente – due fatti politici
importanti, però uno è capitato prima della dichiarazione del signor Sindaco, l’altro è capitato dopo.
A quello che è capitato prima io non ho assistito, non c’era ancora neanche il Consiglio Comunale e
quindi formalmente lo vedremo. La presa di posizione di un gruppo politico che ci tiene a chiamarsi
Città dell’Uomo, giustamente, perché la lista è la Città… Io una sera impropriamente l’ho chiamato
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UDEUR, mi han detto no, Pavia Città per l’Uomo. ..che da quello  che ho sentito dice “noi non
siamo stati interpellati su questa problematica e quindi per stasera (io spero solo per stasera, poi
vedremo se anche per le altre sere) ce ne andiamo”, ma ho sentito, e devo dire che senza
minimamente strumentalizzare perché Irene Campari non è persona che si lascia strumentalizzare, e
non è da strumentalizzare, come tutti noi, ho sentito però la Consigliere Campari dettagliare non il
nostro programma elettorale, il vostro programma elettorale, e dire che questo programma non è
stato preso in considerazione se non in minima parte, cioè lei ha citato “l’80% non fatto” e io adesso
cito “se non in minima parte”.

Allora la considerazione finale è questa. Io ritengo che sia venuto il momento da parte vostra
di fare veramente una verifica politica, ma probabilmente anche di guardare se quel progetto di città
che voi avete presentato può anche essere condiviso da altre posizioni politiche, perché non si tratta
qui di costruire nuovi inciuci, si tratta di capire se la città.. che cosa ha bisogno la città e se su alcune
questioni possiamo ritrovarci o non possiamo ritrovarci. Possiamo verificare se il Sindaco ha anche
il coraggio di mandare a casa al limite qualche Assessore, noi non poniamo questo problema, e
magari anche con meno Assessori di rivedere un programma, magari anche con meno Assessori…
Eh, Di Tomaso, quindi stiamo tranquilli noi ma spero che stia tranquillo anche tu altrimenti… Hai
capito? ..per vedere se… (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Di Tomaso, è una battuta e te la spiego. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore, calma e tranquillità. Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Rispetto a quello che ho detto io quello è esagerato. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore, Consigliere Bruni, la prego di concludere.

CONSIGLIERE BRUNI
Finisco. Rispetto a quello che ho detto io la battuta di Di Tomaso è esagerata, però ho

sbagliato io a chiamarlo in causa e quindi…
Stavo dicendo la tranquillità, perché il problema, Di Tomaso, e ribadisco, non è chi va in

Giunta, Di Tomaso, il problema è… (intervento fuori microfono) Bravo, a tutti. Il problema è, se c’è
un progetto politico che è condiviso, che è ancora realizzabile, o se invece noi siamo andando a
ritroso sulle problematiche più importanti di questa città: l’urbanistica, il lavoro, le problematiche
sociali. Su queste tre cose è opportuno che prima di noi, prima ancora del Consiglio, la maggioranza,
l’amministrazione deve fare una verifica per capire se queste tre cose sono ancora non solo una
priorità ma come è possibile portarle a compimento, altrimenti serietà vuole che se c’è impossibilità
a fare questo e c’è indisponibilità all’interno del Consiglio Comunale per realizzarlo è bene anche
per la città ritirarsi e dare le dimissioni.

PRESIDENTE
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Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Io vorrei partire in questo modo, cioè la funzione del Consigliere Comunale e quello che

deve fare, e cosa vuol dire servizio alla cittadinanza. Io ritengo che in generale noi abbiamo la
necessità di portare qua in discussione quelli che sono i temi all’Ordine del Giorno. Io non mi sono
mai permesso in tutta questa consiliatura, sono solo un anno e mezzo che sono in Consiglio
Comunale, di uscire dal regolamento, però mi voglio permettere per 30 secondi di dire che porto
tutta la mia solidarietà al Sindaco e all’Assessore Borutti per le parole che ho sentito in quest’aula.
Si può essere dissenzienti su alcuni temi, si può non essere d’accordo, ci sono stati luoghi di
maggioranza in cui si potevano esprimere in cui era presente anche la Consigliere Campari e non
abbiamo sentito negli ultimi dieci giorni una parola in questo senso. Ha trovato la platea e l’ha
utilizzata. Questo lo voglio dire.

Detto questo chiudo e rientro nel regolamento, e riprendendo quello che dicevo inizialmente
io penso che con gli atti amministrativi che sono stati fatti dal Direttore Generale ed enucleati dal
Sindaco noi si stia prendendo la strada giusta per offrire un servizio alla cittadinanza che permetta di
svelenire un clima che in questo momento non permetteva questo servizio in modo utile. Io ritengo
altresì fondamentale dire in questa sede che l’Assessore Portolan ha, rimettendo la delega alla
Vigilanza Urbana, fatto un atto di estrema sensibilità politica perché ha contribuito anche lui a
svelenire un clima che non era utile alla cittadinanza e al servizio che deve offrire un Comune. E
ritengo altresì che bisogna piantarla di avere una doppia faccia. Quando si dice che questo Comune è
il luogo in cui succedono malversazioni e cose di ogni tipo, come ha detto il Consigliere Veltri, ma
non è “si dice” dell’ente Comune come dici tu caro Walter, ma è come continui a dire da un anno e
mezzo a questa parte. Hai presentato i dipendenti, la Giunta, tutto quello che è di questo Comune in
modo artefatto e in modo spesso volgare destrutturando completamente l’operato della Giunta e
destrutturando spesso anche l’operato dei dirigenti di questo Comune.

Quindi francamente io da questo punto di vista non capisco quando si vuole utilizzare a
seconda delle occasioni un linguaggio diverso, e da subito annuncio che sono a disposizione per
votare un Ordine del Giorno che parli di mobbing, che parli di qualsiasi cosa che possa essere utile
come è stato detto, però non sono disponibile a votare un Ordine del Giorno che parli di una
procedura in corso, di una procedura penale in corso che non ha ancora appurato le responsabilità
dei singoli. Io ovviamente storicamente sono dalla parte dei più deboli, sono dalla parte delle donne
che spesso sono le più deboli in questa società, però non posso votare un Ordine del Giorno così
come è stato letto, posso votarne un altro dove si parla di atti che non sono ancora stati appurati e
che sono al vaglio della Magistratura. Io ho sentito le parole del Segretario Generale e sono parole
estremamente serie.

Voglio concludere dicendo una cosa, che io non penso che ci siano congetture, però è certo
che la concatenazione di eventi è abbastanza inquietante. Certo è che se si comincia ad utilizzare un
linguaggio come ha fatto Dante Labate, che io ho sempre considerato un Consigliere attento, in cui
si parla di rinvio a giudizio, che a me non risulta al momento, in cui si parla di esposto del
Comandante, che a me non risulta, se lui ha altre notizie me lo potrà confermare, e in cui si attacca
un partito politico come lo SDI in questo modo io ritengo che sia stato un atto di inciviltà politica.

CONSIGLIERE LABATE
Per fatto personale, Presidente.

PRESIDENTE
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Prego.

CONSIGLIERE LABATE
Duse, sai che la stima è reciproca, io credo di non aver fatto nessun atto di inciviltà politica.

Assumo la responsabilità di quello che ho detto, per me il Partito Socialista e gli Assessori… Gli
ultimi due o tre Assessori della mobilità sono stati socialisti, per cui secondo me la responsabilità
politica di quello che avviene in quel settore è del Partito Socialista. Potrò sbagliare, è una mia
valutazione, ma non credo che si tratti di inciviltà politica.

Tra l’altro, guarda, mi dispiace, mi dispiace perché tutto mi puoi dire tranne che sia incivile.
Puoi dire che sono un impulsivo politica… Guarda, non sono neanche incivile politicamente perché
ho tenuto un linguaggio sempre, sempre moderato, probabilmente un po’ alterandomi ma sempre
moderato. Quindi mi dispiace che tu mi dica che io abbia fatto un atto di inciviltà politica.

PRESIDENTE
Sempre per fatto personale, Consigliere Veltri?

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Sì. Io credo che il Consigliere Duse o era disattento o i microfoni notoriamente non si

sentono bene, perché non ho detto nulla di quello che ha affermato. Oltretutto essendo anche io un
pubblico dipendente in genere sono solidale con i miei colleghi di lavoro nella pubblica
amministrazione.

PRESIDENTE
Adesso si è iscritto il Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Presidente… Tre? Io personalmente ho saputo di questi fatti, come molti altri Consiglieri

Comunali, da alcuni articoli che sono stati pubblicati sulla stampa locale, per cui pur non avendo una
conoscenza diretta di quello che è successo vorrei esprimere alcune considerazioni.

Per quanto riguarda il fatto che ha esposto il Segretario Generale io credo che, a differenza di
qualche altro Consigliere Comunale che mi ha preceduto, i tempi per poter esprimere un’opinione, e
quindi non un giudizio, in questa fase non siano ancora maturi, però su questo volevo fare una
brevissima osservazione, nel senso che è stata avviata, ripeto, almeno da quanto ho avuto modo di
appurare dai giornali, e in ogni caso il Sindaco, che ha fatto delle comunicazioni, successivamente se
vuole può anche intervenire per apportare dei correttivi o degli ulteriori chiarimenti alle enunciazioni
che il sottoscritto o altri Consiglieri Comunali magari fanno perché non hanno appunto una
percezione diretta dei fatti ma hanno avuto modo di sapere di questi fondamentalmente dalla stampa
locale.

Detto questo, così come è stata avviata un’indagine interna sui fatti che ha testé esposto il
Segretario Generale, cosa altrettanto faticosa non è stata invece fatta per quanto riguarda i fatti che si
sono verificati qualche anno fa. Questo per quale motivo? Proprio perché il Sindaco nella sua
comunicazione ha parlato di restituzione di dignità alla città, ma più che di restituzione di dignità
alla città si tratta di restituire a mio avviso anche dignità alle persone direttamente coinvolte in
entrambi gli episodi. Proprio per questi motivi, e soprattutto per fugare ogni dubbio sull’argomento,
mi sembra doveroso che si faccia estrema chiarezza, così come a mio avviso è giusto che avrebbe
dovuto farsi per gli avvenimenti che sono successi qualche anno fa, l’anno scorso, al fine di
eliminare, di eludere ogni dubbio nei confronti delle persone che si sono trovate coinvolte.
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Quando ci sono delle posizioni diverse tra un Assessore e un dirigente di settore, che è la
massima articolazione interna del Comune, è chiaro che anche se il dirigente non è stato espropriato
delle sue funzioni, o parzialmente espropriato delle sue competenze, ma per lo meno si è sentita o
sente un’ingerenza dell’organo politico nella gestione delle sue funzioni, è chiaro che la situazione
se non rientra in breve termine nella sua giusta ed esatta dimensione prima o poi diventa esplosiva.

Allora personalmente la restituzione della delega alla mobilità nelle mani del Sindaco io
credo che possa essere il minimo atto che ogni Assessore possa fare quando si verificano
avvenimenti del genere. Quindi di fronte ad episodi poco piacevoli, e sempre al fine di fugare ogni
dubbio nei confronti dei fatti che si verificano all’interno di una istituzione comunale che deve
dimostrare segno di trasparenza non solo nei confronti dei lavori del Consiglio Comunale, ma
soprattutto nei confronti della cittadinanza che ha dato mandato al Consiglio Comunale di lavorare
per il bene della città, è indubbio che la restituzione delle attribuzioni conferite dal Sindaco
all’Assessore alla partita è l’atto minimo che quest’ultimo possa fare per restituire quella dignità alla
città e soprattutto anche a se stesso.

Il Sindaco nella sua comunicazione ha fatto presente che il settore Polizia Municipale,
ovvero una branca di attività del settore della Polizia Municipale, è stata affidata a un altro dirigente.
Da quando c’è stato l’avvento del Dr. Giurato a Comandante e a dirigente del settore della Polizia
Municipale è sotto gli occhi di tutti che la gestione di alcune pratiche ha comportato dei risparmi in
termini economici alla amministrazione comunale, quindi a mio avviso questo è segno di impegno, è
segno di buona amministrazione della cosa pubblica. Con questo naturalmente non voglio dire che le
precedenti gestioni amministrative di quel settore fossero nebbiose, perché questo non sta a me dirlo
ma eventualmente lo dovranno accertare gli organi preposti interni e gli organi competenti esterni,
però questa scissione di competenza che si è verificata all’interno del settore Polizia Municipale, se
pure fino a qualche giorno fa fosse stata gestita dal Dr. Giurato in modo a mio avviso egregio, per
fortuna è ricaduta in capo ad un altro a mio avviso valente dirigente del Comune di Pavia che è
l’Ing. Vaccina.

Detto questo, io ho constatato nella comunicazione del Sindaco a mio modesto parere una
incoerenza, in che senso? Nel senso che attualmente è stata attribuita questa competenza all’Ing.
Vaccina sulla base di una direttiva emanata dal Direttore generale. Quindi il Direttore Generale,
come massimo organo gestionale del Comune di Pavia, ha ritenuto che la competenza del settore
Polizia Municipale, nella fattispecie la gestione delle pratiche dell’Ufficio Mobilità, fosse attribuita a
un altro dirigente. Questa ricaduta di competenze in capo all’Ing. Vaccina personalmente mi fa
molto piacere perché con questo questa persona, questo dirigente a mio avviso è stato rivalutato,
perché come conosciamo tutti questo dirigente era in capo al settore Lavori Pubblici, il settore..

CONSIGLIERE
Poi tu lo vedi spesso, no?

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..nel momento in cui è scaduto l’incarico quinquennale del servizio Lavori Pubblici non gli è stato
più rinnovato l’incarico (naturalmente alla base di tutto questo a mio avviso dovrebbe esserci, come
spero che ci sia, una motivazione ben precisa della amministrazione, diversamente l’interessato è
libero di intraprendere tutte le strade che ritenga opportuno di intraprendere) e gli è stato affidato un
incarico professionale nettamente inferiore sia dal punto di vista normativo e sia dal punto di vista
giuridico rispetto all’incarico che copriva in precedenza come dirigente del settore Lavori Pubblici.
Quindi nell’attribuzione e nel conferimento di questo nuovo incarico c’è stata una rivalutazione di
questo professionista, e con questa comunicazione del Sindaco, perché io personalmente in tutta
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sincerità non lo sapevo, non solo c’è stata la rivalutazione professionale di questo dirigente ma la
stessa amministrazione si è ricreduta in quello che precedentemente a mio avviso aveva effettuato in
senso negativo.

Quindi, detto questo, io mi auguro, come diceva il Consigliere Bruni che mi ha preceduto nel
mio intervento, che a fronte di tutti questi avvenimenti che si sono verificati all’interno di un settore
nevralgico del Comune di Pavia ci sia effettivamente una verifica in termini non solo amministrativi
e gestionali ma anche politici proprio per ripristinare quella separazione di competenze che deve
esistere necessariamente tra l’organo di indirizzo politico e l’organo gestionale affinché il Consiglio
Comunale possa continuare a lavorare con estrema tranquillità per il bene della città e per il bene
delle persone, perché solo in questo modo si può ricostruire quel sistema binario che i più esperti
informatici adottano quando utilizzano il software del computer.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Magni.

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Parto dal fondo, parto dall’ Ordine del Giorno per…

PRESIDENTE
Mi scusi un secondo. Volevo fare gli auguri per la festa delle donne, è già l’8 marzo, a tutte

le Consigliere e a tutta…
Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Dicevo che parto dal fondo, così non mi ripeto, per associarmi a quanto ha

affermato sull’Ordine del Giorno il Consigliere Duse. Per quanto riguarda il merito è indubbio che la
situazione che si è creata al Comando di Polizia locale non è sicuramente secondo noi paragonabile
ad un’immagine da incorniciare e da conservare, perché non dobbiamo dimenticare e non va
assolutamente dimenticato che questo è un settore estremamente delicato in cui gli agenti di Polizia
locale sono i primi interlocutori di una amministrazione sul territorio e questo chiaramente li porta
costantemente ad avere un ruolo estremamente importante e un ruolo che, così come ho avuto modo
di constatare di persona nella mia breve esperienza di Assessore, svolgono in modo ottimale, e vi
assicuro che non sono, lo metto tra virgolette, “fannulloni” o persone che cercano di rubare i 5
minuti.

Sono stato chiamato in causa dal Consigliere Labate unitamente al mio partito, e io devo solo
ricordare che sostanzialmente per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche il mio partito, chi
mi ha preceduto e chi sta svolgendo adesso l’attività di Assessore, sostanzialmente riteniamo di non
dover accettare lezioni di moralità, di legalità e di trasparenza da nessuno. Lo dico perché io sono
uno di quelli che non vive quotidianamente di politica ma della politica ne ha fatto una passione da
oltre 30 anni, e ha cercato sempre di farla nel rispetto delle funzioni che sono state attribuite, delle
leggi e del rapporto umano con le persone e con i cittadini. Non mi sento minimamente toccato dalle
accuse che sono state rivolte perché non ci sfiorano, non ci competono e sicuramente non ci
competeranno mai, questo sia chiaro.

Diventa difficilissimo ritengo lavorare in un ambiente quando questo ambiente è intriso di
veleni, quando tutto quello che dici o fai, alcune volte anche le semplici battute, possono essere
usate a pro o contro  la tua persona o possono addirittura diventare oggetto di indagine, almeno
questo è quello che traspare dalla cronaca dei giornali a cui assistiamo tutti i giorni. Abbiamo
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assistito in questo ultimo periodo ma non solo all’uscita sistematica di notizie, di esposti anche a
mezzo stampa con un tempismo a dir poco stupefacente, con una precisione millimetrica degna di un
abile cecchino, e devo dire che questo aspetto è stato riportato oggi su La Provincia Pavese in modo
puntuale dal giornalista Fabrizio Merli, che prima era qui, e che comunque vale la pena di rileggere.

“Possibile che una vicenda di un anno fa sia venuta a galla solo ora? Forse il Comandante
aveva troppi incarichi per rendersi conto di quanto stava accadendo.” Le ho letto testualmente
l’articolo riportato. E’ chiaro che su questi fatti, considerato che vi sono in essere anche indagini
della Procura, e vi sarà anche come diceva il Segretario Generale una Commissione disciplinare, non
intendo esprimere giudizi a priori. Considerato che non sono un giustizialista ma sono un garantista
puro e convinto, e come tale attendo l’esito delle indagini e quant’altro, solo alla fine di tutto questo
percorso si potranno tirare le somme ed esprimere giudizi nel merito.

Non so e non sono in grado di giudicare se tutto questo ha una regia politica o no, non lo so,
le valutazioni dovranno essere fatte a mente serena e come dicono dalle mie parti a bocce ferme. Il
compito che la politica deve svolgere è un altro, è quello di dare indirizzi per un miglioramento
costante dei servizi che vengono erogati nei confronti dei cittadini e di predisporre atti tali che
consentono il raggiungimento di questi obiettivi, e quindi si è partiti inizialmente con la proposta di
accorpamento degli uffici, l’Ufficio Tecnico del Traffico nei locali del Comando per razionalizzare
tempi e modi più snelli e il tutto per consentire al cittadino un servizio migliore.

Lavoro e proposte politiche su scelte che riguardano la città sono state molteplici in questi
mesi di amministrazione, l’elenco lo risparmio perché chi fa finta di non capire non sa sentire il
dibattito in Consiglio Comunale, e l’elenco vi assicuro è lungo, basta avere un po’ di memoria. E
quindi questo significa che il lavoro attribuito alla politica è stato altamente positivo e proficuo,
lavoro che potrà continuare mi auguro in modo più sereno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e
nei prossimi anni.

Devo portare la voce anche del direttivo cittadino che si è riunito oggi alle 18, Presidente,
direttivo cittadino che ha espresso la piena fiducia all’Assessore Portolan che ci rappresenta in
Giunta, e che ha espresso la piena fiducia a lei, signor Sindaco, e mi auguro che questa fiducia trovi
condivisione oggi in tutta la maggioranza. Apro e chiudo una parentesi per esprimere la fiducia
all’Assessore Borutti per quanto ha ricevuto poc’anzi, ma su questo aspetto poi avremo modo di
ritornare magari in sede di approvazione di bilancio.

Da tempo vi sono richieste di più risorse umane sia al Comando di Polizia locale sia alla
mobilità, e se non si possono prevedere risorse aggiuntive è necessario procedere a razionalizzare il
servizio utilizzando le risorse che vi sono a disposizione cercando anche di porre fine a quelle
situazioni conflittuali che si sono purtroppo create, perché in un paese normale l’Assessore fa
l’Assessore e il tecnico fa il tecnico, e in un paese normale il tecnico non cerca di fare anche le veci
dell’Assessore. In questo senso, signor Sindaco, esprimiamo il nostro apprezzamento per il
provvedimento che la Giunta Comunale ha assunto oggi con la grande maggioranza dei suoi
componenti, e apprezziamo totalmente la sua relazione così come abbiamo già espresso
apprezzamento per l’assunzione di responsabilità che l’Assessore Portolan ha assunto nella Giunta
di questa mattina.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
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Grazie signor Presidente. Io volevo innanzitutto, visto che questa sera ci sono state delle
dichiarazioni, portare la mia solidarietà alla collega che ha preso una decisione io penso per lei
estremamente difficile sotto tutti i punti di vista. Ho sempre sottolineato il fatto che chi è che è
coerente con le proprie idee sia persona comunque in qualsiasi caso da rispettare.

Mi rivolgo al collega Duse, che non vedo, è troppo preso in questo momento. Collega Duse,
mi stavo rivolgendo a lei. Siccome ho sentito richiamare in un paio di passaggi che bisogna
rispettare, allora, collega Duse, io le vorrei ricordare solamente un passaggio, perché se vogliamo
essere corretti bisogna sempre essere corretti. Lei ha telefonato in un paio di occasioni,
legittimamente e in modo estremamente corretto, ad alcuni miei Consiglieri, alcuni colleghi
Consiglieri di opposizione richiamando il fatto se potevamo mantenere il numero legale in un paio
di occasioni. Allora se vogliamo essere coretti, e l’opposizione è stata corretta anche la volta scorsa,
non è bello venire a sapere che nel momento in cui l’opposizione per i fatti accaduti ha abbandonato
l’aula lei ha insistito, insieme a qualcun altro, per il fatto che i lavori andassero avanti perché
bisognava votare. “Non ci sono, andiamo avanti.” Allora se vogliamo essere corretti e avere rispetto
nei confronti di tutti bisogna cambiare atteggiamento. La democrazia è qualcosa di importante sotto
tutti i punti di vista, e allora bisogna rispettare anche le opinioni altrui anche quando non piacciono.
Questo deve essere importante, il rispetto deve essere sempre il rispetto nei confronti di tutti.

Noi qui di cose ne abbiamo sentite tante quando ci è stato detto che qualcuno faceva parte
dell’élite, e noi naturalmente non facevamo parte di questo piccolo contesto. Rispetto è anche sentire
non solo i Consiglieri ma anche ogni tanto i dipendenti, sentire l’umore dei dipendenti, perché poi
alla fin della fiera se si ascoltano le persone magari, senza avere presunzioni particolari, si può anche
imparare, anche dall’ultimo dei dipendenti, anche perché non so, io non penso che vengano da me a
raccontarmi alcune cose da me e basta. Il malumore è fortissimo qui dentro, e il malumore aumenta
quando… E qui scherzosamente mi ricordo in un passaggio l’attuale Sen. Bosone disse, se ricordo
bene, quando disse qui scherzando .. basta avere una tessera e qualcuno passa. Dice, le cose vanno
così. E quel che circola poi alla fin della fiera, che è estremamente grave, è che nei vari settori
compreso quello di cui stasera stiamo parlando, l’Assessorato di cui stiamo parlando, l’idea è quella:
se tu sei di parte va bene tutto e allora vai bene. E questo non lo dico io, mi viene riferito. E’ vero o
non è vero? E’ una leggenda metropolitana? Non lo so, viene detto dai dipendenti questo, o tu hai
quella tessera lì o altrimenti non passi, rimani tagliato fuori completamente. E allora la meritocrazia
ogni tanto dovrebbe essere fatta in modo diverso, no?, per cui se uno vale vale, se non vale non vale
niente, no?

Allora io questa sera sento che è stato dato incarico all’Ing. Vaccina di prendere un posto
estremamente delicato. Io qui dentro ho sentito dire… Io questa sera e in altre sere ho sentito dire
che l’Ing. Vaccina non meritava di avere una serie di posti perché aveva fatto probabilmente una
serie di danni all’interno di questo Comune. Peraltro noi avevamo in questo momento qui più o
meno due dirigenti a libro paga che non si sa cosa stavano facendo, perché uno è l’Arch. Capone,
pare che la Magistratura stia guardando, io non lo so, non abbiamo saputo assolutamente più  niente.
Aspettavamo di sapere qualcosa, stanno ancora lavorando per cui non si sa assolutamente niente. Io
non sono qui a dire uno ha fatto o non ha fatto, dico solo ed esclusivamente una cosa. Da quanto
sento in giro dalla gente l’arrivo del Comandante Giurato è stato visto come qualcosa di
estremamente positivo, mi sembra che abbia fatto anche cose positive a livello generale per quanto
leggo, per quanto ho visto, si è risparmiato in alcuni casi e così via; mi pare che siano state fatte
operazioni positive.

E allora se noi vogliamo essere un attimino coerenti e vogliamo andare avanti con i lavori in
modo diverso rispetto a quello che è accaduto anche negli ultimi periodi, io voglio anche ricordare,
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signor Sindaco, che la delega al personale ce l’abbia lei se non sbaglio, se non è cambiato qualcosa
l’aveva tenuta lei.

SINDACO
Per me non esiste delega al personale, perché il personale è… La gestione del personale

spetta al Direttore Generale e ai datori di lavoro, esistono… Scusate se intervengo. ..esistono se mai
degli indirizzi che quindi si traducono in direttive sul personale che vengono assunte collegialmente
dalla Giunta, ma io non credo che debba esistere l’Assessore al Personale. Esiste un Assessore per lo
sviluppo delle risorse umane che si deve occupare della formazione, dell’organizzazione, ma non
quello… Cioè la gestione del personale spetta al dirigente. Segretario, sbaglio o vado… E’ corretto.
Grazie.

CONSIGLIERE FRACASSI
Va be’ chiamiamolo pure per quanto riguarda le risorse umane, anche prima in banca si

usava Servizio del Personale e poi si è chiamato Gestione naturalmente delle Risorse Umane. E’
cambiato, comunque la sostanza non è che poi cambia molto, non volevo offendere naturalmente
nessuno.

Quindi io ritengo anche una cosa estremamente importante il fatto, se per caso verrà
confermato, che sono state fatte una serie di violenze e di umiliazioni nei confronti di alcuni soggetti
che qualcuno… si dice più deboli, ma il debole è nel momento in cui qualcuno che ha in mano
naturalmente il comando si approfitta della propria situazione. Che poi di fronte ci sia un bambino,
che ci sia una donna, che ci sia un uomo non cambia assolutamente niente, è più grave perché più il
soggetto è debole più diventa grave naturalmente la provocazione e l’umiliazione che deve subire
l’altra persona perché diventa estremamente pesante. Io penso che poi alla fin della fiera, nel
momento in cui uno si reca nel posto di lavoro, e penso che la cosa più bella sia arrivare nel posto di
lavoro e amare il proprio posto di lavoro, nel momento in cui uno è obbligato ad andare a fare
qualcosa e non vede l’ora che arrivino le 5 di sera, le 17 in alcuni casi per tante persone, altri orari
per altre, la cosa sia estremamente negativa sotto tutti i punti di vista.

Io ho sempre pensato anche, e continuo a sostenere, che le persone che girano in divisa nella
città, in particolar modo i vigili urbani, sono il biglietto da visita della città. Se il vigile urbano si
presenta in modo estremamente positivo è un buon biglietto da visita da parte anche naturalmente
della città perché comunque è un emblema per quanto riguarda la città, per cui bisogna lavorare
naturalmente nel senso di migliorare. Io non so cosa salterà fuori, spero per quanto riguarda
l’amministrazione che non ci sia niente però le accuse che vengono fatte sono sicuramente
estremamente pesanti. Io non sono giustizialista, non voglio dare naturalmente colpe a nessuno fino
a quando le colpe non vengono naturalmente dimostrate se ci saranno colpe, però è chiaro che la
situazione è sicuramente estremamente pesante. E non si può parlare di complotto politico e così via
da parte di qualcuno in funzione di. Io penso che bisogna andare naturalmente, come dicevo, ogni
tanto ad ascoltare, a sentire se le cose vanno bene, e ascoltare ogni tanto anche la gente per strada
perché diventa sicuramente importante, e allora magari non nascono le leggende metropolitane, non
cominciano a innescarsi determinati meccanismi e magari potremo andare un attimo meglio.

Caro Sindaco, concludo dicendo, faccio un brevissimo passaggio di quanto per lo meno è
virgolettato su La Provincia quando si dice “L’attacco personale sistematicamente usato dai
Consiglieri di opposizione è qualcosa che dimostra la loro debolezza politica e la mancanza di idee.”
Io le vorrei ricordare che questo sicuramente, se lei ha fatto questa dichiarazione, è una cosa
sicuramente estremamente grave quella che lei ha detto. Le ricordo anche che in più occasioni noi
abbiamo portato idee, abbiamo cercato di portare il nostro apporto e così via, e le porte qui dentro
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sono sempre state chiuse, si sono aperte solo nel momento in cui avevate bisogno di qualcosa. E
matematicamente - ne facevo una riflessione per ricordarci anche sul discorso del passato - ogni
volta che noi abbiamo garantito in questo caso il numero legale, ogni volta che l’abbiamo garantito
dall’altra parte ci è stato risposto con una sberla, perché poi alla fin della fiera quando si diceva
“Be’, adesso finiamo, magari perché è il caso di terminare, abbiamo dato il nostro apporto”, a quel
punto lì magari è arrivato il collega, non c’era più bisogno e quindi bisognava andare avanti
naturalmente con continue pressioni. Anche questa sicuramente è una violenza politica. I numeri vi
danno ragione però sicuramente non è un comportamento corretto nei confronti dell’opposizione nel
momento in cui l’opposizione si ritiene responsabile e cerca di dare una mano naturalmente per
l’amministrazione tutta e per la città.

PRESIDENTE
Grazie. Per fatto personale il Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Molto velocemente a Fracassi. Proprio nel clima che credo debba essere costruttivo nei

rapporti tra maggioranza e opposizione io voglio specificare quanto è accaduto velocemente
nell’ultimo Consiglio Comunale. Io ho chiesto di andare avanti perché in quel momento ero anch’io
assorto in quel clima che era assolutamente viziato da tensioni assolutamente insopportabili e di cui
tutti abbiamo discusso. Ovviamente non ho avuto modo di dirlo poi in sede di Consiglio Comunale,
l’ho detto in una sede diversa che è la sede di maggioranza, quindi potete anche appurarlo attraverso
i colleghi di maggioranza. Ho preso la parola e ho detto che visto come era andato il Consiglio
Comunale e i rapporti con la minoranza, e quello che avevo chiesto alla minoranza, sarebbe stato un
errore - e questo lo ammetto candidamente - continuare.

Quindi io da questo punto di vista voglio rassicurare la minoranza che la mia presa di
posizione in quella sede era probabilmente anche la mia, come quella di tutto il Consiglio Comunale
in quel momento viziata da un momento di sconforto legato agli avvenimenti. Quindi io vorrei
sottolineare che assolutamente poi dopo ho rettificato anche la mia proposta.

PRESIDENTE
Io confermo quanto dice il Consigliere Duse, mi ricordo benissimo il suo intervento in sede

di maggioranza, uno degli interventi di quelli a fine discussione che fanno cambiare anche il clima
all’interno di una riunione di maggioranza abbastanza accesa, dove per le ragioni che ha appena
riferito ha chiesto appunto di finire il Consiglio. Quindi confermo che si è partito con
un’affermazione appunto inquinata dal clima, poi dopo…

Devo dare la parola… L’ultimo intervento che ho iscritto è il Consigliere Luca Filippi.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Presidente, io sulle parole iniziali del Segretario avrei voluto non intervenire sul fatto tecnico

del rapporto di lavoro fra dipendenti e dirigenti, e quindi mi ero riservato un intervento sul fatto
politico… (fine cassetta) ..di alcuni colleghi della minoranza che oggi hanno trasformato, alcuni di
loro, il Consiglio Comunale in una specie di tribunale in cui, probabilmente avendo dei dati che io
non possiedo come molte volte è successo in quest’aula, e avendo delle sentenze, hanno già deciso
chi ha ragione, chi ha torto, e quindi chi deve essere accusato e chi deve essere premiato con
eventuali promozioni oppure posti e incarichi importanti. Io queste sicurezze non le ho, l’unica
sicurezza che ho è che sicuramente all’interno di tutti gli atti che io ho potuto leggere, molto
probabilmente il Consigliere Veltri ne ha più di me, e che ho potuto leggere anche sulla stampa non
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mi sembra che ci sia nessun tipo di implicazione o responsabilità politica in tutte le accuse che sono
state fatte. Sono tutte questioni che riguardano dirigenti e quindi non sicuramente la politica, sia
nella prima parte di accusa che nella seconda.

E’ chiaro che l’amministrazione secondo me, l’amministrazione comunale, si è comportata in
maniera esemplare a differenza molto probabilmente di altre amministrazioni che usano licenziare in
tronco dirigenti che secondo loro hanno dei torti che poi in verità non hanno, ha allontanato quello
che ai tempi era il dirigente del settore e ha lasciato l’accusatore nella medesima posizione, che poi
si è rilevato anche questo un ulteriore meccanismo che gli ha permesso di portare avanti, come ho
letto oggi, altre 20, 30, 40 pagine di accuse contro l’amministrazione comunale. E’ chiaro che questi
comportamenti… è la consecutio temporis di queste cose come dice il Consigliere Maggi, cioè è
molto strano che una serie di meccanismi vengano messi in moto e venga utilizzata la stampa come
cassa di risonanza mentre molto probabilmente i dirigenti hanno un interlocutore che è
l’amministrazione, hanno un interlocutore che è il Sindaco, e io vedo che ultimamente i dirigenti
preferiscono usare il mezzo stampa come loro interlocutore…

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio per favore, non si sente, soprattutto fuori. Grazie.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
…oppure chiamare a rapporto… E qui vi leggo una lettera che è stata protocollata oggi da un

sindacato, che dice. “I nostri iscritti sono stati convocati dalla segreteria del Comandante per firmare
una lettera di sostegno a suo favore contro alcuni provvedimenti che starebbero per prendere il
Sindaco e la Giunta. Tali comportamenti mettono i nostri iscritti in seria difficoltà perché ci si
chiede di schierarci in una vicenda che non ci coinvolge, e considerando i toni ed i termini
dell’attuale polemica rischia di esporci a rappresaglie successive sia che si firmi sia che non si firmi.
Riteniamo pertanto corretto che la S.V. – ed è indirizzata al Sindaco – intervenga a tutela della
nostra indipendenza di giudizio salvaguardandoci dalle conseguenze di quella che appare sempre più
una guerra istituzionale. (intervento fuori microfono) No, no, è protocollata dal sindacato, è un
sindacato firmatario di contratto, rappresentativo all’interno del… (intervento fuori microfono) No,
c’è la sigla, la firma e il protocollo, poi… Comunque, dato che è protocollata…

Quindi io, partendo da questa che è una mezza risposta al Consigliere Veltri che sventolava
una presa di coscienza del Comando Vigili che si schierava a favore del Comandante, che
probabilmente ha ben lavorato in questo periodo anche se in termini che ha letto virgolettati il
Consigliere Magni… Mi sembra che se non vado errato, Consigliere, fosse una sua intervista o
qualcosa in cui rubare 5 minuti e così. Comunque questo non è il problema, il problema è che
l’amministrazione a fronte della prima denuncia di un dipendente della amministrazione comunale
ha aperto subito una disciplinare, un provvedimento che vedeva in capo Borella, il Dr. Borella, e ha
allontanato da quella funzione. E lì si è ri incorporato il Comando Vigili con il settore Mobilità
perché erano scorporati, abbiamo fatto apposta mi sembra un Mobility Manager per far sì che il
Comandante dei Vigili non fosse oberato di lavoro come lui stesso ha dichiarato più volte in più
dichiarazioni, e fino a non molto tempo fa quel settore lì non era sotto il Comando dei Vigili.

A fronte di questo e delle continue lamentele del Comandante di una esposizione lavorativa
troppo elevata mi sembra, da quanto ha esposto il Sindaco, che il Dr. Borella abbia fatto una
proposta che sicuramente (io ho sentito parlare di tessera, non tessera, non possiamo annoverare
nelle tessere possibili della maggioranza il futuro dirigente del settore Mobilità) veda l’Ing. Vaccina
come dirigente del settore Mobilità, cosa che è assolutamente logica e assolutamente legittima.
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(intervento fuori microfono) No, non ho parlato io di … (intervento fuori microfono) ..cosa
assolutamente logica ed assolutamente legittima.

Quindi io, analizzando la vicenda nei particolari, mi sembra che il comportamento della
amministrazione sia corretto. Ribadisco la stima personale e del mio partito all’Assessore Portolan,
che come ha detto il Sindaco ha fatto un gesto di estrema nobiltà politica che nessuno peraltro gli ha
richiesto se non forse una parte della minoranza. Io spero che questo gesto possa permettere di
arrivare ad un clima di serenità che non per colpa della amministrazione molto probabilmente non
esiste più al Comando dei Vigili Urbani, perché ha ragione il Consigliere Fracassi quando dice che i
vigili urbani sono il biglietto da visita della città, e un Comando dei Vigili Urbani messo in una
situazione di continuo stress psicologico da parte dei dipendenti, che come dice quella lettera lì non
si devono schierare né da parte della amministrazione né da parte di altri ma devono solo andar lì a
lavorare per la città, possa quindi ritornare ad un clima di questo genere per permettere al Comando
di essere un vero biglietto da visita per la città. (intervento fuori microfono)

Io non lo so, però… Eh? (interventi fuori microfono) Per me possiamo far parlare tutti in
Consiglio Comunale, abbiamo fatto parlare tutti. (interventi fuori microfono)

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA NIUTTA ED ALTRI
PERCHE’ NEL COMUNE DI PAVIA SIA GARANTITO AD OGNI PERSONA IL DIRITTO DI
ESSERE TRATTATO CON DIGNITA’ E RISPETTO

PRESIDENTE
Adesso ho iscritto, riguardo alle comunicazioni del Sindaco, ancora il Consigliere Cinquini,

poi c’è un Ordine del Giorno, qualcuno dirà qualcosa in merito all’Ordine del Giorno che è stato
annunciato.

Prego Consigliere Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI
Sì, grazie, aggiungo solo poche cose rispetto ai contenuti del dibattito, perché c’è intanto una

considerazione politica su questa maggioranza rispetto a che questa sera sono saltate fuori numerose
cose. Io ritengo che alcune dichiarazioni fatte in particolare anche dal Consigliere Campari siano
sostanzialmente ingenerose rispetto a quello che è stato il lavoro di questa amministrazione in questi
anni, una lettura… Per carità, si può dissentire, porsi dei problemi e porre questioni, ma una lettura
così di parte e così negativa mi sembra francamente inaccettabile. Questa è una considerazione di
passaggio, eccoci.

Venendo invece al tema principale di questa sera, e venendo alle cose che sono uscite sulla
stampa in maniera anche caotica e in maniera anche provocatoria nei confronti della
amministrazione, devo esprimere alcune preoccupazioni per la correttezza dei rapporti all’interno di
quest’aula e alla correttezza dei rapporti all’interno della amministrazione, la salvaguardia delle
persone. La situazione è effettivamente francamente molto complessa, e se sicuramente
spontaneamente la prima solidarietà va espressa sicuramente a quelle che in questo momento sono
presentate come le persone più esposte e più deboli, come è stato già detto in quest’aula, ciò non di
meno voglio aggiungere come gruppo che di fronte alle difficoltà che ci sono l’amministrazione si è
mossa con estrema prudenza e con estrema attenzione, estrema prudenza, estrema attenzione e anche
con estrema correttezza da parte delle persone che sono rimaste coinvolte.

In particolare aggiungo solo una cosa allora a ulteriore osservazione delle prese di posizione
del Sindaco e della Giunta. Aggiungo una parola di rispetto, di apprezzamento e di solidarietà per
quella che è stata la posizione dell’Assessore Portolan su questa questione, e devo dire anche
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esprimo preoccupazione per come la questione è stata presentata sulla stampa proprio nella giornata
di oggi. Questa è una cosa che come parte di questa amministrazione francamente vedo con
preoccupazione.

Grazie.

PRESIDENTE
Adesso c’è un Ordine del Giorno che deve essere presentato. Lo leggete? Leggete l’Ordine

del Giorno che avete concordato?

CONSIGLIERE CAPPELLETTI
Sì. Io volevo solo anticipare due parole poi lascio la lettura dell’Ordine del Giorno alla

Consigliere Niutta, comunque è un Ordine del Giorno che abbiamo condiviso a maggioranza, a
maggioranza in senso a maggioranza comunale, per cui sia le forze di maggioranza che di
minoranza.

Volevo soltanto appunto far presente che proprio in merito agli episodi che sono stati
segnalati nell’ambito del settore Polizia Municipale si è ritenuto comunque di convocare la
Commissione Pari Opportunità, la Commissione VII, chiedendo al Dr. Scova, che appunto è il
responsabile dei procedimenti disciplinari e che ha messo in atto subito la sospensione del
dipendente che è stato accusato appunto di questi atti, di venire a relazionare sui provvedimenti
disciplinari che ha preso. Il dirigente Dr. Scova, contattato per venire a relazionare, ha fatto presente
che terminerà le proprie audizioni in relazione ai provvedimenti disciplinari martedì pomeriggio, per
cui martedì sera alle 18 la Commissione si riunirà alla presenza del Dr. Scova per poter andare un
po’ più a fondo su questa delicatissima vicenda che si sta verificando.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Niutta per la lettura dell’Ordine del Giorno. Grazie.

CONSIGLIERE NIUTTA
Faccio una brevissima premessa. Abbiamo cercato di essere il più garantisti possibile perché

comunque i fatti, quelli denunciati, sono effettivamente molto gravi ed è inammissibile che si
verifichino soprattutto all’interno di una struttura come il Comune, e quindi se questi fatti verranno
confermati come veritieri all’esito delle indagini noi vogliamo essere assolutamente informati e
vogliamo poter vigilare affinché ciò non si possa più ripetere. Per cui.

“Il Consiglio Comunale, preso atto delle notizie diffuse a mezzo stampa circa il presunto
verificarsi presso gli uffici della Polizia locale di eventuali episodi di molestie sessuali e
discriminazioni che, se confermati all’esito delle indagini in corso manifestano una pesantissima e
inammissibile condizione lavorativa delle donne all’interno di tale settore comunale, auspica che sia
fatta piena luce sugli episodi denunciati nel più breve tempo possibile, invita il Sindaco a riferire al
Consiglio Comunale l’esito della vicenda, si impegna in via generale a vigilare affinché sulla base
del codice etico già adottato in questo Comune nel 2003 sia garantito ad ogni persona il diritto
inviolabile ad essere trattata con dignità e rispetto.”

PRESIDENTE
Grazie. Se c’è condivisione, come mi sembra, su questo Ordine del Giorno lo metto in

votazione e successivamente alla votazione darò la parola all’Assessore Portolan che vuol portare
anche lui un contributo al dibattito, e mi sembra che ne abbia diritto.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 MARZO  2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

46

Per favore se prendiamo posto. Vi ringrazio. Prendiamo posto, grazie. Metto in votazione
l’Ordine del Giorno proposto a nome di tutte le Consigliere donne… (interventi fuori microfono) ..a
nome del Consiglio Comunale.

(La votazione è riportata nell’O.d.G. Prot. Gen. n. 5833/07 allegato al presente verbale)

PRESIDENTE
Adesso do la parola all’Assessore Portolan. Grazie.

ASSESSORE PORTOLAN
Io ringrazio il Consiglio Comunale per il dibattito che c’è stato e quasi tutti gli interventi più

che corretti e adeguati ad avvenimenti importanti come questi. Io rispondo ad alcune questioni che
mi sembra giusto non lasciar passare.

Consigliere Labate, sono 6 anni e pochi mesi, quindi gli altri non ce li può addebitare. Il fatto
che sia successo di tutto è un po’ enfatico, nel successo di tutto penso che lei ci volesse mettere
anche tutte le cose positive che nelle gestioni passate e in quelle presenti i socialisti, gli Assessori,
l’amministrazione comunale ha portato avanti anche in questo settore anche recentemente, e quindi
in questo senso sono successe molte cose. D’altro canto ne sono successe ben poche, direi due, forse
tre: un esposto nel mese di marzo che è oggetto e attenzione della Magistratura su cui
l’amministrazione comunale ha aperto immediatamente la propria inchiesta, esattamente come
doveva fare, un secondo esposto che abbiamo appreso dalla stampa su cui non abbiamo ancora
potuto leggerlo e quindi non siamo in grado neanche di tutelarci o di difenderci perché non ne
abbiamo avuto noi notizia, ahimè, vedo che il Consigliere Veltri invece è molto bene informato
anche questa volta su questi fatti e probabilmente ha accesso ad atti di cui io non ho potere di avere
accesso, e terzo fatto, l’altro episodio che credo c’entri molto con la gestione del personale e poco
con la politica, per non dire niente, e sul quale l’opinione nostra è molto precisa: l’amministrazione
comunale è intervenuta immediatamente come ha riportato il Segretario Generale, e per quello che
pensiamo noi se ci sono reati, colpevolezze da parte di persone in questa direzione
l’amministrazione comunale dovrà prendere i provvedimenti più duri possibili perché episodi di
questo tipo non possono essere tollerati in alcun modo. Questa è la nostra posizione e non abbiamo
quindi niente da rimproverarci o da nascondere.

Per quel che riguarda il paese normale, ecco, io l’ho detto prima con una battuta, in un paese
normale l’amministrazione, l’Assessore, il Sindaco dovrebbero avere per primi atti o informazioni
che molte volte noi non abbiamo e che magari apprendiamo dal Consiglio Comunale dalla famiglia
Veltri, che anche questo in un paese normale non dovrebbe accadere, così come in un paese normale
nell’interesse di tutti non dovrebbe mai accadere che le accuse, per quanto motivate, per quanto ben
riportate, diventino automaticamente condanne, perché quello sì che non sarebbe non solo un paese
normale ma neanche un paese civile. E in un paese normale non ci dovrebbe essere neanche spazio
per chi campa di moralismo sempre verso gli altri.

Rispetto ai fatti citati, la fondazione, che mi risulta essere un ente pubblico, noi abbiamo
concordato, discusso, lavorato per ottenere gratuitamente un’area da dedicare a parcheggio pubblico
per questa città, e questo credo che sia una cosa positiva. Se ho fatto questo errore me ne vanto e
sono lieto di pagarne tutti gli effetti perché non capisco cosa ho fatto di male. Il parcheggio si è
aperto, se poi gli atti, io credo avessimo dovuto aspettare probabilmente gli atti che non so, non so se
sono avvenuti, se non sono avvenuti, non è compito mio fare atti, compito mio è stato chiudere un
accordo, è stato portare a termine l’apertura di questo parcheggio. Forse se avessimo aspettato quegli
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atti che lei indica il parcheggio sarebbe chiuso. Io sono orgoglioso che il parcheggio sia da mesi
aperto al servizio della città, dopo di che se dobbiamo mettere a posto delle convenzioni
probabilmente riusciremo a metterle prima o poi a posto anche queste, spero prima che poi in modo
da non sentirmi rimproverare in questa sede.

Per quanto riguarda il commercialista di cui sono curioso anch’io di scoprire l’identità visto
che l’ho appreso dal giornale e lei ce lo riporta qui stasera, sono curioso, ma sicuramente se è stato
dato un incarico ci sarà una determina dirigenziale che ha affidato l’incarico, perché io non ho il
potere di affidare incarichi a nessuno e quindi non posso affidare incarichi. Ci sarà una determina
dirigenziale che sarà stata assunta, sarà stata motivata presumo, visto che io non ho il piacere di
leggere le determine dirigenziali perché non mi vengono passate se non quando ne prendo atto in
Giunta, e quindi presumo che sia stata motivata e chi sia stato scelto avrà delle ragioni che saranno
indicate nella determinazione del dirigente, guai a noi se così non fosse.

Per quanto riguarda Line, anche qui come amministrazione e come Assessore noi abbiamo
fatto due questioni, la prima con i Sindaci (San Martino, San Genesio, Cava Manara), abbiamo fatto
degli accordi per rivedere le linee e pattuito con i Sindaci a livello di amministrazioni un nuovo
servizio che potesse migliorare quello che i Comuni di area non ritenevano adeguato in quel
momento. Fatto l’accordo e stabilito anche l’entità economica di questo accordo, perché era un tema
complessivo che riguardava l’area e quindi i Comuni, quindi enti terzi, questi Comuni hanno
risposto credo, presumo, perché non hanno indirizzato a me, ma penso proprio di sì, hanno risposto
ad una proposta della amministrazione comunale accettando la proposta presumo, visto che poi il
servizio è partito, e a quel punto dovevano essere fatti atti, e devono essere fatti atti, e se non son
stati fatti atti è una cosa sbagliata, è una cosa grave ma che non può essere rimproverata alla
amministrazione comunale o all’Assessore, che non deve fare atti e che non deve occuparsi di atti,
deve occuparsi di aver chiuso un accordo con gli enti per migliorare il servizio di area urbana.
Questo mi compete e questo è quello che io ho fatto, dopo di che devono seguire atti. Io non so
neanche oggi…

La stessa cosa vale per le linee urbane. Noi abbiamo discusso, e abbiamo discusso anche in
questa sede oltre ad averlo approvato e discusso nei quartieri, una revisione delle linee urbane che è
stata anche oggetto di un ampio dibattito, discussione, critiche, osservazioni. Abbiamo approvato un
progetto, e a quel progetto come nel primo caso dovevano seguire atti. Io non so ad oggi quello che
lei sa, a differenza mia lei sa quanti chilometri ci sono di più o di meno. Io dai miei uffici a tutt’oggi
non ho mai ricevuto una relazione, non ho mai ricevuto un atto, non ho mai ricevuto una carta
protocollata, non ho mai ricevuto una e-mail che mi abbia mai indicato a tutt’oggi quanti chilometri
meno, quanti chilometri più. Questo io non l’ho, non sono in grado di rispondere alla sua domanda
se sono 40.000, 30.000, 27.000, ma non era compito mio nemmeno questo. Noi abbiamo elaborato
una linea, un progetto, un servizio, qualcun altro doveva mettere a posto degli atti, e se ci sono
chilometri in più o in meno si tratta di stabilire quanto in più o in meno va dato a Line. Questo
sicuramente lei ha ragione di pretenderlo, credo di avere qualche buon motivo per pretenderlo
anch’io, e prima o poi spero che qualcuno me lo dica; in questo modo saprò anch’io come riuscire a
rapportarmi meglio anche al Consiglio Comunale ed essere più efficiente nel rispondere ai
Consiglieri Comunali. D’altra parte in tutto questo anno di gestione io non ho mai nascosto
documenti. Io non ho relazioni, non ho atti, non ho documenti che sono stai nascosti, imboscati, non
comunicati, quindi se c’erano problemi sui trasporti, sugli incarichi, sulla gestione, su altre questioni
penso che naturalmente, siccome i dirigenti di cui parliamo sono sempre gli stessi, e i funzionari di
cui parliamo sono sempre gli stessi, e siccome dite che sono così bravi penso che non avrebbero
avuto alcun problema ogni volta che avessero ravvisato qualche problema a segnalarlo
tempestivamente, perché questo sarebbe stato il loro dovere. Io non ho atti protocollati né non
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protocollati che mi segnalano o che si lamentano o che si oppongono a qualsiasi decisione. Mi
risulta strano che improvvisamente un 23 di settembre succede un fatto così eclatante, quello che ho
appreso dai giornali.

Io credo che sicuramente c’è un clima pesante, e credo che l’amministrazione comunale
abbia cercato di intervenire in questo clima pesante, che pesa sul servizio, che pesa sui lavoratori,
che pesa sulla amministrazione comunale, clima pesante – passatemi questa espressione 10 secondi,
li rubo al Consiglio Comunale – che pesa molto anche a me e alla mia famiglia, perché da questo
versante io ho già dato molto e mi seccherebbe dare ancora qualche cosa. D’altra parte conosco bene
la spazzatura, e la spazzatura comunque quando viene buttata per aria, per non essere volgare,
comunque un po’ sporca sempre, e quindi qualche cosa purtroppo mi toccherà pagare anche questa
volta. Però i fatti sono questi, non ce ne sono altri, e poi se qualcuno ne ha altri li vedremo, li
vedremo con molta serenità e senza particolari problemi.

Si cita sui giornali – e ho finito, mi scuso se sono stato lungo – si cita di questo diverbio, di
questa lite furibonda. Io non ho partecipato ad una lite furibonda, io sono stato in qualche modo
spettatore di una situazione un po’ inusuale, poco rituale e anche un pochino grave di un dirigente
che mi ha posto il problema in modo molto chiaro che me ne dovevo andare da Assessore, e mi ha
posto un problema “vediamo se vai via tu o vado via io”, e questo davanti a testimoni. Questo è la
lite. Da quel momento si è scatenato un fuoco d’inferno che probabilmente era pronto da tempo
visto che le batterie si fa fatica a caricarle, perché la concomitanza degli eventi, da quando è
successo questo episodio, in tre giorni si è scatenato il putiferio, e probabilmente è una azione che ha
un tempismo eccezionale se tutti i fatti coincidono dal 22 febbraio al 23 febbraio. E’ davvero una
situazione interessante da un punto di vista se non altro dei tempi.

Di fronte a queste situazioni io credo che abbiamo di fronte due soluzioni. La prima possibile
è quella che abbiamo scelto noi, è quella che ho scelto io, è quella di fare un passo indietro, è quella
di fare un passo indietro pensando al Sindaco, alla amministrazione comunale, pensando agli
interessi di questa città, del servizio dei lavoratori. Noi dobbiamo riportare sicuramente serenità in
quel settore, e per riportare serenità in quel settore e in quel servizio qualcuno deve fare qualche
cosa. Questo è un passo indietro che risponde a questa esigenza. Costa, non costa; le cose che ho
detto sono più importanti.

Ce n’era un’altra sicuramente, ce n’era un’altra sicuramente giustificata, sicuramente
giustificabile, ma avrebbe aperto una vertenza che sicuramente sarebbe negativa comunque sia
l’esito per l’amministrazione comunale. Io ritengo che la strada scelta di fare un passo indietro possa
riportare serenità. Questo è l’obiettivo per cui è stata fatta, mette in tranquillità il servizio, e questo
era il nostro obiettivo, e per questo l’abbiamo fatto, anche perché – è una battuta non dovuta ma
consentitela anche a me una – non abbiamo niente da nascondere, non c’è un fortino assediato da
difendere, e se qualcuno pensa che ci sia un fortino noi abbiamo spalancato le porte di questo
fortino. Io per la verità non me ne sono mai accorto di stare in un fortino e me ne dispiace molto, si
capisce che capisco ormai poco e quindi sono troppo invecchiato per fare questo mestiere, però
apriamo le porte anche di questo fortino che così non ci sarà più neanche questo problema.

Io ringrazio il Sindaco, ringrazio il Vice Sindaco, ringrazio quei colleghi di Giunta che mi
hanno manifestato fiducia nel mio lavoro e solidarietà personale, ringrazio naturalmente anche i
gruppi consiliari soprattutto che stasera mi hanno ribadito la loro fiducia che mi consente di
continuare a lavorare con lo stesso impegno e passione che io ho svolto in città in questi mesi.

Grazie.

PRESIDENTE
Mi ha chiesto la parola per fatto personale il Consigliere Veltri.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Sì, pochi secondi. l’Assessore dovrebbe sapere, e se non lo sa se lo faccia spiegare, tutti gli

atti del Comune sono pubblici e sono a disposizione degli uffici, quindi io ho gli atti chiesti agli
uffici, né più e né meno.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Sì, non bisognerebbe averli prima di chiederli però.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Non li chiederemo più, non li chiederemo più.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
No, no, non bisognerebbe averli prima di chiederli.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Non li chiederemo più.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Vuol dire che non chiederemo più atti. Va bene, se questo…

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
..italiano …averli prima di chiederli.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Prima di che cosa?

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ma di che cosa state parlando? Gli atti sono tutti protocollati, i chilometri sono della Line,

sono atti pubblici!

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Sì, ma l’intervento l’hai fatto…

PRESIDENTE
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Per favore, Consigliere Filippi!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Chiaro? Chiaro? Benissimo. Sono atti pubblici, capisci? Atti pubblici.

PRESIDENTE
Per favore, lasciamo terminare il Consigliere, grazie.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
…protocollati. Non c’è la famosa Stasi o come si chiama, la polizia segreta o atti segreti,

sono tutti atti pubblici.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore, lasciamo terminare!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Non c’è la polizia… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Va bene, io a questo punto auguro a tutti la buonanotte.

Alle ore 1.05  la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Albenga


