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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 12 MARZO
2007.

Sessione indetta con circolare del   7 Marzo 2007 – Prot. Gen. n. 5754/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 20.15, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Supplente Dott. Donato Scova procede all’appello nominale.

Risultano presenti i Consiglieri comunali: Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Minella Walter, Veltri
Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia,
Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 11
 
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Bruni Sandro, Assanelli
Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto,
Duse Luigi, Castagna Fabio, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia,
Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato
Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero,
Molina Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio,
Magni Giovanni, Danesino Mauro.

 Totale assenti n.  30

Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero
legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi
del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002.

Alle ore 20.30 il Segretario Generale Supplente Dott. Donato Scova  procede al secondo appello
nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Greco Luigi, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter,
Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria,
Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini
Antonio, Palumbo Calogero, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi
Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli
Angelo.

Totale presenti con il Presidente:  29
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Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Sinistri Monica,
Conti Carlo Alberto, Cappelletti Claudia, Artuso Alberto Pio, Molina Luigi, Labate Dante,
Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Danesino Mauro.

Totale assenti n. 12

Sono presenti altresì gli Assessori:

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

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:

(Entra il Consigliere Fracassi. Presenti n. 30)

IL CONSIGLIO COMUNALE COMMEMORA DOTT. COSIMO MACRI’ PREFETTO
DI PAVIA.

PRESIDENTE
Grazie. Se questo Consiglio permette io credo che la serata non possa iniziare senza che si

ricordi la tragica scomparsa del nostro Prefetto. E’ già stato scritto molto, io non intendo aggiungere
altro perché è stato veramente detto tutto quello che bisognava dire rispetto alla figura di Cosimo
Macrì. Credo che, seppur da poco tempo il Prefetto appunto lavorasse in questa città, lascerà un
ricordo che durerà a lungo per l’estrema professionalità con cui ha lavorato e per il garbo con cui
l’ha fatto, e per l’estrema umanità che ha caratterizzato il suo impegno in questa città. Per questo io
ritengo che questo Consiglio debba dedicargli un minuto di raccoglimento. Grazie.

Il Sindaco mi suggerisce di informarvi che venerdì alle ore 18 in Carmine ci sarà una
messa in suo ricordo celebrata dal Vescovo. Venerdì questo.

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE
Iniziamo la seduta stasera con le instant question. Io ne ho tre iscritte, la prima è quella presentata
dal Consigliere Trivi sulla realizzazione dei due campi nomadi. So che ha già avuto una risposta
scritta da parte all’Assessore alla partita. Grazie, se vuole…

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TRIVI IN MERITO
AI CAMPI NOMADI.

CONSIGLIERE TRIVI
Sì, ho ricevuto una risposta scritta, non sono soddisfatto, però vedo che non ci sono né

l’Assessore Filippi né l’Assessore Brendolise. (intervento fuori microfono) Comunque rinvio,
quando si tratterà l’argomento in Consiglio Comunale farò le mie considerazioni.

Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere. C’è anche una instant question presentata dal Consigliere Gimigliano

riguardante la mancanza di luce in alcuni servizi. Mi sembra che sia stato un problema risolto
questo. E’ stato già risolto, è a posto. Quindi c’è una instant question presentata…

Prego, sì.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Mi scusi, Presidente, io in questa instant question ho posto un problema così delicato che

non potevo farne a meno, comunque mi ha telefonato la Dr.ssa Panigati la quale mi ha riferito
che il problema è stato risolto, quindi non c’è bisogno di discutere dell’argomento.

CONSIGLIERE CINQUINI
Ma qual è il problema? Per curiosità.

PRESIDENTE
Era relativo ad una luce, ma poi potrà verificare di persona che la cosa è andata a posto.

CONSIGLIERE CINQUINI
Presidente, ma dove la luce?

PRESIDENTE
Poi passo invece… C’è una instant question presentata dal Consigliere Filippi Luca relativa

a documenti ufficiali del Comune di Pavia sul settimanale Il Punto. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE FILIPPI FILIPPI
LUCA IN MERITO AI DOCUMENTI UFFICIALE DEL COMUNE DI PAVIA APPARSI SUL
SETTIMANALE IL PUNTO.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Sì. Presidente, io stamattina aprendo Il Punto ho visti pubblicati dei documenti con

protocollo del Comune di Pavia, un documento del Comune di Pavia con però…

(Entrano i Consiglieri: Centinaio, Gimigliano, Conti, Labate. Presenti n. 34)

CONSIGLIERE GALANDRA
..Presidente, ma le instant question non dovrebbero arrivare un certo periodo di tempo

prima?

PRESIDENTE
Sì. Sì.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Sì, entro oggi alle 10.

PRESIDENTE
Infatti.
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CONSIGLIERE GALANDRA
Tu l’hai visto oggi?

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Entro oggi alle 10. Io mi sono alzato presto.

PRESIDENTE
No, allora, le instant question dovrebbero arrivare il giorno prima, il giorno prima…

CONSIGLIERE GALANDRA
Tu ieri sapevi che oggi sarebbe uscito su…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Io l’ho presentato oggi alle 10.

PRESIDENTE
Per favore! Allora, le instant question, d’accordo con i Capigruppo, dovrebbero arrivare

entro il venerdì all’una per permettere a tutti di dar seguito a… per avere una risposta compiuta,
perché gli uffici altrimenti hanno le… le instant question arrivano tardi, infatti quella del
Consigliere Filippi è stata presentata fuori termine. Siccome tuttavia è abitudine da parte dei
Consiglieri presentare instant question fuori termine, e io l’ho già fatto presente molte volte, e l’ho
fatto presente anche stasera al Consigliere, lui mi ha chiesto che la voleva trattare a tutti i costi; può
darsi che non abbia una risposta perché…

CONSIGLIERE GALANDRA
Basta saperlo, Presidente.

PRESIDENTE
Può darsi che non abbia la risposta.

CONSIGLIERE GALANDRA
Mi attengo alle consuetudini.

PRESIDENTE
Grazie. Prego.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Dicevo due documenti, tre, del Comune di Pavia, ma uno protocollato a Cava Manara. Io ho

fatto domanda agli uffici, quindi alla segreteria del Consiglio Comunale e all’ufficio del protocollo
della Polizia Municipale, se c’erano state richieste di accessi agli atti a questi documenti, perché
dato che come ha detto il Consigliere Veltri l’altra volta che i documenti basta chiederli, però a me
sembra che ci siano una serie di documenti che non vengono richiesti e che sono in possesso questa
volta del giornale e altre volte di altre persone. Quindi vorrei sapere dalle due segreterie se ci sono
state delle richieste di accesso agli atti.
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PRESIDENTE
Risponde l’Assessore Portolan?

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
E’ la Dr.ssa Panigati.

PRESIDENTE
No. Allora l’Assessore Portolan dice che non c’è stata nessuna richiesta agli atti, neanche

l’Ufficio del Consiglio Comunale. Bene.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Però allora a questo punto io vorrei sapere, e chiedo al Direttore Generale, come mai noi

abbiamo dei documenti ufficiali del Comune di Pavia di cui nessuno teoricamente, quindi né
interessati direttamente, né Consiglieri Comunali che possono avere accesso agli atti, vengono dati
ai giornali o ad altre persone. (intervento fuori microfono) Eh, no, sentia… Allora, non penso che
queste lettere, questi documenti siano in possesso di tutti, che girano… (intervento fuori microfono)
Quindi chiediamo…

PRESIDENTE
Allora! Allora, come… Per favore! Per favore! Per favore! Come anticipato, è chiaro che

una instant question fatta all’ultimo minuto può avere solo risposte di tipo parziale, quindi la cosa se
verrà ripresentata verrà rivista con una indagine un po’ più approfondita.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Ma a me va bene anche la risposta la settimana prossima.

PRESIDENTE
Sì, sì, si, va bene. Allora le risposte sono state… Prego. (intervento fuori microfono) Allora

volevo dire un’altra cosa. E’ consuetudine che qualcuno intervenga fuori microfono. Gli interventi
li facciamo tutti a microfono, va bene?

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO  AVENTE AD OGGETTO:
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ APPROVAZIONE ALLEGATI DEFINITIVI (N.12)

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

(Sono presenti in aula i rappresentanti dello studio Meriggi che ha predisposto gli elaborati
definitivi del Piano Urbano della Mobilità)

PRESIDENTE
Adesso invece do la parola all’Assessore Portolan per illustrare il punto n. 1 iscritto, Piano

Urbano della Mobilità, approvazione allegati definitivi, relatore l’Assessore Portolan, che si avvarrà
dell’aiuto dei consulenti esterni alla amministrazione che hanno predisposto il Piano della Mobilità.

Avevamo raggiunto un accordo con i consulenti secondo cui.. secondo il quale, scusate,
avremmo proiettato prima il secondo tempo di Inter-Milan per fare una…, e poi successivamente
saremmo passati alle illustrazioni, però mi han detto che ci sono alcuni milanisti in sala e hanno già
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33, 36 punti di differenza e dicono che sono abbastanza, e quindi passiamo invece al PUM che così
non infiliamo il coltello nella piaga.

Prego Assessore.

ASSESSORE PORTOLAN
No, da juventino soffro e basta, anche senza essere milanista, quindi va bene.
Il Piano Urbano della Mobilità che questa sera è all’attenzione del Consiglio Comunale

mette a disposizione della città una strategia, un disegno complessivo per la mobilità della città e
dei cittadini. Gli obiettivi di un Piano Urbano della Mobilità sono tanti, è una materia complessa che
investe ed interagisce con la vita delle persone, con le attività della città, con i rapporti nella città e
anche della città con l’esterno. Garantire i collegamenti con il territorio esterno, l’accessibilità alla
città e ai servizi, migliorare la mobilità, ridurre il traffico, ridurre l’inquinamento ambientale e
acustico, potenziare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, un miglior uso del suolo
pubblico, la sicurezza stradale e in particolare dei soggetti deboli sono solo alcuni dei temi più
rilevanti, e potremmo continuare su altri. Per raggiungere questi obiettivi nel tempo e anche col
tempo occorrono comunque un insieme di azioni complesse e complessive che coinvolgono la città,
e non sicuramente solo l’amministrazione comunale ma anche altri enti e soggetti. Quello che si
propone quindi con un Piano Urbano della Mobilità e quello che si propone per Pavia è un patto per
la mobilità, un patto per migliorare la qualità della vita della città e dei cittadini.

Io desidero ringraziare i tecnici, L’Arch. Meriggi e l’Ing. Miglietti, che sono qua con noi
stasera, e la loro equipe per il lavoro che hanno svolto bene e per la proposta che io credo molto
interessante e positiva che ci hanno formulato e che ci presentano. Il Piano Urbano della Mobilità
ha avuto un iter lungo, a cavallo anche di due amministrazioni. Qualche dato è un po’ stagionato, è
inutile nasconderlo; non abbiamo ritenuto di aggiornare questi dati ritenendo comunque sufficiente
l’impianto per poter arrivare alla proposta. Alcuni aspetti peraltro hanno trovato anche già conferme
importanti, basterebbe pensare alla riduzione del traffico determinata dall’apertura della
tangenziale, che era prevista, ma che nella pratica si è rivelata anche meglio di quanto avevamo
ipotizzato e previsto.

Nell’ultimo anno sul Piano Urbano della Mobilità abbiamo avviato un confronto con la città,
ci sono stati decine di incontri che hanno visto coinvolte molte associazioni, Agenda 21, l’ACI, i
quartieri e il Consiglio Comunale stesso. Io desidero ringraziare anche tutti coloro che hanno
partecipato, che hanno contribuito alla discussione, i Consiglieri Comunali, i Consiglieri di
Quartiere, le associazioni, la Giunta, gli uffici comunali che hanno lavorato per questo progetto.

Il piano nel complesso ha raccolto un ampio consenso in città sull’impostazione generale e
anche sulle proposte. Nessuna critica sostanziale o proposta alternativa è giunta dalle varie
associazioni, le uniche voci critiche sono venute da alcuni Consiglieri di minoranza e in particolare
anche dal quartiere Pavia Ovest, che a maggioranza non ha approvato il piano pur esprimendo
condivisione per le linee generali, motivando il voto contrario su questioni di gestione di alcuni
problemi e in particolare circa il prolungamento del raccordo per la preoccupazione di aumentare il
flusso di traffico all’interno del quartiere. I tecnici illustreranno meglio la proposta del Piano
Urbano della Mobilità che sarà illustrata e presentata, io mi limito quindi a sottolineare solo alcuni
aspetti rilevanti che abbiamo avuto modo di confrontare in città.

Sul tema della viabilità il Piano Urbano della Mobilità si pone come obiettivo quello di
potenziare, di razionalizzare e di creare una gerarchia funzionale della maglia viaria cittadina. La
tangenziale è uno strumento importante in questo disegno, rappresenta una infrastruttura importante
per garantire il collegamento di Pavia con il territorio, un collegamento che finora mancava, ma è
un’opera importante proprio per consentire anche la competitività e lo sviluppo della città che per



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30

7

fare questo deve essere collegata in modo efficace con la rete viaria provinciale e quindi garantire
collegamenti rapidi ed efficaci con l’Oltrepò, con la Lomellina, e offrire anche opportunità verso
Milano e soprattutto verso Malpensa, che rimane un’occasione importante per tutto il nostro
territorio e per Pavia.

La tangenziale è però anche un momento importante per la città per riuscire a compiere
quell’opera di smistamento del traffico cittadino evitando gli attraversamenti che sono una delle
cause di congestionamento del traffico in città che abbiamo conosciuto prima della sua apertura. Per
queste due ragioni insieme è fondamentale che debbano essere completati al più presto gli interventi
sui due semafori e sul pezzo restante di tangenziale per dare continuità alla tangenziale stessa, senza
rallentamenti o pericolosi incroci ma con gli opportuni svincoli di collegamento alla viabilità locale
come avviene per circa ¾ del percorso. E’ una richiesta che abbiamo già formulato e che
rinnoviamo con forza alla amministrazione provinciale.

L’altro aspetto è quello del miglioramento dei nodi a cui accennavo, che è fondamentale per
migliorare la mobilità cittadina, e la gerarchia funzionale delle strade cercando di eliminare il
traffico di attraversamento, soprattutto nei quartieri periferici, al fine di rivitalizzare gli assi storici
di quartiere e di consentire un deciso miglioramento del trasporto pubblico. Alcuni interventi
previsti nel piano sono già stati realizzati, dall’apertura della tangenziale alla chiusura ai mezzi
pesanti, agli interventi sulla sicurezza, sui semafori, alla limitazione di velocità, alla protezione di
attraversamenti pedonali eccetera.

Altro tema particolarmente importante è quello delle isole ambientali in tutti i quartieri.
L’idea è quella di coinvolgere un po’ tutta la città, e quindi tutti i quartieri in questo processo.
Finora - l’isola ambientale di Isola - si è sempre parlato e operato nel centro storico cercando di
promuovere la salvaguardia, la tutela, la pedonalizzazione e la limitazione al traffico, con il Piano
Urbano della Mobilità si propone di intervenire alla città con analoga cura e attenzione in tutti i
quartieri. In ogni quartiere è infatti possibile individuare aree, zone dove intervenire per
riqualificare urbanisticamente e ambientalmente per garantire maggior sicurezza, per tutelare la
mobilità elementare, per favorire il mezzo pubblico, ed è un’occasione credo importante anche per
valorizzare le periferie e mettere sicurezza dal punto di vista della viabilità.

Gli strumenti ormai ci sono, sono disponibili, sono collaudati, dai sensi unici alle zone 30,
alle forme di viabilità che consentano la convivenza con la mobilità più debole, a limitazioni vere e
proprie del traffico, e con i quartieri abbiamo già avviato, con alcuni di loro, alcune riflessioni e
alcune proposte anche in merito. E’ chiaro che bisogna su questo tema dell’isola ambientale aprire
un confronto dove i quartieri saranno protagonisti, perché questi progetti per essere apprezzati e per
avere fino in fondo la loro funzione devono essere condivisi, e questo è il lavoro che ci attende nei
prossimi mesi e nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il centro storico è chiaro che, approvato il Piano Urbano della Mobilità,
bisognerà riprendere e aggiornare e rivedere il Piano Urbano del Traffico per proseguire la linea di
salvaguardia e valorizzazione fin qui seguita.

Altro tema importante è quello del trasporto pubblico. Noi abbiamo in città un buon servizio
di trasporto pubblico, questo è quello che ci dicono gli indicatori; abbiamo pochi utenti. Noi
dobbiamo cercare di lavorare per recuperare utenti e soprattutto per rispondere anche alle nuove
esigenze della città sia per lo sviluppo di nuovi insediamenti sia per lo sviluppo di nuovi servizi.
Infine dobbiamo anche garantire un servizio efficiente per i parcheggi di interscambio e per quelli a
corona del centro storico, nonché tempi di percorrenza per raggiungere il centro ed i servizi che
siano effettivamente competitivi e in grado di attrarre utenza.

Oggi noi ci troviamo di fronte a linee poco dirette tendenti a servire tutto e tutti con tempi
quindi necessariamente di percorrenza troppo lunghi rispetto alle esigenze o alle attese. La proposta
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è quella di intervenire in due direzioni, da una parte un miglioramento della rete viaria, come
accennavo prima, e maggior attenzione alle esigenze del trasporto pubblico. Un esempio per tutti: il
nodo di Piazzale San Giuseppe su cui i Lavori Pubblici stanno già predisponendo il progetto di
intervento è uno degli esempi di modifica sostanziale significativa non solo per la viabilità ma
anche per il trasporto pubblico. D’altra parte è necessaria una revisione, un ridisegno complessivo
della rete di trasporto per definire un nuovo servizio pubblico in grado di corrispondere alle
esigenze della città a cui accennavo prima in tutti i suoi vari aspetti.

Nel Piano Urbano della Mobilità i tecnici hanno fatto bene a porre grande attenzione,
sottolineare il ruolo delle ferrovie; in particolare io riprendo due aspetti estremamente importanti
per quello che ci riguarda. Il primo è quello dell’attestazione a Pavia del passante ferroviario per
Milano, che è in grado di garantire un efficace servizio di collegamento tra Pavia e Milano che può
avere riflessi importanti sia dal punto di vista del traffico privato ma anche la necessaria attenzione
richiede per quanto riguarda la stazione, e quindi la nuova domanda che in qualche modo dovrà
essere soddisfatta dal trasporto pubblico locale di area oltre che quello cittadino e dai necessari
parcheggi di interscambio che dovranno servire quest’area. A tale proposito, lo dico al Consiglio
Comunale questa sera, si realizzeranno nelle prossime settimane, le FFSS attraverso la propria
società di scopo realizzerà un parcheggio a rotazione di 250 posti nell’area della stazione, in parte
riservata ai pendolari, in questo modo completando un altro importante intervento sui parcheggi su
cui ci stiamo lavorando da tempo e che in qualche modo avevamo previsto, e su cui nelle prossime
settimane si troverà realizzazione. Quindi si risponde a questa domanda, a seguito della quale con
questo intervento potremo anche riuscire a ragionare magari meglio anche sul piazzale della
stazione stessa in una situazione oggi molto confusa che merita di essere in qualche modo
affrontata.

Dall’altra parte c’è il problema delle merci, e quindi della gronda sud, cui viene posta grande
attenzione anche nella relazione. Pavia soffre di una frattura importante rappresentata dai passaggi a
livello, purtroppo non risolvibili, molti dei quali attraverso forme di sottopasso o di sovrappasso, e
un’intensificazione della linea di trasporto merci porterebbe un grave danno alla vita della città
sicuramente non accettabile e richiederebbe da parte della amministrazione comunale il massimo
dell’impegno per ottenere adeguati interventi dalle ferrovie. Viceversa se il passaggio delle merci,
come sembra, può avvenire, può essere affrontato attraverso una gronda sud e non passare da Pavia,
allora il problema dei passaggi a livello e di questa frattura può essere risolto stante il numero di
attraversamenti, il numero di treni che potrebbero interessare gli attraversamenti molto, molto
minore, in grado diverso, e quindi in modo decisamente diverso con benefici effetti sulla
circolazione cittadina stessa.

Altro aspetto che abbiamo affrontato, e che deve essere affrontato in un Piano Urbano della
Mobilità, è il tema della sosta, è la politica della sosta. Il Piano Urbano della Mobilità oltre a
recepire il Piano Parcheggi ribadisce l’importanza dei parcheggi di interscambio, alcuni ormai
avviati e altri di prossima attuazione attraverso gli interventi previsti dal PRG. Si definiscono anche
meglio i parcheggi a servizio del centro oltre a quelli di attestazione a ridosso del centro, si
individua anche una fascia intermedia che può contribuire con un adeguato servizio di trasporto
pubblico, come già detto, ad un ulteriore decongestionamento del centro storico. A questo si
aggiunge anche l’intervento già effettuato sulla regolamentazione della sosta, che ha dato buoni
risultati liberando posti che oggi sono a disposizione diminuendo i caroselli per la ricerca del
parcheggio, e oggi si può dire che non ci sono difficoltà nel trovare posto per chi vuole venire a
Pavia. In ogni momento, in ogni ora, è possibile in ogni lato del centro storico parcheggiare senza
difficoltà. A questi posti si aggiungeranno presto anche quelli della stazione ferroviaria, come ho
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detto, e a breve anche quelli di Piazzale Oberdan su cui i Lavori Pubblici stanno lavorando sul
project financing presentato.

L’altro tema è quello della mobilità debole. E’ un tema importante quello dei pedoni, sono
stati fatti in questo anno investimenti importanti per la sicurezza, per garantire gli attraversamenti, e
dovremo intervenire anche in periferia e in accordo con i quartieri sulle isole ambientali per avere
grande attenzione su questo tema.

Altra voce importante è quella dei portatori di handicap. Noi abbiamo già avviato una
collaborazione importante con la Consulta per l’abbattimento delle barriere architettoniche per
affrontare questo problema con una visione più complessiva, per garantire il diritto alla mobilità a
tutti nel modo migliore possibile. E in questo senso è da sottolineare anche l’importante lavoro,
presentato già in Consiglio, che l’Assessorato ai Servizi Sociali e ai Lavori Pubblici stanno facendo
in collaborazione con l’Università per individuare momenti, modelli, metodologie anche di
intervento in questo settore.

Altro aspetto della mobilità debole è la bicicletta. Nel Piano Urbano della Mobilità viene
posto con forza questo mezzo come uno dei temi importanti della mobilità chiedendo l’adeguata
attenzione all’unitarietà dei progetti, alla creazione di una rete e alle tipologie di piste e di percorsi
ciclabili. L’obiettivo, come avete letto dalla relazione, è di passare dai 16 km attuali ai 70 previsti di
percorsi e piste ciclabili urbane idonee per la mobilità cittadina. Oggi da vari dati statistici, da varie
ricerche diverse, circa il 15% di spostamenti avvengono in città in bicicletta, quasi però concentrati
esclusivamente nel centro. Aumentare questa percentuale è l’obiettivo del piano, arrivare al 30%
sarebbe l’obiettivo importante da raggiungere, che ci renderebbe anche più vicini e più simili a
molte città europee anche del nord dove pure fa più freddo, dove pure c’è più pioggia, ma dove con
servizi adeguati la strategia del Piano Urbano della Mobilità anche nella nostra città può dare questo
tipo di risultati.

Oltre a questi chilometri di piste ciclabili interne alla città che anno per anno potranno essere
collegati e realizzati sono individuati nel piano anche un’altra situazione potenziale: sono i 123 km
individuati circa realizzabili di piste ricreative e turistiche, che sono una potenzialità importante che
può essere sfruttata arricchendo la città di questa opportunità per i pavesi e anche per il turismo.

Altro tema infine è quello del carico e scarico merci. Anche Pavia deve ormai affrontare
questo tema ricercando la collaborazione delle categorie interessate per attivare un piano merci in
grado di eliminare il disagio attuale, e questa è l’indicazione che diamo nel Piano Urbano della
Mobilità; in attesa però di un piano che sarà necessariamente complesso, che richiederà tempo e
lavoro, alcune iniziative possono essere portate avanti da subito concertandole con le categorie
interessate. Nell’immediato non è evitabile il tema della razionalizzazione del carico e dello scarico
ridefinendo luoghi e modalità, e in questo senso la revisione del Piano Urbano del Traffico cui
accennavo può diventare uno strumento utile per affrontare anche questo problema. Credo inoltre
che dovremo fissare una scadenza, condivisa e concordata anche con le categorie interessate come
dicevo, nell’arco temporale di 2, 3, 4 anni per proibire l’accesso al centro ai mezzi pesanti oltre i 35
quintali, che sono incompatibili con la viabilità del centro, che sono incompatibili e fonte di guasti
rispetto alle strade del centro storico e in particolare all’acciottolato.

Inoltre dovremo fissare anche dei tempi uguali, diciamo anche qui nell’arco di 3 anni, ad
ipotesi per proibire l’accesso al centro di mezzi non ecologicamente compatibili. Porsi questi
obiettivi vuol dire dare tempi sufficientemente lunghi per consentire agli operatori di attrezzarsi e
incominciare ad individuare una rotta, un percorso per portare la città in grado di avere anche in
questo campo un servizio all’altezza di un centro storico che deve essere valorizzato, salvaguardato
e tutelato.
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Infine la partecipazione, che è il momento importante del Piano Urbano della Mobilità. Noi
proponiamo una serie di strumenti per proseguire al meglio questi obiettivi indicati, che come detto,
è evidente a tutti, coinvolgono   molti soggetti. Partecipazione e coinvolgimento anzitutto dei
quartieri e dei cittadini come momento essenziale per la realizzazione dei progetti delle isole
ambientali, partecipazione e coinvolgimento delle varie categorie interessate, delle associazioni e
degli enti per gli altri aspetti particolari e generali del Piano Urbano della Mobilità, coinvolgimento
della città, del Consiglio Comunale prima di tutto, per quanto riguarda il trasporto pubblico in
particolare.

A questi strumenti normali di partecipazione il Piano Urbano della Mobilità propone anche
tre ulteriori momenti utili e importanti. Una Consulta per la Mobilità come sede privilegiata per
l’informazione sui programmi di vari enti che interagiscono sul territorio, di valutazione comune, di
discussione ed elaborazione di proposte coinvolgendo tutti i soggetti interessati al tema che
ovviamente, data l’importanza, non riguarda solo ed esclusivamente la città. Un coordinamento con
i Comuni di area che oggi esiste solo per il trasporto pubblico urbano gestendo un trasporto su area
urbana è un’esperienza che abbiamo cercato di portare avanti attraverso anche in questi mesi sul
terreno dell’emergenza ambientale. L’Assessore Balzamo in particolare si è spesa in questa
direzione. Io credo che sia opportuno, e questa è la proposta del Piano Urbano della Mobilità,
istituire una sede permanente di confronto non più su singoli temi ma globale sul tema della
mobilità dell’area urbana. E infine la proposta è quella di un osservatorio sulla mobilità in modo da
avere a disposizione più dati utili possibili e, mezzi permettendo, informatizzando tutto il sistema
per garantire a tutti il massimo di informazione possibile in questo campo, invitando ovviamente a
partecipare tutti i soggetti che dispongono di dati e di informazioni utili alla costruzione di un
sistema informativo sulla mobilità.

Alcune iniziative come dicevo, per finire, sono già state fatte, altre saranno realizzate, ma
per raggiungere risultati significativi e per migliorare la mobilità della città occorre la disponibilità
da parte di tutti di accettare qualche piccolo sacrificio sul piano personale per ottenere grandi
vantaggi collettivi e per la città; se ognuno penso vuole continuare a fare quello che è abituato o
quello che gli piace è difficile cambiare ed è difficile anche migliorare. Questo è il patto per Pavia
che proponiamo a tutti, migliorare la mobilità, migliorare la qualità della vita della città e dei
cittadini. Dovremo coinvolgere, discutere, potremo avere opinioni diverse nel particolare, ma tutti
dovremo cercare di guardare nella stessa direzione, e il Piano Urbano della Mobilità ce ne dà
l’occasione.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Grazie Assessore. Apriamo la fase del dibattito. Prima sentiamo la relazione tecnica.

Ero rimasto alla partita, scusate, quindi…
Io do la parola allora ai tecnici se vogliono illustrare appunto il file che mettono a

disposizione del Consiglio Comunale.
Grazie.

TECNICO DEL CENTRO STUDI MERIGGI & CO.
 Buonasera a tutti. Noi cercheremo di integrare e arricchire la relazione dell’Assessore che…

PRESIDENTE
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Un po’ di attenzione, grazie. I signori non sono abituati alla nostra… (intervento fuori
microfono) Sì, allora… (intervento fuori microfono) Ho detto che l’Assessore li ha già presentati,
forse lei non ha sentito.

Prego.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Mi vuole far dire o no?

PRESIDENTE
Cosa vuol dire? Sì, prego.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Cosa voglio dire lo dico io.

PRESIDENTE
…altro, come no?

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Chiedo che i due professionisti si presentino non solo col nome e cognome evidentemente,

per capire chi sono, anche perché probabilmente inizierà una collaborazione e dobbiamo sapere chi
sono, da dove vengono, che cosa fanno eccetera.

PRESIDENTE
Sì, ecco, se volete presentarvi. Grazie.

ARCH. LUIGI MERIGGI
OK. Va bene, allora prima di esporre i contenuti del Piano Urbano della Mobilità ci

presentiamo. Io sono l’Arch. Luigi Moriggi, svolgo prevalentemente attività nel campo della
pianificazione urbanistica a livello regionale, provinciale e comunale, svolgo anche attività nel
settore della valutazione di impatto ambientale, e quindi prevalentemente la mia attività
professionale è orientata ad affrontare i temi di carattere urbanistico. La mia competenza si integra
in modo importante con quella invece della TAU, che è la società con la quale ci siamo presentati
insieme nel bando che il Comune di Pavia aveva fatto allora, in quanto la società TAU, come dirà
l’Ing. Miglietti, è una società che ha invece professionalità ed esperienza nel settore dei trasporti e
della mobilità.

ING. MIGLIETTI
TAU è una società che da circa 15 anni, 20 anni, sviluppa le tematiche di tutti i settori della

mobilità, dalla pianificazione alla valutazione di impatto di infrastrutture e trasporto fino alla
progettazione. In particolare nel campo della pianificazione abbiamo seguito sin dalla nascita del
codice della strada tutte le attività che riguardano la pianificazione del traffico, ed è una parte
sviluppata preponderante all’interno del Piano della Mobilità di Pavia, pianificazione del traffico
che quindi vuol dire valutazione, studi, analisi degli scenari e risoluzione delle tematiche nei piani
del traffico di breve periodo, nel piano della mobilità invece affrontando orizzonti più vasti di 5, 10
anni come scenario. Basta direi.

Grazie.
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PRESIDENTE
Prego.

ARCH. LUIGI MORIGGI
Bene. Come stavo dicendo in precedenza noi cercheremo di integrare ed arricchire la

relazione dell’Assessore che già ha toccato direi i punti più importanti che il Piano Urbano della
Mobilità affronta.

Innanzitutto una breve… questa diapositiva che dice quali sono e cosa è il Piano Urbano
della Mobilità sostanzialmente. Il Piano Urbano della Mobilità è stato istituito con decreto
legislativo nel 2000, è un piano di carattere strategico politico nel senso che cerca di affrontare in
modo coordinato tutti gli aspetti legati alla mobilità e ai trasporti che sono presenti all’interno di un
ambito urbano. E’ chiaro che questi aspetti sono più importanti e più significativi più importante e
più significativo è l’ambito urbano che viene affrontato, quindi sicuramente la realtà di Pavia è una
realtà che da questo punto di vista ha posto e ha una serie di questioni che sono sicuramente di
rilievo e hanno una portata e delle ricadute anche di livello sovraccomunale, ed è appunto lo spirito
con cui nell’impostazione questo Piano Urbano della Mobilità è stato da noi pensato ed è redatto.
Individua un sistema di azioni, progetti e interventi coordinati per lo sviluppo della qualità della
mobilità urbana, quindi questo è l’insieme degli obiettivi che un Piano Urbano della Mobilità si
pone; inoltre il Piano della Mobilità tende a superare quella divisione settoriale che finora c’era
stata tra scelte di sviluppo urbanistico e questioni legate alla mobilità e ai trasporti.

Questo Piano Urbano della Mobilità invece tenta di affrontare queste questioni all’interno di
una visione complessiva rispetto a tutti gli interventi e ai progetti che sul territorio
l’amministrazione ha intenzione di attuare, e quindi dallo strumento di pianificazione generale ai
piani integrati, ai piani di riqualificazione urbana, e quindi a quei progetti che invece riguardano in
modo più puntuale alcuni settori dell’ambito urbano. Infine l’orizzonte temporale di programma è
quello di 10 anni, per cui rispetto al Piano del Traffico si pone con uno scenario temporale di
medio-lungo periodo.

Questa seconda diapositiva invece riassume sinteticamente quelli che sono gli obiettivi e le
finalità che il Piano Urbano della Mobilità..

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio, grazie, altrimenti nessuno capisce. Grazie.
Prego, grazie.

ARCH. LUIGI MORIGGI
Quindi anche qui in modo sintetico sono gli obiettivi e le finalità che il Piano Urbano della

Mobilità di Pavia intende raggiungere, e quindi abbiamo la possibilità di superare le condizioni di
squilibrio modale che oggi sono abbastanza evidenti cercando un riequilibrio maggiore verso il
trasporto su gomma e verso il trasporto pubblico, soddisfare e sviluppare i fabbisogni di mobilità in
quanto sempre più lo sviluppo delle nostre realtà urbane, e anche la realtà urbana di Pavia, è un
esempio. Per quelle che sono le tendenze e le dinamiche in atto il fabbisogno di mobilità è in questi
anni sempre più cresciuto, vuoi perché sono aumentati i servizi, vuoi perché c’è una
parcellizzazione professionale, e quindi i fabbisogni sono in continuo aumento. Favorire un maggior
processo di integrazione modale in quanto il sistema trasporto pubblico, trasporto privato, gomma,
ferro devono sicuramente maggiormente integrarsi e coordinarsi. Ottimizzare le condizioni di
circolazione e di sicurezza stradale, in quanto recuperare queste condizioni di sicurezza all’interno
della rete urbana è sicuramente un obiettivo fondamentale da raggiungere. Recuperare livelli
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migliori di qualità urbana, perché l’insieme di queste proposte, l’insieme di queste progettualità
hanno come obiettivo finale quello complessivamente di migliorare la qualità urbana dell’intera
città, quindi non più solamente obiettivi e progetti limitati ad alcuni ambiti urbani, il centro storico e
alcune zone, ma è un tentativo di migliorare complessivamente la qualità urbana dell’intero
territorio comunale, e in aggiunta al miglioramento della qualità urbana chiaramente ridurre il
livello di inquinanti e i consumi energetici che il sistema dei trasporti nel suo complesso genera.
Migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico, contenere i costi di trasporto, migliorare
l’efficienza economica ed utilizzare l’innovazione tecnologica come opportunità che oggi viene
posta a tutti gli operatori.

Brevemente questa slide illustra il programma di lavoro che noi abbiamo seguito, perché
quello di cui noi stiamo parlando oggi è solamente la parte conclusiva del nostro lavoro. Noi
abbiamo fatto un percorso che è partito da alcuni riferimenti di diverso livello, di scala europea,
nazionale e regionale, e soprattutto di area urbana pavese e di Pavia in modo particolare. Soprattutto
questi due aspetti ci hanno consentito di individuare quelle che sono le strategie e le problematiche
di sviluppo che l’area urbana pavese e Pavia in modo particolare hanno davanti nei prossimi anni,
quindi le scelte che l’amministrazione provinciale ha fatto in termini di pianificazione del territorio,
quindi Piano Territoriale di Coordinamento, piuttosto che scelte nel settore della mobilità e dei
trasporti, quindi il Piano Triennale dei Servizi, il Piano della Viabilità, e quindi gli strumenti che
partono da una visione sovraccomunale dei problemi della mobilità, fino ad arrivare invece a
valutare in modo più preciso e più puntuale tutti i documenti… (fine cassetta) ..stico di mobilità e
trasporti che riguardano in modo particolare la realtà di Pavia.

Poi abbiamo approfondito chiaramente il quadro conoscitivo rispetto al sistema della
mobilità, e quindi abbiamo cercato di ricostruire, utilizzando i dati disponibili sia a livello comunale
che a livello regionale, utilizzando i dati del censimento, utilizzando i dati della matrice origine-
destinazione che la Regione Lombardia ha fatto con un rilievo ad hoc nel 2002, cercando di
ricostruire tutto quello che è attualmente lo stato della domanda e dell’offerta di mobilità sia nella
città di Pavia ma anche all’interno dell’area urbana, e per area urbana noi intendiamo quell’ambito
di riferimento territoriale che comprende Pavia più quei 15 Comuni che costituiscono un sistema
consolidato di relazioni con il capoluogo provinciale.

In aggiunta all’inventario delle conoscenze abbiamo poi definito uno scenario delle
previsioni attendibili e delle previsioni urbanistiche, e quindi sulla base di quelle che sono le
progettualità in atto, le previsioni di Piano Regolatore e gli approfondimenti di carattere urbanistico
abbiamo cercato di capire come attendibilmente nello scenario dei prossimi 10 anni la città di Pavia
può avviare degli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica. Tutto questo quadro
conoscitivo ha in modo ricco e abbondante un allegato statistico che chiaramente dà conto di tutti
questi approfondimenti.

Come fase conclusiva della parte di analisi abbiamo poi ricostruito un sistema delle criticità
attuali e del sistema della mobilità che ci hanno poi consentito di passare alla successiva definizione
delle strategie di piano, ad individuare proposte e modalità di intervento che riguardano progetti ed
interventi puntuali per i vari settori della mobilità, e infine abbiamo stimato un costo complessivo di
intervento per l’attuazione delle proposte di Piano Urbano della Mobilità. Diciamo che in questo
mio intervento parlerò maggiormente delle strategie di piano mentre l’Ing. Miglietti parlerà in modo
più puntuale delle progettualità e della stima dei costi di intervento. Per non entrare e per non
ripetere alcuni concetti espressi dall’Assessore cercherò di riassumere e di aggiungere solo alcuni
concetti.

Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere generale noi li abbiamo definiti rispetto a due
scenari, uno scenario di medio periodo bloccato al 2011 e uno scenario di lungo periodo che invece
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abbiamo portato al 2016, e all’interno di questi due scenari abbiamo cercato di affrontare e di
proporre tutti i nostri obiettivi partendo come dicevo in precedenza da questa visione dei problemi
della mobilità all’interno di un’area urbana di riferimento, quindi anche qui superando un po’ quelle
che finora erano le valutazioni sul traffico e sulla mobilità che erano presenti che riguardavano
solamente addirittura una parte del territorio della città di Pavia, quindi la città di Pavia presa nella
sua interezza, la città di Pavia rispetto ad un ambito urbano di riferimento molto più ampio.

Da questo punto di vista poi un’altra strategia di piano riguarda i riferimenti di livello
europeo regionale ed urbano, e qui già qualcosa l’Assessore ha accennato rispetto alla necessità di
una connessione con il sistema aeroportuale lombardo, e rispetto alla creazione di collegamenti
frequenti e veloci sia con il capoluogo milanese ma anche con il bacino portuale di Genova e del
Mediterraneo, perché la posizione di Pavia crea questo duplice fronte di riferimento, e quindi
obiettivo di livello diciamo a questo nazionale e regionale è quello di consolidare questi progetti.

A livello invece di servizio ferroviario regionale anche qui dal 2008 anche Pavia, con la
linea ferroviaria urbana S2 del passante ferroviario, avrà un miglioramento significativo dei livelli
di servizio, e quindi lungo l’itinerario Mariano Comense, Seveso, Milano, Locate Triulzi e Pavia si
potranno avere dei collegamenti con una frequenza di 10 minuti, e quindi a livello di metropolitana
urbana, tra appunto la città di Pavia, la città di Milano e anche con il nord Milano, e questo secondo
il programma di lavori che la Regione ha definito potrà partire dall’anno prossimo.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto privato le strategie di intervento riguardano la
razionalizzazione della circolazione sulla rete viaria esistente, e anche qui lavorando a due livelli:
ad un livello extra urbano dando attuazione a un protocollo che il Comune di Pavia ha fatto con la
Provincia e con i Comuni vicini rispetto alla definizione di un itinerario sud che ha consentito di
superare le previsioni finora esistenti, e quindi di proporre un’alternativa di tracciato che possa
risolvere in collaborazione con gli altri Comuni la questione del completamento del sistema di
tangenziale urbana per Pavia, e poi invece a livello urbano attraverso un insieme di interventi di
razionalizzazione e di specializzazione della rete viaria che partono sostanzialmente da una
definizione gerarchica della rete, cioè cercando di attribuire ad ogni rete, ad ogni arco della rete
viaria una funzione, e quindi far transitare sulla rete viaria adeguata il traffico che vi può transitare,
e anche in questo caso cercando chiaramente di preservare in modo importante le zone residenziali
e le zone dove vi è una presenza consistente di servizi pubblici dal traffico di attraversamento. E
quindi la proposta di gerarchizzazione della rete tende a raggiungere questi obiettivi.

La questione del trasporto pubblico locale anche in questo caso è stata già affrontata. Io
aggiungo questa proposta che il Piano Urbano della Mobilità fa, che è quella di arrivare alla
creazione di una Carta della Mobilità, cioè cercando di coordinare e di agevolare soprattutto la
fornitura di servizi ai vari utenti di trasporto che utilizzano i mezzi pubblici, e quindi il servizio
autobus, il servizio treni, parcheggi urbani, il noleggio delle biciclette, degli scooter elettrici, dei
taxi può entrare all’interno di un’unica Carta della Mobilità che consente a coloro che utilizzano
questi servizi di poter agevolmente passare da una modalità di trasporto all’altra senza dover avere
problemi di acquisto dei biglietti, abbonamenti e quant’altro. Quindi anche questo è sicuramente un
aspetto innovativo rispetto all’offrire agli utenti del trasporto pubblico un’opportunità maggiore.

Sul tema delle merci intelligenti e della logistica urbana direi che quanto anticipato
dall’Assessore è sicuramente già completo. Anche in questo caso chiaramente vi sarà la necessità di
ridefinire la disciplina dell’accessibiltà della sosta all’interno soprattutto del centro storico dei
mezzi che effettuano attività di carico e scarico. Quindi sulla base di un progetto che tenda ad
ottimizzare queste modalità di spostamento, e soprattutto a migliorare e a concentrare in determinati
orari e con determinate modalità coordinate lo spostamento delle merci in ambito urbano si può
arrivare a definire delle modalità di accesso nell’ambito sicuramente della zona centrale ma anche
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di quelle altre zone sul territorio comunale che vedono una particolare presenza di esercizi
commerciali.

Per quanto riguarda il tema dei parcheggi e della sosta il Piano Urbano della Mobilità ha
sostanzialmente ridefinito la classificazione delle tipologie dei parcheggi confermando però questa
validità dell’individuazione di tipologie di parcheggi a seconda della funzione che questi parcheggi
devono svolgere, e quindi sono stati potenziati e confermati tutti i parcheggi a servizio della
residenza con l’obiettivo di riuscire sempre più a liberare le sedi stradali dalla sosta, e quindi
sempre più cercare di portare le automobili o nell’ambito di aree private oppure nell’ambito di
parcheggi in sottosuolo che il Piano Parcheggi prevede anche in ambito residenziale.

Inoltre viene confermato l’importante ruolo dei parcheggi di interscambio esterni che
consentono di usufruire del sistema di trasporto pubblico, mentre invece è stato precisato in modo
più puntuale quella che è la funzione delle aree a parcheggio a servizio del centro storico. E qui
sono state individuate due tipologie, una di attestazione diretta al centro storico, quindi
sostanzialmente quelle aree che consentono di parcheggiare e di accedere pedonalmente all’interno
del centro storico, invece una seconda tipologia che comprende delle aree a parcheggio collocate
magari in posizione leggermente decentrata ma che sono collocate lungo le direttrici di trasporto
pubblico, e quindi con la possibilità o sempre a piedi di raggiungere il centro storico e quindi con
magari qualche minuto in più di percorrenza, oppure di utilizzare invece il mezzo di trasporto
pubblico che passa nelle immediate vicinanze e che quindi costituisce anche in questo caso un
servizio di interscambio.

La questione della mobilità elementare. Ecco, qui noi abbiamo preso come riferimento la
Carta dei Diritti dei Pedoni, e riteniamo che questo possa diventare un riferimento di principio che
dovrà guidare tutte le azioni della amministrazione comunale perché sempre più ci sia questa
attenzione all’interno soprattutto della città e all’interno di luoghi particolari, e quindi dei quartieri
residenziali, delle zone dove sono collocati servizi di interesse pubblico, l’Università, l’ospedale, le
cliniche, tutti i servizi comunali, la Provincia, la Prefettura, l’Agenzia del Catasto. Insomma Pavia è
una città veramente ricca di servizi di interesse pubblico. Ecco, l’attenzione è che la mobilità
pedonale deve avere nell’ambito di queste aree, e quindi acquisire quelli che sono i contenuti della
Carta dei Diritti dei Pedoni noi riteniamo che sia un aspetto molto importante affinché ci sia questa
attenzione alla tutela e alla garanzia dei diritti primari alla mobilità anche per coloro che viaggiano a
piedi, per coloro che hanno condizioni di mobilità ridotta e per coloro che utilizzano la bicicletta.
Questo è direi un obiettivo importante che questo Piano Urbano della Mobilità mette all’attenzione
della città di Pavia e riteniamo possa diventare un elemento di riferimento.

Un aspetto importante è quello invece della sicurezza. Sempre più c’è la necessità di
migliorare la sicurezza in tutti i diversi aspetti della mobilità, e quindi sia all’interno delle strade, e
quindi mettere in atto tutte quelle iniziative e tutti quegli interventi che possano contribuire a
migliorare la sicurezza di tutti, sia di coloro che viaggiano in auto ma anche di coloro che
percorrono le strade per altre ragioni, migliorare la sicurezza nel trasporto pubblico, migliorare la
sicurezza nel trasporto merci e migliorare la sicurezza per le utenze deboli. Anche questo riteniamo,
che tra l’altro è un obiettivo importante che l’Unione Europea, e l’Italia ha fatto propria, ha dato a
tutte le nazioni, cioè quello di ridurre nell’arco dei prossimi anni i livelli di incidentalità e quindi
ridurre le persone che rimangono coinvolte all’interno di incidenti, e questo penso che possa essere
un altro obiettivo che questo Piano Urbano della Mobilità si può proporre di raggiungere attraverso
l’attuazione delle proposte di interventi.

Infine concludo su quelli che sono gli strumenti e le modalità di intervento. Già l’Assessore
ne ha citate alcune, io aggiungo tutte quelle che sono quelle progettualità e quei piani di intervento
che poi il Piano Urbano della Mobilità dovrà nella fase attuativa attuare, quindi l’aggiornamento del
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Piano del Traffico, l’attuazione del Piano Parcheggi, i progetti di riqualificazione degli assi viari, i
Piani Particolareggiati con la creazione delle isole ambientali, un Piano della Mobilità elementare e
un Piano della Mobilità per le persone con ridotte capacità motorie, un Piano della Logistica
Urbana, e poi l’aggiornamento del programma dei servizi del trasporto pubblico locale, e anche
questo è sicuramente un obiettivo che l’amministrazione si può porre.

Infine la questione del monitoraggio. Noi l’abbiamo introdotta e riteniamo che sia un aspetto
molto importante in quanto, per valutare l’efficacia delle scelte che il piano mette in campo, un
monitoraggio dei risultati e degli effetti di queste scelte è fondamentale per capire se durante il
periodo dell’attuazione, quindi durante i 10 anni di validità del Piano Urbano della Mobilità, vi è la
necessità di una correzione di tiro, vuoi perché cambiano le condizioni, vuoi perché subentrano dei
fatti nuovi. E quindi il monitoraggio del Piano della Mobilità noi riteniamo che sia fondamentale, e
questo monitoraggio può avvenire solamente se ci sarà collaborazione con gli enti presenti sul
territorio.

Noi qui abbiamo parlato della creazione di un osservatorio sulla mobilità in quanto oltre al
Comune di Pavia possono parteciparvi l’Azienda Municipalizzata, la Provincia, la ASL, l’ARPA, la
Polizia Stradale, i Carabinieri, l’ACI, la Camera di Commercio, le università e gli enti ospedalieri.
Questi sono tutti enti che hanno dei dati, che hanno delle informazioni che sono molto utili per
capire come questo Piano Urbano della Mobilità produrrà degli effetti e delle ricadute positive
all’interno della città. Noi riteniamo che la creazione di questa struttura di livello tecnico possa
consentire poi di creare i presupposti perché ci possa essere monitoraggio continuo degli effetti del
Piano della Mobilità.

Grazie, e passo la parola all’Ing. Miglietti per la parte legata ai progetti e agli interventi.

ING. MIGLIETTI
Aspetta, bisogna cambiare un attimo il file. Quindi a me rimane a questo punto, dopo che

hanno parlato sia l’Assessore che il collega Arch. Morici, rimane solo da illustrarvi, far
materializzare le strategie e le indicazioni che sono state esposte partendo dalla maglia della
viabilità principale che si disegna nello scenario di medio e lungo periodo, medio periodo diciamo
2011-2016, maglia che ha trovato il suo completamento nello schema esterno grazie all’ultimazione
della tangenziale, quindi ha concluso una forma, la forma circolare che permette di distribuire gli
spostamenti veicolari con una maggiore efficacia. L’efficacia dell’intervento la si è già misurata, le
misure che sono state condotte sembrano far capire che abbiamo probabilmente anche sottovalutato
gli aspetti di drenaggio della struttura periferica, quindi dell’anello tangenziale rispetto ai carichi
veicolari urbani, comunque sono dei dati che poi vedremo più avanti nelle slide successive.

Il disegno che si prospetta nel medio periodo è quello quindi di una selezione e una
riclassificazione della viabilità così come l’aveva disegnata il Piano Urbano del Traffico che
indicava per la maggior parte delle direttrici una funzione omogenea. La possibilità di reindirizzare
i flussi in attraversamento consente di eleggere alcune delle strade a funzioni primarie e di
prospettare per altre viabilità direttrici che adesso sono abbastanza caricate dal traffico funzioni
urbanistiche più di quartiere, nel senso con minori carichi di traffico, e dedicare e riorganizzare gli
spazi stradali secondo funzioni locali, quindi con maggior attenzione a funzioni di sosta e più vicine
a quello che ha anche detto l’Arch. Morici, alle funzioni pedonali, una riorganizzazione.

Vediamo gli assi che hanno la classificazione di maggior livello, quindi maggiori carichi
veicolari. Sono partendo da est il nuovo asse che sostituisce la viabilità di Via Campari, poi c’è
l’asso di Via Lodi, l’asse Torretta-Vigentina, l’asse di Viale Certosa che poi si sbina in una
forchetta in penetrazione alla città, e poi sul lato ovest c’è il proseguimento del raccordo
autostradale, e infine l’asse di Via Brambilla-Ponte della Libertà provenendo da sud. Queste sono le
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direttrici, direttrici che trovano poi una loro connessione sul lato ovest, è la viabilità disegnata in
blu, sul lato ovest attraverso la direttrice appunto di Ponte della Libertà fino al rondò dei
Longobardi e dal rondò dei Longobardi per ritornare verso Viale Campari… verso Viale Cremona,
scusate, prima avevo detto… Forse prima, anzi ho sostituito Cremona con Campari, volevo dire la
nuova viabilità parallela a Viale Cremona. E l’anello interno che funziona da connettore della
viabilità radiale è l’asse di Via Folperti, Folperti fino a Viale Campari; da Viale Campari a Viale
Cremona si disegna un nuovo anello più esterno rispetto all’attuale. Gli effetti e le opportunità di
questa maglia sono quelli indicati, sono il contenimento del traffico dei transiti abbiamo detto,
l’alleggerimento della viabilità urbana e di conseguenza la riduzione dei carichi ambientali in area
urbana. L’opportunità che si viene a creare da una riclassificazione della maglia viaria è quella di
poter riorganizzare gli spazi e dedicare gli spazi pubblici e gli spazi viari a funzioni locali.

Qui vediamo lo stesso schema con l’evidenziazione degli assi che vi ho descritto. Sulla
tavola sono poi indicate le posizioni dei parcheggi di interscambio, parcheggi di interscambio che
hanno una funzione importante nella visione integrata dello studio della mobilità; vengono
evidenziati con colori diversi l’esistenza dei parcheggi, il potenziamento o la creazione. I parcheggi
sono riportati lungo gli assi principali in corrispondenza delle attuali linee di trasporto pubblico.
(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

ING. MIGLIETTI
Questa per inciso è un’azione che il Comune di Pavia ha portato avanti con la Provincia, e

riporta questa slide gli obiettivi che si cerca di perseguire nell’area sud pavese sotto la città allo
scopo di deviare le correnti di traffico dagli assi storici. L’obiettivo è appunto il collegamento …
del Ponte di Mezzano con la tangenziale di Pavia in variante alla SS 35 proprio per spostare e per
drenare il traffico che lungo la direttrice di penetrazione a Pavia si sviluppa lungo il tracciato
storico. Gli effetti sulla città di Pavia tendono a limitarsi ma sono molto importanti per risolvere
l’itinerario di penetrazione. Le azioni da intraprendere riguardano la stesura del progetto di
prefattibilità.

Queste sono alcune slide che avevamo utilizzato nelle precedenti presentazioni, riguardano
le valutazioni che sono state condotte a partire dalle rilevanti indagini che sono state svolte in fase
di stesura del PRG che hanno compreso interviste all’utenza e valutazione dei dati derivanti dal
censimento del 91 sugli spostamenti all’interno dell’area urbana.

Quelle che vediamo sono alcune rappresentazioni dei carichi viari sull’anello di
circonvallazione al centro storico che sono state il punto di partenza per le valutazioni che abbiamo
svolto per valutare gli effetti del completamento della tangenziale su alcune sezioni significative
rilevate appunto in area urbana. Le sezioni sono questa quindicina di sezioni. Partendo da questi
dati, dati attuali e dati di carico previsti nella simulazione del Piano Regolatore, siamo arrivati a
definire e a sintetizzare in questa tavola gli effetti del completamento tangenziale. I colori verde e
azzurro evidenziano, indicano un miglioramento sempre più deciso, un colore verde più… un
miglioramento rilevante, azzurro un miglioramento meno rilevante attorno al 10, 10-20%, i colori
giallo e rosso evidenziano delle situazioni comprese tra lo zero e un leggero aumento dei carichi di
traffico. Evidentemente gli effetti maggiori derivanti dal completamento della tangenziale si
riscontrano sull’anello nord, che è l’anello che beneficia maggiormente del completamento, e quindi
del dirottamento del traffico sull’anello tangenziale uno e il traffico di transito dell’area urbana di
Pavia, e anche del reindirizzamento delle penetrazioni, perché gli effetti della tangenziale si hanno
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sia nel drenare completamente alcune correnti di transito sia nel riportare verso itinerari più
efficienti il traffico in penetrazione, cioè destinato all’area urbana.

Aspetta. No, ho sbagliato, ho commesso un errore di manovra.
Dicevamo le opportunità che nascono dal completamento e quindi dal disegno della nuova

maglia viaria sono quelle di poter riqualificare alcuni assi viari e definire le isole ambientali, cioè
andare a disegnare…

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio per favore!

ING. MIGLIETTI
La ridefinizione della classifica funzionale permette di riqualificare gli assi che sono

disegnati in rosso; sono assi dove la riduzione dei carichi veicolari potrà ridurre gli spazi a loro
dedicati. Si tratta di Viale Cremona verso est, la Via Melegnanina, Via Olevano, sono gli assi
disegnati appunto… Borgo Ticino in direzione sud, e tutto l’anello di circonvallazione urbana che
come abbiamo visto beneficia per la maggior parte dell’itinerario di una riduzione notevole del
carico del traffico.

Ridefinendo con efficacia la viabilità si può intervenire anche sulle isole ambientali.
Intervenire sulle isole ambientali significa cercare di proteggere, elevare i livelli di protezione di
alcuni dei comparti urbanistici lavorando su interventi di riorganizzazione dei nodi,
riorganizzazione delle carreggiate, aumento degli spazi a disposizione della mobilità dolce e
ridefinizione, come vediamo qui nella slide successiva, anche di linee di forza, protezione delle
linee di forza del trasporto pubblico.

Il sistema della sosta in area centrale già affrontato a livello di strategie dall’Arch. Meriggi e
precedentemente dall’Assessore viene disegnato su questa mappa. In colore verde ci sono i
parcheggi all’interno dell’area centrale, i parcheggi di attestazione sono quelli disegnati in azzurro,
e i parcheggi invece a corona sono quelli disegnati in giallo. Il piano prevede la creazione.. a
completamento del disegno prevede di avere a disposizione circa 3.200 parcheggi a corona e
altrettanti… 3.600 a livello invece di attestazione al centro storico. I colori rappresentano il grado di
realizzazione dei parcheggi. Molto importante è che il sistema di realizzazione dei parcheggi sia
monitorato e che complementariamente adesso sia realizzato un sistema di reindirizzamento per
l’efficienza del sistema di gestione stesso dei parcheggi.

Sul trasporto pubblico, con l’obiettivo naturalmente di migliorare il livello di servizio ma
soprattutto, considerato che la rete sembra già efficiente, migliorare l’appetibilità verso comunque
un’utenza non rilevante. Mentre adesso la rete del trasporto pubblico ha come obiettivo di
minimizzare i trasbordi tra linee il disegno previsto prevede la creazione di un sistema. Là dove
l’alleggerimento e la fluidificazione del traffico consentono soprattutto sull’anello di
circonvallazione e sugli assi alleggeriti dal traffico, dei carichi veicolari, prevede di realizzare un
sistema di linee di forza, un sistema di linee di forza che vede appunto nell’anello di
circonvallazione il punto focale, il punto nodale. In effetti per la dimensione del centro storico che
qui è aiutato nella rappresentazione dalla indicazione di potenziali fermate lungo l’anello, che con
un raggio di area di influenza di circa 300 metri vanno a coprire quasi per intero il centro storico, va
a costituire appunto l’asse su cui viene imperniato il sistema… su cui andrà imperniato il sistema di
trasporto pubblico. Le linee di forza appunto poi trovano a supporto delle direttrici dove… Sulla
mappa è disegnato ancora lo schema attuale perché non è nostra competenza approfondire il
disegno, però attorno alle linee di forza andrà disegnato lungo le direttrici in direzione dei parcheggi
di interscambio la rete di supporto per il trasporto. Per quanto riguarda il centro storico è
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un’indicazione di un servizio più debole, più debole nel senso più sostenibile dalla maglia viaria in
termini di mezzi, frequenze e percorsi.

Sulla mobilità elementare le strategie sono già state definite dall’architetto e già indicate
dalla creazione di condizioni di sicurezza fino alla carta del Pedone per quanto riguarda la mobilità
pedonale e gli altri obiettivi per quanto riguarda la mobilità ciclabile. Lo schema che si disegna è
questo, e prevede la realizzazione di una maglia di 70 km di percorsi ciclabili a livello urbano. La
maglia che è qui disegnata tratteggia anche quello che potrebbe essere uno schema al di fuori
dell’area urbana.

Queste sono immagini di suggestione della mobilità ciclabile, una mobilità più vicina
sostenibile dall’ambiente, che troverà una sua complementarietà, l’opportunità di… (intervento
fuori microfono) Sì, nel piano abbiamo indicato le diverse tipologie realizzative in funzione delle
tipologie anche di frequentazione, quindi dagli assi ciclabili dedicati alla mobilità pendolare fino a
quelli turistico ricreativi, che quindi a seconda dell’area trovano o dimensioni e tipologie diverse o
materiali diversi.

Questa è una suggestione di quello che possono essere le diverse tipologie che potranno
essere realizzate oltre alla necessità di localizzare nei punti di generazione e attrazione del traffico,
pensiline e zone per il parcheggio protetto e sicuro dei mezzi, oltre alla suggestione di poter
attrezzare laddove si alleggerisce la viabilità dal traffico veicolare spazi appunto protetti là dove le
condizioni di traffico non consentono la promiscuità dei percorsi sicuri.

PRESIDENTE
Grazie. Ringraziamo i tecnici che hanno coadiuvato l’Assessore nell’esposizione. Adesso

apriamo il dibattito: domande, interventi, riflessioni. Grazie. Chi vuole intervenire? Allora possiamo
riaccendere le luci, grazie.

Rompe il ghiaccio il Consigliere Gimigliano. Grazie.
Non riesco a capire, alcune volte non vogliono farlo intervenire e invece stasera è la sua

serata molto probabilmente. (interventi fuori microfono) Grazie, grazie.
A premessa. Visto che l’argomento è un argomento importante che immagino stimoli tanti

interventi, tante domande, sarò molto rigido nel controllo dei tempi, quindi parto con questa
premessa. Prego.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Io non capisco come mai il Consigliere… Io volevo rivolgermi al Consigliere Galandra

perché è il nostro Assessore ombra, ecco, quindi veramente non comprendo come mai abbia ripreso
il suo posto originario. Al di là di questo…

CONSIGLIERE GALANDRA
Sono in pectore, Assessore in pectore si dice.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
...c’è sempre un valido interlocutore che è l’Assessore Portolan.
Detto questo, quando si parla del Piano Urbano della Mobilità, che non è uno strumento

statico, per intenderci come il bilancio, ma è uno strumento di programmazione, quindi uno
strumento dinamico, tanto è vero che la sua programmazione è plasmata nel tempo per tantissimi
anni, quindi in tutto questo noi assistiamo ad una rivoluzione delle strade cittadine, assistiamo ad
una riclassificazione della viabilità cittadina, e come abbiamo avuto modo di vedere
nell’esposizione che ci è stata fatta dai tecnici ci sono delle strade, per lo meno da come ho avuto
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modo di comprendere, con funzioni primarie, delle strade invece con funzioni secondarie, e delle
strade addirittura che hanno prettamente la funzionalità di essere adibite a strade di quartiere, però
personalmente, siccome in questa suddivisione delle varie strade cittadine assistiamo quindi a un
declassamento di alcune assi viabilistiche, e contestualmente con questa riclassificazione delle
strade cittadine dovremmo aspettarci una riduzione del cosiddetto carico veicolare, in questa
riduzione del carico veicolare dovremmo anche associare la possibilità dei cosiddetti parcheggi.

Abbiamo visto che ci sono dei parcheggi a servizio della residenza, e poi l’Assessore mi
spiegherà cosa vuol dire nello specifico il fatto che bisogna creare dei parcheggi a servizio della
residenza, nel senso se questo voglia significare che ognuno di noi in prossimità della nostra
abitazione abbiamo diritto ad avere un parcheggio e quindi un posto auto, e se a questo diritto di
avere un posto auto vicino a casa deve associarsi contestualmente anche il diritto ad avere un box,
quindi nel sottosuolo della nostra abitazione, se a questi parcheggi che sono a servizio della
residenza dobbiamo associare anche dei veri e propri parcheggi a servizio del centro storico, se
questi parcheggi a servizio del centro storico hanno contribuito a ridurre  lo show televisivo che tutti
i giorni siamo costretti quando ci accingiamo in prossimità del centro storico per trovare un posto
sicuro e nello stesso tempo non incorrere in quelle violazioni al codice della strada, e quindi non
prendere per intenderci delle multe e delle sanzioni amministrative, e se a questi parcheggi a
servizio della residenza e a servizio del centro storico ci sono anche dei veri e propri parcheggi a
corona in modo tale che possa essere consentito ai veicoli che intendono arrivare in città, lasciare la
propria auto in prossimità dell’ingresso della città di Pavia per poi di conseguenza avvalersi del
trasporto pubblico locale e arrivare in centro città con molta tranquillità.

Però in questo mio discorso più che riflessioni di carattere prettamente politico vorrei fare
anche delle considerazioni prettamente pratiche, perché come ho detto all’inizio del mio discorso,
siccome assistiamo ad una vera e propria rivoluzione della riclassificazione delle strade cittadine, e
siccome una volta approvato questo Piano Urbano della Mobilità qualsiasi amministrazione deve
mettersi in moto per portarlo a compimento, e sono cose che come ben sapete ci vorranno degli
anni, non è uno strumento che si esaurisce a breve distanza, cioè da qui a un anno, due anni, ma è
uno strumento di programmazione urbanistica quindi ci vorrà del tempo per attuare pienamente
quello che questa sera è stato illustrato, allora quello che volevo chiedere all’Assessore è proprio
questo, cioè una domanda che diventa pressoché doverosa. Cioè in questo Piano della Mobilità testé
illustrato quali sono nell’immediato, cioè da subito, i punti di forza cui la città può aver fiducia già
da qui a brevissima distanza?

Io personalmente, pur avendo assistito alle diverse tipologie di mobilità che sono state
illustrate, in particolare la mobilità riferita alla mobilità delle piste ciclopedonali, è chiaro che tutto
questo Piano Urbano della Mobilità deve ben raccordarsi con le diverse ipotesi di mobilità che
questa sera sono state illustrate. Queste diverse ipotesi di mobilità che questa sera sono state
illustrate sono sia il problema della mobilità del carico e scarico merci, sono sia le ipotesi di
mobilità legate alla sicurezza dell’attraversamento pedonale dei cittadini, sono anche i problemi
legati alla mobilità della sicurezza dei pedoni sia quando questi parcheggiano e sia soprattutto
quando questi scendono dagli autobus urbani. Allora se noi riuscissimo a raccordare tutte queste
ipotesi che ho testé illustrato col Piano Urbano della Mobilità entro un arco di tempo ragionevole,
allora sì che possiamo dire che ci sono dei punti di forza nell’immediato, ma a mio avviso così
come è stato illustrato sono opere che si realizzeranno non a breve termine, ma se si dovessero
realizzare occorreranno molti e molti anni. Ma io mi auguro che per lo meno una quota di queste
opere che sono state illustrate dal Piano Urbano della Mobilità possano realizzarsi nel minor tempo
possibile perché, badate bene, il problema del carico e scarico merci è un problema quotidiano, è un
problema che c’è tutti i giorni, e questo naturalmente costringe qualsiasi amministrazione, sentite
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naturalmente le categorie del settore, a esprimere la loro opinione per individuare un punto di
raccolta delle merci cittadine e contestualmente avere poi la possibilità di accedere al centro storico
per le operazioni di carico e scarico merci. E’ chiaro che se noi riuscissimo a coagulare tutte queste
ipotesi diverse di mobilità cittadina col Piano Urbano della Mobilità diventa consequenziale una
riduzione dell’inquinamento acustico e sicuramente anche dell’inquinamento atmosferico.

A proposito di quest’ultimo punto io nel grafico, nelle slide che sono state esposte, ho visto
che alcune… (fine cassetta) ..tuiscono le principali arterie del traffico veicolare cittadino. Faccio un
esempio che lo conoscono tutti, quello per esempio di Viale Cremona. Io su questo tratto volevo
fare una considerazione, nel senso che questa strada in cui c’è una forte penetrazione di autovetture
nel centro città, anche se a tutt’oggi c’è stata la tangenziale, però nonostante sia stata aperta la
tangenziale chiunque di voi la sera dopo un certo orario vuole uscire dalla città e attraversa con la
propria autovettura il tratto di Viale Cremona si accorge che deve fare, nonostante la tangenziale sia
stata messa in funzione, ci sono delle lunghissime code che portano verso l’esterno della città.
Questa strada che col Piano Urbano della Mobilità dovrebbe fortemente ridurre il traffico veicolare
non mi sembra che con la costruzione e con la previsione della strada alternativa di gronda che
dovrebbe passare per la Snia agevoli di molto questo flusso veicolare, che vista dai carichi veicolari
che sono stati illustrati nella tabella sono molto ma molto di più superiori a quelli che sono stati
esplicitati… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
La prego di concludere, ha finito il suo tempo.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
 ..durante l’esposizione che hanno fatto i tecnici del settore. Allora se diverse devono essere
le tipologie dei parcheggi, delle strade primarie e secondarie, quali opere l’Assessorato, e quindi
questa Giunta, intende mettere in atto nell’immediato per avere un beneficio diretto per quanto
riguarda la mobilità urbana? Solo se a mio avviso riusciamo a dare nell’immediato delle risposte su
queste riflessioni, su queste considerazioni, sicuramente potremo avere sin da subito un
miglioramento del traffico veicolare e quindi una riduzione dello stesso in tempi brevi.

Mentre, visto che i colleghi hanno voluto che io intervenissi per primo, mi auguro che altri
possano esprimere le loro opinioni sull’argomento, e nello stesso tempo sin da adesso, dopo che gli
altri colleghi sono intervenuti, mi prenoto per altre considerazioni in merito al secondo intervento.

PRESIDENTE
Grazie. Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E’ stato già ricordato all’inizio del suo intervento dall’Assessore che questo Piano della

Mobilità ha avuto una gestazione molto lunga, travagliata, e non so se difficile, perché è iniziato
l’iter con una delibera di Giunta del 2001, doveva essere terminata la presentazione del piano con
tutti gli elaborati nel giro di 6 mesi a partire dal giugno del 2002, quindi entro la fine del 2002 il
piano doveva essere pronto. Ora non so se ho scritto bene ma mi sembra che sia la legge 340, non
un decreto legislativo, però può darsi che su questo abbia visto non correttamente, e quindi
intervenire su un piano che è stato elaborato per 6 anni diventa estremamente problematico, perché
se c’è voluto 6 anni per elaborarlo ci vorrebbe non dico 6 anni, ma un certo periodo di tempo per
poter fare delle osservazioni e per evidenziare le cose che non vanno in questo piano. Comunque
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cercherò di rispettare i tempi e di fare alcune considerazioni su due o tre aspetti che secondo me
sono importanti.

Nella premessa alla illustrazione vengono elencati gli obiettivi che la legge, o il decreto
legislativo 340 enumera per dare pieno adempimento alla previsione di legge. Nella premessa il
principale obiettivo che viene posto al primo punto è sparito e non si sa per quale motivo, infatti il
primo obiettivo che la legge pone è. Dice “..al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della
popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la
riduzione dei consumi energetici, l’aumento di livello di sicurezza eccetera eccetera eccetera”.
Quindi il primo punto è riduzione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico
ed acustico. Questo obiettivo viene ripreso poi anche dal Piano Urbano del Traffico, il famoso art.
36 del codice della strada, e dice le stesse cose, “per assicurare l’abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico”, e così di seguito si fanno una serie di adempimenti eccetera
eccetera eccetera.

Io di abbattimenti e di previsioni in questo senso francamente non ne vedo, perché per
assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico bisogna fare
semplicemente una cosa molto semplice: è non far circolare le macchine, è ridurre la circolazione
delle macchine, perché altrimenti non si riduce l’inquinamento atmosferico ed acustico, in
particolare a Pavia, la quale è una delle città più inquinate d’Italia. Dovrebbe essere la quinta città
più inquinata d’Italia, e purtroppo, dico purtroppo, la realizzazione della tangenziale se ha portato
ad una riduzione del traffico veicolare in città non ha però portato ad una riduzione
dell’inquinamento acustico e atmosferico. Giornalmente sulla stampa locale escono i dati e i
bollettini di questa situazione pavese. Qui, l’ho tirata fuori qualche giorno fa, Pavia tocca i 35 giorni
di superamento dei PM. Noi parliamo sempre di PM ma sappiamo che ci sono le particelle ancora
più piccole che sono molto più dannose per la salute, e leggevo sempre sulla stampa che non ci si
riesce a rendere conto perché nonostante la chiusura della tangenziale i livelli di inquinamento sono
così elevati, si sta studiando per quale motivo. E, ripeto, questi provvedimenti non mi sembra che
vadano in questa direzione, vanno in una direzione completamente opposta, perché anziché fermare
il traffico veicolare in entrata in città si fa di tutto per favorire l’entrata del traffico in città con le
famose due previste strade di cui parlerò poi alla fine.

Io ho fatto alcune annotazioni proprio sul piano che è stato presentato e che è la premessa
poi a quei provvedimenti che successivamente sono stati illustrati, e alcune cose francamente non
mi convincono, e credo spero velocemente di sottolineare i punti e di fare delle brevi
considerazioni.

..devo prendere il foglio perché non riesco a trovarlo più. Dov’è andato a finire? Eccolo qua.
Cominciamo. Io seguo proprio le pagine in modo da… Sarò schematico ma seguo le pagine in
modo da essere anche più preciso.

Pag. 18, laddove si parla politiche per la mobilità e la viabilità. Arrivati ad un certo punto si
dice… Ecco. “In ogni caso il PRG conviene sulla necessità di decongestionare – leggo testualmente
– le attuali direttrici di penetrazione nei quartieri San Pietro mediante la creazione di una strada
interquartieri che lo colleghi con la Vigentina, connettendo fra loro Via Madonnina, Via Baldo degli
Ubaldi e Via Pastrengo, adeguandola opportunamente… eccetera eccetera. Da valutare anche la
possibilità di una strada di gronda strettamente aderente ai margini sud dei quartieri che utilizzi…”
eccetera eccetera. Allora, dalla strada interquartieri come mai siamo passati alla strada di gronda se
questa previsione veniva data come residuale dopo aver eventualmente realizzato, o come
previsione principale, la strada interquartieri siamo andati a finire alla strada di gronda? Prima
domanda.
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Pag. 19, Piano Triennale dei Trasporti. Il Piano Triennale veniva anche accennato all’inizio.
Questo studio per alcune parti è datato. Il Piano Triennale dei Trasporti fa il riferimento 2001 e
2003. Dal 2003 al 2007 sono passati 4 anni! Cioè in 4 anni le cose sono andate avanti, è cambiata la
situazione, ed è cambiata in particolare come dicevo sul piano dell’inquinamento.

Pag. 38, dice che… Qualità dell’aria e salute pubblica. Anche qui vengono riferiti i dati del
2002, di uno studio del 2002. Siamo arrivati al 2007, quindi non è più la situazione che è stata
descritta, c’è un’altra situazione. A pag. 38 si dice che il 70% dei cittadini pavesi non è soddisfatto
della politica del Comune in relazione ai problemi del traffico e dell’inquinamento atmosferico. Il
70% dei cittadini pavesi avverte questa necessità e dice che non è d’accordo con la politica del
Comune per quanto riguarda l’inquinamento, e questo dimostra, ma lo abbiamo detto tante volte,
che i famosi provvedimenti, le catalitiche, gli stop domenicali, le targhe alterne eccetera eccetera
non risolvono il problema. Ormai questo dovrebbe essere un dato accettato, invece si continua su
questa linea.

Pag. 45, trasporto pubblico. Qui c’è da fare un… anche perché è stato oggetto di discussione
già in Consiglio Comunale. Dice che, qui è scritto, che solo l’11% dei cittadini pavesi utilizza dei
viaggi interni… utilizza insomma il mezzo pubblico, e se si vuole procedere, come dovrebbe essere,
ad una riduzione del traffico è chiaro che vanno potenziati i mezzi pubblici, mi sembra lapalissiano,
ma per potenziare i mezzi pubblici bisogna che non vengano tagliate le corse, e giustamente qualche
giorno fa una cittadina pavese, se trovo… Eccolo qua. ..una cittadina pavese scriveva sul giornale
locale, lo sintetizzo: “Volete bloccare il traffico? Bene, ma dateci i mezzi pubblici.” Se voi tagliate
anche le corse come si può soddisfare le esigenze dei pavesi su questo versante?

E a questo allego, e collego anche la famosa organizzazione del trasporto pubblico locale, là
da pag. 72, dove dice che la Line ha fatto dei grandi sforzi per ridurre i costi. Forse non siete
informati, la Line sono tre anni che perde un sacco di soldi: 400.000 nel 2004, 1.700.000 nel 2005,
siamo a 1.000.000-1.200.000 nel 2006. Come si fanno gli investimenti se si perdono soldi? Non
solo, ma in questo piano si parla anche di utilizzare mezzi ecologici. I dati della Line dicono che i
mezzi ecologici, violando anche il contratto di servizio come si era impegnata a fare e portare la vita
media dei mezzi a 5 anni, siamo ancora a 9 anni.

PRESIDENTE
Sì, c’è molto rumore fuori. (intervento fuori microfono) Sì.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Sì, ma non lo devi dire a noi, Presidente.

PRESIDENTE
Lo sto facendo dire a loro.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ah, sì?

PRESIDENTE
Sì, sì.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Bella novità, positiva.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E a questo proposito…

PRESIDENTE
La prego di concludere, Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Dieci anni ci hanno messo per fare un piano, permetta che ci metta 13 minuti anziché 10 ad

esporre quello che dobbiamo fare, non lo so! Cerco di essere veloce e tocco solo due punti.
E sul trasporto, sempre riferito al Consiglio Comunale che abbiamo fatto mercoledì, e in cui

l’Assessore - lo tocco molto velocemente - diceva che venivano dati solo gli indirizzi politici e non
gestionali, è stata ricordata la lettera mandata al Sindaco di Cava Manara in cui l’Assessore non
solo quantificava i chilometri ma quantificava anche i prezzi e i costi, e non mi sembra che questo
sia indirizzo politico. La gestione la fanno gli uffici, e mi sembrava una cosa molto dettagliata e
molto precisa.

E arrivo ai due punti più importanti se vogliamo. Anzi prima devo chiedere una cosa e
questa è una domanda a cui chiedo che venga data risposta.

Pag. 82. Prendo anche la sollecitazione del Presidente. Pag. 82 dice “L’offerta di sosta delle
nuove strutture – punto 9.2 – dovrà generalmente essere sostitutiva della sosta in superficie, in
particolare nelle zone dove la sosta a pagamento è già diffusa ma occupa spazi pregiati dal punto di
vista storico architettonico ed urbanistico in genere.” Cos’è questo, per caso? San Primo? Fare il
parcheggio sotto la basilica di San Primo? E’ una mia illazione?

Perché dico che questo non risolverà i problemi? Innanzitutto sulla previsione demografica.
Qui vengono riportati i dati a pag. 58, e si prevede che nel giro di 10 anni ci sarà un incremento
demografico di 4.500 persone. Adesso trovo la pagina e lo dico con precisione. 4.600 persone, e un
incremento della occupazione di 1.500 tenendo presenti i saldi attivi, passivi, eccetera eccetera. Su
questo, non c’è l’Assessore Sacchi, ma dovremmo avere anche i dati precisi, perché l’Assessore
Sacchi in un articolo dice che gli abitanti saranno 7.500.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
In più?

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
In più.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Li fa tutti lui.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E in un forum l’Assessore Sacchi, che probabilmente non si vuole neanche assumere la

responsabilità di quello che dice, sostiene che tutto sommato gli abitanti saranno tra 1.000 e 2.000
persone in più. Allora, sono 4.800, 4.600, sono 7.500, sono 2.000? Quanti sono questi abitanti in
più?

Poi il tutto si racchiude nelle due strade che vengono fatte. Una è la strada di gronda,
famigerata strada di gronda. E’ dagli anni 70 che si parla della strada di gronda, sembrava un
capitolo chiuso. Lì ci sono le marcite, si allaga; oltretutto poteva avere una sua logica se veniva
fatto il ponte sul Ticino, il quarto ponte sul Ticino, invece in questo modo va a trovarsi in un imbuto
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in Via Partigiani con un carico di traffico che è insopportabile. I benefici della tangenziale che ha
devastato la Vernavola, però si poteva anche capire perché bisognava togliere traffico a Viale
Cremona, in questo modo lo riportate il traffico! E avreste dovuto leggere quello che dicono a
Parma, che nonostante abbiano adottato tutte le misure anti-inquinamento hanno comunque un
inquinamento elevato perché è portato dalla autostrada. E quindi lì benefici non ne avranno, anzi
avranno maggiore inquinamento, e non capisco allora perché è stata fatta la tangenziale – ripeto –
devastando la Vernavola.

L’altra strada, quella dal raccordo a Via Aselli, alla ex Neca, al rondò dei Longobardi, a Via
Rismondo: sembra di essere a Los Angeles. Ma a cosa serve quella strada lì? Ma a cosa serve quella
strada lì, con sopraelevate? Una cosa inimmaginabile, una città di 70.000 abitanti che in 5 minuti si
gira tutta! Tutta si gira! Una strada di quelle proporzioni sarà devastante per la città. E ci dovete
anche dire i costi, perché qui mettete due milioni di Euro per fare quella strada. Non credo che siano
costi reali, perché la strada di gronda verrà pagata con le opere di urbanizzazione credo, perché per
fare il regalo al costruttore lui costruisce la strada di gronda, ma nei piani, nelle risorse, 36 milioni.
Se dice che non c’è neanche una lira dove li vanno a prendere 36 milioni per fare tutte le opere che
vengono previste dal piano?

Quindi questo è un Piano Urbano della Mobilità che anziché – ripeto – ridurre i livelli di
traffico, ridurre i livelli di inquinamento, porterà maggior traffico e porterà maggiore inquinamento.

PRESIDENTE
Consigliere Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Grazie Presidente. Dirò alcune cose che ha già detto anche il Consigliere Veltri, che

comunque ribadisco perché condivido pienamente.
Leggendo con una certa fatica, riconosco, il Piano Urbano del Traffico, mi sono posto una

domanda circa la credibilità di questo piano, e mi soffermerò soprattutto sulla questione dei vari tipi
di parcheggi. A noi ci annuncia questo piano che faremo dei parcheggi di interscambio con i vari
trasporti pubblici di ASM, ma tra questi piani di parcheggio ad esempio non si menziona quello di
Via Amendola che era nel POP del 2006 e che nel POP adesso del 2007 non c’è più. Poi si accenna
al parcheggio di interscambio, tra i vari tipi, tanti tipi di parcheggi che si stanno menzionando, di
Via Bramante. Parlo di pag. 81 e pag. 84 del POP. Anche qui bisogna intenderci. Nel campo di Via
Bramante c’è un campo nomadi, quindi il campo nomadi è ancora nel libro dei sogni, quindi
bisogna sgombrare questo viale, questo posto, diversamente l’utilità praticamente non esiste.
Comunque ammesso e non concesso che si facciano anche i parcheggi, poi se non si fanno, come
non c’è nel piano qui, delle corsie preferenziali per gli autobus tutto è inutile, perché se uno deve
stare lì ad aspettare delle mezz’ore, oppure le velocità degli autobus sono quelle che sono, ad un
certo punto tutti questi parcheggi di interscambio non vengono assolutamente utilizzati, come già ne
abbiamo esempio, quello vicino alla Coop.

A questo proposito io avevo scritto, avevo fatto una richiesta che poi nel POP mi è stata data
una risposta. Io avevo chiesto un inserimento nell’elenco annuale del 2007 della realizzazione di
corsie preferenziali della linea 3 e mi è stato risposto che il suggerimento è da valutare col settore
Mobilità. Scusate, il settore Mobilità non fa parte del Comune, non si parlano gli uffici, non si
mettono insieme? La cosa veramente mi lascia perplesso.

Altra questione è quella del centro storico, e anche qui ASCOM, CONFESERCENTI ma
anche chiunque aveva chiesto un parcheggio convenzionato per la vendita al dettaglio. Ora questo
parcheggio… Perché per avere una certa concorrenza ad esempio, non so, ESSELUNGA ti offre
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anche il parcheggio. E cosa ha fatto questa amministrazione? Si è presa il lusso poco tempo fa di
negare ad un privato la costruzione di un parcheggio in Viale XI Febbraio per poi riprendere il tutto
naturalmente perdendo assolutamente del tempo. Comunque si sarebbe dovuto almeno creare il
parcheggio di Viale Partigiani, Via Cesare Correnti, dove c’è praticamente il gasometro.

Poi, e la cosa è quella ancora più interessante, è quella che passo alla questione della Snia. E
qui mi riallaccio a quello che ha già detto il collega Veltri, perché si è fatta la tangenziale in quella
maniera orrenda, orrenda, e a proposito di partecipazioni il sottoscritto aveva raccolto nel giro di
due pomeriggi più di mille firme per poter ridiscutere il progetto, ma naturalmente non è stato mai
neanche accolto, ma neanche minimamente, non è stato neanche sentito, perché si doveva fare
questa famosa tangenziale che ha avuto il gran pregio di distruggere, di mettere una cicatrice sul
Parco della Vernavola, con buona pace dei Verdi perché poi su queste cose qui quando poi ci si
parla allora si dice “si era obbligati”, era qui… No, c’erano anche dei percorsi alternativi e c’era
modo di farlo in un modo diverso, c’erano tanti sistemi. Naturalmente si ponevano davanti i costi
come se un’opera di pregio quale poteva essere il Parco della Vernavola non dovesse soggiacere a
delle logiche di mercato veramente drammatiche. Ma è acqua passata purtroppo, acqua inquinata
passata, ha inquinato.

E qui io mi ricordo le assemblee che si sono fatte anche a San Pietro e compagnia bella dove
uno ne veniva fuori quasi con le ossa rotte perché naturalmente questo era il modo per togliere il
traffico di Viale Cremona e quella zona lì. Naturalmente poi cosa si fa? Si fa la lottizzazione della
Snia con – e leggo a pag. 81 – linea ferroviaria Pavia-Cremona. “L’importanza del nodo è associata
alla funzione di deviatore del traffico verso l’anello di distribuzione primaria. Per l’interferenza con
la ferrovia sembra plausibile, stante l’esiguo traffico ferroviario, ipotizzare un passaggio a livello.”
Ma siamo ancora ad ipotizzare un passaggio a livello? Quindi il sottopasso di Via Donegani non si
farà mai, ci sarà un bell’intasamento naturalmente. Contando poi, almeno così è il progetto, così
almeno si dice, perché poi quella della Snia son tanti anni che si va a parlare, per ora ci sono dentro
120-150 persone ma mi sembra che la prospettiva è di arrivare a 1.300 persone con un centro
commerciale, e poi tutto si va a finire. Tutto va a finire dove? Va a finire verso Viale Partigiani.
Altro che tangenziale che doveva ridurre il traffico! Qui siamo veramente al libro dei sogni.

Come libro dei sogni è questa nuova strada prevista dal Piano Regolatore, sempre a pag. 81.
“Contestualmente alla trasformazione dello scalo ferroviario, dal rondò dei Longobardi in
sovrappasso alle aree ferroviarie attraverso le aree di nuova  Questura fino a Viale della Repubblica
all’altezza di Piazzale San Giuseppe.” Qui siamo a opere faraoniche veramente per una città come
questa. Naturalmente invece non si parla del quarto ponte sul Ticino, quarto ponte che era stato
richiesto anche da Gregotti nel vecchio piano, e quindi siamo veramente ad un Piano della Mobilità
che dà un colpo secondo me di grazia alla credibilità ulteriore di questa amministrazione.

Grazie.

PRESIDENTE
Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
Io vorrei iniziare con una annotazione di metodo. Nella pratica manca praticamente tutto

l’iter procedurale che ha portato al Piano Urbano della Mobilità oggi in esame, mancano tutte le
varie delibere che sono richiamate nelle premesse della delibera, e quindi faccio alcune domande.

Ad esempio mi chiedo quanto è costata l’elaborazione di questo Piano Urbano della
Mobilità, che tempi di consegna erano previsti, visto che il disciplinare di incarico è del 2002 ed è
stato presentato a settembre mi sembra del 2006. Quindi prima annotazione. E’ già stato detto
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penso, lo studio pare nascere oggi, se mai verrà approvato verrà approvato uno studio vecchio,
vecchio perché fa riferimento ad una situazione di fatto esistente nel 2002 e poco oltre e che non
tiene conto di molti cambiamenti che sono intervenuti in città. Ad esempio, una su tutte, anche se in
una diapositiva l’ho vista indicata non si fa alcun riferimento alla direttiva Broni-Mortara, alla
strada, l’autostrada progettata Broni-Mortara che comunque una rilevanza sul Piano della Mobilità
di Pavia avrà e sarà anche rilevante.

Venendo più nel dettaglio, ad esempio per quanto riguarda i parcheggi a corona del centro,
che vengono indicati come a corona del centro esistenti, a mio avviso sono in realtà ben lontani dal
centro almeno per quello che è l’abitudine del cittadino pavese. I nodi viabilistici che vengono
indicati come da risolvere sono diversi nella piantina ma ne mancano alcuni, ad esempio manca il
nodo viabilistico che dovrà essere risolto una volta che verrà realizzato il PII della Marelli, PII che
ricordo è stato approvato un anno fa e ancora non è neanche iniziato, la cui realizzazione non è
ancora stata iniziata. Poi viene indicato ad esempio come progetto un parcheggio in Piazza Castello
e un parcheggio vicino alla stazione, ma mi chiedo se questa amministrazione ha veramente
intenzione di realizzare questi parcheggi che mi pare, chiedo conferma, devono essere interrati,
sotterranei. Quindi non mi sembra che sia intenzione di questa amministrazione farlo.

Viene indicato poi, è già stato ricordato, il parcheggio di Via Bramante come un parcheggio
di interscambio in fase di progetto. In realtà il parcheggio esiste ma semplicemente è stato sottratto
alla sua destinazione e non se ne vede la restituzione a breve. Altro parcheggio di interscambio che
viene indicato e che direi primeggia è il parcheggio sulla Vigentina legato al nuovo GS. I fatti ci
diranno se questo sarà un vero parcheggio di interscambio piuttosto che un parcheggio funzionale al
centro commerciale che lì si vuole realizzare. Poi altra bruttura direi, che è stata ricordata dal
Consigliere Veltri, è la cosiddetta riattivazione del raccordo autostradale fino a Via Aselli, una
strada nuova molto lunga; viene indicata come ulteriore braccio della nuova viabilità di accesso alla
città e che è una strada sopraelevata, che sinceramente non pare essere adeguata alla zona in cui
verrà inserita se mai si farà.

Poi si parla ad esempio di realizzare all’interno dell’area Necchi il nuovo scalo ferroviario,
però mi risulta dalle notizie che sono trapelate dai giornali che in realtà in quella zona si pensa, e si
comincia a pensare seriamente di realizzare un supermercato, un centro commerciale.

Allora, alla fin della fiera, questo Piano Urbano della Mobilità, che nelle sue impostazioni
generali e di principio potrebbe anche essere condivisibile, è veramente voluto da questa
amministrazione, o semplicemente lo approviamo perché l’abbiamo commissionato e quindi tanto
vale approvarlo?

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Galandra

CONSIGLIERE GALANDRA
 Io non vorrei. Farò un brevissimo intervento, all’Assessore più che altro volevo.

Ho sentito parlare di piste ciclabili e dell’importanza che alla bicicletta come mezzo di
locomozione si intende dare in questa città. Io vorrei richiamare l’attenzione dell’Assessore sullo
stato di tante piste ciclabili nella nostra città, soprattutto di quelle che dalla periferia portano al
centro. Ad esempio una pista ciclabile che è molto trascurata e addirittura è stata interrotta e non
sembra ancora essere stata ripristinata è quella che portava a Ca’ della Terra. Da quando è stata fatta
la tangenziale ed è stato fatto il sottopasso la pista ciclabile, come giustamente anche l’Assessore
Filippi conviene con me, si interrompe ad un certo punto e a Ca’ della terra non arriva più. Quindi
mi piacerebbe che a questo sistema di piste ciclabili venisse data una particolare attenzione quando
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si deciderà di iniziare appunto questa serie di lavori per realizzare il nuovo Piano Urbano della
Mobilità.

Un’altra piccola osservazione per quanto riguarda invece la sicurezza dei pedoni. Il
sottopasso della Minerva, Assessore, sottopasso della Minerva, pregevole opera a suo tempo costata
molto in termini anche di fatica perché si son dovuti tagliare i vecchi bastioni, le fondamenta dei
bastioni che si trovavano proprio in Piazza della Minerva, è un’opera che è stata realizzata,
sembrava anche molto utile; in realtà adesso non viene utilizzata, il che comporta una serie di disagi
per gli automobilisti e anche per i pedoni quando si tratta di attraversare l’incrocio della Minerva.

Ma la cosa a cui volevo più fare riferimento, se l’Assessore mi ascolta, se l’Assessore non
mi ascolta… No, perché sono fondamentali le cose che sto dicendo. Mi voglio rifare al discorso sui
passaggi a livello che l’Assessore aveva iniziato prima. A proposito ad esempio del passaggio a
livello vicino alla ASM, non mi sembra vero… Via Donegani? Ecco. Non mi sembra  mica tanto
vero che non si sia mai realizzato perché ci fosse l’impossibilità di fare un sottopasso o
sovrappasso. A me risulta da voci che avevo raccolto negli anni scorsi che ci fosse stato una volta
inizialmente, quando si costruì il supermercato Coop, che era un PII, era un PII come mi insegna il
Prof. Cinquini, ci fo… (intervento fuori microfono) No, era un PII, o un PIR addirittura. Ecco,
quando si trattò di definire che cosa chiedere ai costruttori, ai proprietari, in cambio come utilizzo
pubblico ci fu anche la proposta di costruire proprio un sottopasso in corrispondenza del passaggio
a livello, che come voi sapete in Via Donegani dà moltissimo fastidio. In realtà poi si decise non so
bene perché… No, no, c’era la possibilità. Va be’, comunque si decise invece di far realizzare quel
posteggio di interscambio cui qualcuno ha accennato prima che resta tutt’ora inutilizzato.
(intervento fuori microfono) No, no, comunque per dire che… (interventi sovrapposti)

..eventualmente almeno risolvere già da 10 anni il problema secondo me di quel passaggio a
livello che veramente è fastidioso. (intervento fuori microfono) Anche per l’area Snia era stata
proposta la stessa cosa e non è stata voluta. Va be’, questo lo voglio segnalare, poi magari
l’Assessore mi risponde. Io però questo discorso lo facevo perché periodicamente si torna a parlare
della famosa metropolitana leggera sia in direzione Pavia-Milano ma sia anche in direzione est, cioè
da Belgioioso, San Colombano, Chignolo eccetera in direzione di Pavia.

Ora mi domando, e vorrei saperlo anche ufficialmente stasera dall’Assessore, quali sono i
problemi che impediscono di prendere anche in considerazione la possibilità di realizzare prima o
poi questo tipo di servizio pubblico che secondo me, se funzionasse veramente bene, con la cadenza
dovuta e con la dovuta celerità, potrebbe indubbiamente scaricare un sacco di traffico da quello che
giornalmente si riversa da Belgioioso, comunque da est di Pavia nella nostra città. Questo è un
argomento che mi interessa molto e che secondo me dovrebbe essere tenuto in considerazione
quando si parla del problema della mobilità nella nostra città.

Grazie. Poi eventualmente interverrò, come Gimigliano ha detto che farà.
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PRESIDENTE
Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente e colleghi, è chiaro che il documento che abbiamo di fronte stasera meriterebbe

una trattazione almeno come una variante di Piano Regolatore, perché ci rendiamo conto che
parlare di strade, parlare di servizi pubblici, parlare di modalità diverse di spostamenti della città, e
dire a un Assessore che è lì magari anche con tre penne, una sola, a recuperare tutti i nostri discorsi
e impegnarlo a chiudere comunque quando chiuderemo gli interventi e poi non parlarne più vuol
dire che il dibattito di stasera rischia di diventare lettera morta. Io invece sono convinto… Prego?
(intervento fuori microfono) La Giunta ormai è disfatta, non c’è più. (intervento fuori microfono)
La Giunta è disfatta, non c’è più, c’è solo l’Assessore Portolan e il Vice Sindaco. (intervento fuori
microfono) Tre. E be’, dai, tre.

CONSIGLIERE FRACASSI
Si nascondono…

CONSIGLIERE BRUNI
Una Giunta a perdere, va be’. Torno al punto, quindi una prima richiesta, Assessore

Portolan, lei è un Assessore di grande esperienza. Se vogliamo dare una validità e una importanza,
come in effetti merita questo piano, andrebbe ripreso con tranquillità non appena lei avrà avuto la
possibilità di fare una verifica dei vari interventi, delle varie proposte e anche delle varie critiche
che arrivano da questo piano, ma poi con una certa sua tranquillità, dei suoi uffici, anche degli
estensori del piano di poter riproporre eventualmente la deliberazione, perché altrimenti rischiamo
davvero di fare un lavoro che potrà servire magari al nuovo PGT ma non serve per quanto riguarda
la proposta di piano di questa sera, tant’è che se leggessimo soltanto attentamente, come nessuno
della maggioranza logicamente ha fatto stasera e non deve fare, che cosa organicamente dovrebbe
realizzare questo piano, e ringraziamo i tecnici di averci spiegato dettagliatamente il tutto, già
l’impostazione che viene data, insieme organico di interventi sulle infrastrutture, trasporto pubblico
e stradale, parcheggi di interscambio, tecnologie da usare, parco veicoli, governo della domanda
complessiva di trasporto… Eh, gente mia, qui c’è effettivamente un intervento deciso, diretto, su
quello che deve essere un nuovo disegno della città di Pavia. E quindi se non vogliamo buttar via le
serate, e se crediamo come ulteriormente abbiamo dimostrato anche noi non solo come Forza Italia
ma coma la maggior parte delle forze di opposizione in questo Consiglio, se il dibattito deve servire
a dare comunque delle indicazioni che poi la Giunta può prendere o non prendere è chiaro che
bisogna aprirci diversamente a queste problematiche.

E io la proposta la faccio. Secondo me il dibattito lo finiamo stasera, non voglio allontanare
nessun voto, non mi interessa, qui ormai non ho questo problema, l’ho già fatta l’altra sera la
proposta operativa per questa Giunta; mi interessa invece capire che cosa delle proposte che questa
sera andremo a fare può essere presa in considerazione e che cosa invece non può eventualmente
essere presa in considerazione, perché se le date… Colleghi, se le date che sono state presentate in
questo piano, e molte delle cose le ho viste stasera… Io non vado alle Commissioni, ringrazio i miei
colleghi che sono andati e ringrazio i colleghi che sono già intervenuti e quelli che interverranno,
però devo raccogliere dalle indicazioni di questa sera… Qui si parla di piani ormai decennali,
giusto? Se di piani decennali si parla, è chiaro che anche la progettualità nostra non si limita al
passaggio a livello da togliere o da fare, ma deve essere una visione di città che già non so se
l’Assessore Sacchi ha in mente, ma secondo me è una visione di città che molti di noi comunque
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hanno in mente, e che come aveva detto prima il collega Veltri, ma come ha detto il collega
Gimigliano, identifica un’ipotesi di città che ha una sua potenzialità (quindi i residenti, gli attuali
abitanti), ha una sua chiamata dall’esterno (tra 20-25.000 persone solo a livello di studenti più gli
studenti delle scuole superiori), qualche attività di richiamo ancora per quanto riguarda le attività
lavorative. Bene, noi lavoriamo su 110.000 persone giornaliere che si muovono nella nostra città.

Ad esempio in questo piano, Assessore, e mi riferisco anche ai tecnici, non è considerato
minimamente il fatto che alcune delle strutture importanti della nostra città, faccio riferimento alla
amministrazione provinciale perché ho sentito che c’è anche questa idea, dobbiamo anche pensare
che alcune funzioni vanno decentrate, vanno… (fine cassetta).. Secondo voi l’amministrazione
provinciale rimane a Piazza d’Italia vita natural durante? Secondo voi due o tre scuole del centro
storico - ho sentito anche l’altra sera il nostro Sindaco D.ssa Capitelli - rimarranno ancora nel centro
storico?
Allora il disegno che noi dobbiamo realizzare anche come disegno di mobilità è un disegno diverso
rispetto a quello che è presentato dentro qui. E’ chiaro, ai tecnici, 2001, abbiamo presentato dei
documenti e i tecnici hanno lavorato su questi. I documenti ce li hanno presentati.. Ditemi voi se poi
sbaglio qualche data, ma più o meno. I documenti ce li hanno presentati a fine 2006, almeno la
Giunta li ha presi in considerazione a fine 2006, 5 anni di valutazione e di preparazione, ma 5 anni
nei quali è intervenuto un nuovo Piano Regolatore, che potrebbe essere tenuto in considerazione ma
in effetti su molte cose non è, ma sono intervenute anche nuove proposizioni per questa città.

La nostra città è facilmente disegnabile perché ha il suo quartiere storico e quattro quartieri
cosiddetti centroperiferici che sono ben individuati. Bene, per poterci muovere intelligentemente
all’interno di questa città è chiaro che bisogna fare un nuovo progetto, ma anche un nuovo progetto
di città. Quindi questo disegno non per colpa loro è già un disegno superato, non è superato
soltanto, Assessore e anche i tecnici, nelle linee fondamentali, perché le linee fondamentali descritte
nel piano sono più che condivisibili, basta che voi le leggiate, prendetele in considerazione le linee
previste a pag. 4 o pag. 5 del piano. Come si fa a non considerare linee fondamentali l’attenzione al
trasporto pubblico, modalità di … di trasporto, il sistema delle merci, il sistema dei parcheggi?
Certamente tutte queste cose sono condivisibilissime, ma questo piano rischia già di nascere
vecchio perché l’impostazione della città è già cambiata. E’ già cambiata, e quindi gli obiettivi
stessi da conseguire sono già modificati.

Prendete in considerazione un documento che io non avevo mai visto e che forse molti di voi
non hanno mai visto, il progetto di monitoraggio delle autolinee urbane. E’ un progetto finanziato
da Regione Lombardia già realizzato in fase 1 e in fase 2, manca la fase 3. Ebbene, se noi
prendiamo in considerazione questo progetto di monitoraggio ci accorgiamo che le individuazioni
sia per quanto riguarda le linee ma anche per quanto riguarda l’impostazione del servizio dà già
un’indicazione che supera quel piano.

Secondo punto. Si parla di obiettivi da raggiungere. Una moderna politica di trasporti, è
richiamata a pag. 7, con linee di intervento di mobilità sostenibile, pag. 9. Allora, una moderna
politica di trasporti nella nostra città, dopo che abbiamo realizzato in parte la tangenziale, obbliga
anzitutto su due settori, diciamo che sono tre i settori fondamentali anche se io non me ne intendo di
trasporti: è il trasporto dei passeggeri, è il trasporto del carica e scarica merci, ma è anche il
trasporto dell’arrivo alla città per tutte quelle attività che ci sono in città. Su questi tre settori, su
questi tre vettori, grandi vettori, ci muoviamo. Allora perché non considerare elemento principale
anche di mobilità, come si dice a pag. 15, i progetti su ferro? Altro che scartare la possibilità della
metropolitana leggera! La metropolitana leggera è una grande possibilità per San Pietro in Verzolo
e per San.. (interventi sovrapposti) ……La metropolitana leggera darebbe finalmente quella
possibilità anche alla periferia di vivere la realtà del centro storico in 5 minuti, non negli attuali 25
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minuti. La metropolitana leggera, e quindi un trasporto ferroviario e delle merci, darebbe finalmente
una soluzione, io la pongo come prioritaria, una soluzione ad un primo problema di recupero
dell’area industriale della Necchi. La darebbe, e su questo io mi sforzo e combatterò fino a quando
sarò in Consiglio Comunale per dire che l’area Necchi, area industriale, può e deve riprendere con
nuove modalità proprio attraverso la nuova modalità dell’utilizzo della ferrovia, della metropolitana
leggera, almeno per due settori di intervento, il primo perché realizzare la metropolitana leggera a
Pavia vuol dire avere la possibilità di avere una componentistica a Pavia che realizza le
metropolitane collegandosi almeno a due delle realtà milanesi, la Nord Milano e MM Milano, la
seconda perché le merci in città bisogna portarle in un posto e da lì distribuirle con i veicoli elettrici,
allora sì che cominciamo a disinquinare il centro storico almeno dall’affluenza delle merci. Questo
progetto vogliamo parlarne, colleghi della maggioranza, o avete in mente altre cose? Diciamolo.

Secondo me il progetto di metropolitana leggera ci porta a queste due considerazioni. La
città, il centro est della città che viene servito anche dalla ferrovia, potremmo discutere di eliminare
addirittura in parte l’attraversamento della pesante linea 3 in Corso Cavour e in Corso Mazzini e
sarebbe già una grande cosa, e poi potremmo finalmente ragionare sul fatto che la Necchi, ex
Necchi, che ha 22 binari che si inseriscono dentro, diventi il luogo fondamentale per incominciare a
ragionare per la distribuzione delle merci.

Così come a pag. 43… E su queste cose voglio sentire se qualcuno ha idee altrimenti farò
delle proposte nel nuovo PGT, andrò in Giunta, non lo so, qualcosa farò, però se parliamo del
2016… Se parliamo del 2010, il 2010 è domani mattina eh? E’ domani mattina. Ma se noi non ci
raccordiamo con chi… Stasera ho sentito un pezzo di Linea Group là a Santa Maria in Gualtieri. Là
fanno le strategie. C’era il Sindaco Albergati, Adavastro, l’ex Sindaco Albergati attuale Presidente,
Adavastro. Se loro fanno giustamente, e poi le vedremo anche qui, le strategie al 2010 e al 2015 non
capisco perché noi che progettiamo la città non le facciamo almeno a quel livello e pensiamo ancora
al passaggio a livello di sbarramento di una strada e dell’altra. Qui bisogna pensare veramente in
grande.

E allora la mobilità interna a pag. 43, il discorso delle soste e delle infrastrutture a pag. 41.
Allora andiamo anche al discorso della cosiddetta strada che questa sera è venuta fuori per il
servizio. Lì c’è una strada che uno che arriva qui non conoscendo la città, e dice “cosa manca?”
Manca un collegamento tra la Bereguardina, tra la Neca, tra la Necchi, e andiamo a prenderci poi la
ex Via Folperti. Ma rendiamoci conto, Pavia Ovest oggi se andate a vederla sta diventando il
deserto del Sinai. Noi stiamo facendo una piccola verifica che presenteremo in Consiglio Comunale
nel giro di 20 giorni, e vi devo dire che Pavia Ovest che aveva una sua prerogativa, di essere una
delle zone più alberate e più verdi, sta perdendo completamente tutte le piantagioni, sta perdendo
completamente tutto quello che poteva essere una zona di verde. Lo è nel Navigliaccio ma lo è
ancora di  più al di sopra del Navigliaccio.

Allora delle due l’una, ma parliamone qui, non dobbiamo parlarne da altre parti. Vogliamo
che la città, ancora il polmone interno, perché ho visto oggi passando che dai disegni fatti già dietro
Cascina Colombarone si va in espansione, quindi quell’espansione ci obbliga a creare all’interno
altre fasce di verde che adesso stiamo perdendo. E allora perché non ragionare su quell’area della
tangenziale, cosiddetta chiusa, che dovrebbe collegare la Bereguardina con il ponte di pietra e
ragionare invece per avere un’oasi, un parco tematico verde, serio, collegato alle due basiliche
benedettine? Ragioniamoci. Pavia Ovest oggi è intasata di costruzioni, e allora se facciamo uno
sforzo di qualità Pavia Ovest… Poi parleremo anche degli altri quartieri, non lo facciamo stasera
altrimenti vi tedio troppo, però Pavia Ovest può realizzare un parco tematico sulle basiliche e sul
verde che nessun’altra città perché è in una condizione ambientale e geologica e geografica ideale
per farlo. Così come lo è il Pavia Nord Mirabello dove noi non stiamo pensando ad una grande
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potenzialità, che oggi è soltanto una mezza risaia o una grande zona di coltivazione di granoturco,
ma lì abbiamo il Parco Visconteo che oggi è solo sulla carta ma con un disegno intelligente e con
un’alberatura intelligente, con dei percorsi intelligenti può diventare il secondo grande parco
tematico di Pavia.

Bene, che cosa c’entrano queste cose con quanto detto stasera? C’entrano perché, se
andiamo sul discorso di una mancanza di correlazione dei livelli di inquinamento atmosferico e
acustico di cui si è parlato anche stasera con il piano, noi ci accorgiamo della necessità di inserire
dentro la città delle oasi, dei momenti di quiete, dei momenti di verde, dei momenti in cui il
cittadino veramente sfrutta queste situazioni. Allora anche le nuove tecnologie cui accennano i
tecnici da applicare ai veicoli e alla circolazione, percorsi preferenziali e tutte le altre cose,  possono
avere senso, ma hanno senso se noi all’interno della città ci siamo premuniti per fare in modo che i
cittadini possano liberamente circolare in un modo diverso. Loro han parlato anche in un modo che
adesso non ricordo di queste… io le definisco oasi, di queste zone collegate tra di loro, ma queste
zone hanno senso se noi prima gli diamo un paesaggio, gli diamo un territorio salvaguardato; se gli
diamo un territorio già depauperato è chiaro che possiamo solo disegnarla sulla carta l’oasi,
possiamo disegnarlo sulla carta il parco.

Andate oggi a Pavia Ovest, stiamo facendo pietà. Soltanto dieci anni fa la zona Navigliaccio
e la zona sopra verso il ponte di pietra era una delle zone più boscose che avevamo; le stiamo
perdendo completamente. Facciamoci un ragionamento, ma facciamocelo oggi un ragionamento. Ce
lo facciamo oggi. Poi ci saranno proposte più serie.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE BRUNI
Sto concludendo. Di conseguenza alcune carenze che sono state citate anche questa sera

sono carenze abbastanza importanti. Il discorso della strada di gronda io non so se tecnicamente va
fatto in quel modo lì o no. Io mi fido dei tecnici, ma in modo particolare dei tecnici del Consiglio
Comunale, dei Consiglieri, quindi voglio sentire, ma una cosa è certa: se parliamo di strada di
gronda e non parliamo di quarto ponte parliamo di cose che stanno in piedi così. Salveremo, daremo
qualche possibilità in più a qualche insediamento della zona e basta. Dove facciamo il quarto ponte?
Ne vogliamo parlare? Vogliamo chiudere la tangenziale insieme a Comuni che finora non ci sono
stati troppo disponibili? Uno solo, perché San Martino probabilmente lo è. Sto parlando di Travacò.
Vogliamo parlare col Comune di Travacò per fare in modo che il quarto ponte possa essere
realizzato non dove era previsto adesso, in Viale Resistenza, ma molto più in là per chiudere la
tangenziale?

Bene, queste cose allora ci portano ad una considerazione finale, che è questa. Non vale la
pena allora di fare anche un ragionamento su quello che noi pensiamo che deve essere il nuovo PGT
e poi metterci dentro questo Piano Urbano della Mobilità? Non lascio all’Assessore di dirimere
questa questione, la lascio al Consiglio Comunale, perché è il Consiglio Comunale che deve dire
all’Assessore: “Assessore, fermiamoci un attimo, valutiamo anche queste cose, e poi allora
approviamo anche il nuovo Piano della Mobilità.”

E vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE
Io ho iscritto ancora 6 Consiglieri a parlare. Chiuderei l’elenco se siete d’accordo.

(intervento fuori microfono) Consigliere Veltri Elio adesso.
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CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Mi dispiace che non sia presente l’Assessore Balzamo perché questa è una materia sulla

quale i Verdi ci dovrebbero illuminare, e invece ho letto delle polemiche molto aspre nei loro
confronti, ma li voglio informare che ho ricevuto negli ultimi giorni più di 20 e-mail che gli Amici
di Beppe Grillo hanno mandato ad alcuni di loro con argomentazioni molto pesanti, una polemica
pesantissima nei loro confronti. Quindi vuol dire che il problema non si pone solo a Pavia ma si
pone anche in altre parti d’Italia. Voi sapete che gli Amici di Beppe Grillo si occupano di ambiente
e hanno una fede incrollabile nel loro… non so come definirlo insomma, nel loro leader.

Detto questo, mi vorrei rivolgere ai consulenti. Io sono convinto che i consulenti quando
vengono a Pavia, da qualsiasi parte arrivino, conoscano la storia di questa città, ne conoscano i
monumenti e ne conoscano la qualità urbana, perché essendo una città di grande qualità urbana,
architettonica e con una storia straordinaria alle spalle, quando si interviene merita di essere trattata
come una bellissima signora e merita rispetto. Allora ai consulenti prima di fare due considerazioni
ulteriori faccio qualche domanda.

Avete potuto lavorare bene, tranquillamente, sapendo… dal momento che ci sono tre
problemi che sono seri? Il primo problema è stato già citato, costituisce una pregiudiziale, ed è
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico. Non credo che si possa fare un piano di
questo tipo se non si parte.. non solo perché lo prevede la legge ma perché è obbligatorio. Io
consiglio a tutti i nostri amici di farsi un giro negli ospedali pavesi. La vita media si è allungata ma
gli ospedali pavesi sono stracolmi di malati, e i reparti di oncologia sono stracolmi di malati. E
allora questo problema dell’ambiente diventa un problema fondamentale.

Secondo. Avete potuto lavorare tranquillamente con i tempi che sono intercorsi? Il 3.8.2001
è stata fatta una gara, l’amministrazione dell’epoca fu di una efficienza mai vista in Italia perché
dopo 5 giorni vi ha dato l’incarico. Non succede mai, è un miracolo, però questo miracolo poi è
sfumato perché noi discutiamo il piano dopo 6 anni. Si può lavorare su una realtà così dopo 6 anni?
Si può fare un lavoro serio? Lo chiedo a voi perché siete professionisti e mi darete delle risposte.

Terzo, e per certi aspetti è la cosa più rilevante. Ma si può lavorare seriamente se sugli
incrementi demografici previsti si danno i numeri al lotto? L’Assessore all’Urbanistica che per
fortuna è arrivato, per fortuna nostra naturalmente perché senza di lui ci troveremmo in grosse
difficoltà, negli stessi giorni ha detto che la previsione di incremento demografico è tra 1.000 e
2.000 abitanti, poi nel piano c’è scritto di 4.600 abitanti, e in un articolo del quale l’Assessore ci ha
fatto dono, un suo articolo, che è un articolo pubblicato in una rivista specializzata, si parla di 7.000
abitanti. (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori microfono) Teorici. Eh sì, teorici perché,
a meno che non ti impegni a farli tu sono teorici, ma da solo non ce la fai quindi non possono che
essere teorici. Datevi una mano… Per favore, altrimenti poi vi tratto male.

Allora, possono dei consulenti che vogliono fare un lavoro serio, lavorare sulla base di
numeri al lotto? 1.000 abitanti, 4.600, 7.000 abitanti. Io credo di no. Sono tre questioni che
impongono una verifica reale e realistica per fare un progetto serio, altrimenti il progetto, con tutta
la bravura dei progettisti, non può essere un progetto serio.

E adesso vengo alle due questioni che volevo sollevare.
Io leggo in questo documento, non ne ha parlato nessuno, che c’è un protocollo d’intesa per

la riorganizzazione del nodo ferroviario di Pavia con la Regione Lombardia, e leggo nel contesto
delle cose interessanti.

La vuoi smettere con questo cacchio di coso?

CONSIGLIERE
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Ha le batterie scariche, non è colpa mia.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Spegnilo, spegnilo, dai.

CONSIGLIERE
Non posso spegnerlo, è un cordone ombelicale.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ti presto il mio. Allora… No, perché un giorno in Eurostar c’era una signora che aveva un

rapporto erotico col suo coso. Ho detto, chissà adesso che cosa fa questa qui? Aveva un rapporto
erotico col suo cellulare.

Detto questo, stavo dicendo che credo che il contenuto di questo protocollo d’intesa è un
contenuto serio, ma c’è qualcuno, e anche questo chiedo ai consulenti, c’è qualcuno che possa
pensare seriamente in quest’aula, tenuto conto di quello che è avvenuto in Italia negli ultimi 60
anni, che si possano realizzare, ammodernare e realizzare infrastrutture su ferro, sacrosante e
necessarie, come quelle che sono individuate in questo protocollo d’intesa, e contestualmente
cementificare il territorio e realizzare strutture stradali su gomma che costano decine di milioni di
Euro? A parte lo sfacelo totale del nostro territorio. E’ compatibile tutto questo? Sono scelte
strategiche compatibili queste?

Qui abbiamo parlato poco tempo fa già di un’autostrada che non vuole nessuno, la vogliono
solo i politici. Allora come diceva un vecchio politico della Democrazia Cristiana, “a pensar male si
fa peccato (per lui, perché io sono un laico) però spesso ci si indovina.” Qual è l’unico problema?
Gli appalti? Sono gli appalti? Me lo devo chiedere. Non è compatibile, e voi sapete meglio di me, lo
sa la Giunta e lo sa l’Assessore che la scelta che sarà fatta è quella sulle strade come è stato sempre
fatto in questo paese, non a caso l’85% del trasporto delle merci è su strada, su gomma. E da quanto
tempo si blatera di rafforzare il trasporto su ferro, e non solo su ferro, anche per via d’acqua perché
siamo una penisola? Si sono fatte solo le strade, e si continuano a fare le strade.

Allora io chiedo alla Giunta di fare una scelta intelligente, seria, e di fare una scelta
prioritaria sul ferro e di rinunciare a queste due strade, all’ottovolante, che è una cosa folle per una
città come Pavia. Persino a Tokyo piangono quando vedono gli ottovolanti che sono da tutte le
parti, però fa 10 milioni di abitanti Tokyo.

Come si fa? Noi negli anni 70 per un pezzetto di questa strada i cittadini hanno chiesto un
referendum. L’abbiamo fatto, hanno detto no e non l’abbiamo fatto il terzo tronco. Non l’abbiamo
fatto, siamo stati fedeli al voto dei cittadini, ma era un pezzetto, non era una roba come quella che ci
viene proposta questa sera che stravolge completamente l’aspetto della città, diventa un’altra città.
Speriamo che vada sulla casa del Vice Sindaco Filippi tutto questo ottovolante, che poi crollerà
quando lui è fuori casa naturalmente, speriamo. Ma come si fa ad avere studiato fino alla terza
media e non capire queste cose? Avere letto qualche libro, uno, vivere in una città come questa, che
è rara in questo paese, che ha il complesso di chiese romaniche più importanti d’Italia e ha ancora la
fognature romane funzionanti? Come si fa? I Verdi. Ma voi non dite mai niente più? Siete diventati
calce e martello e martello e calce? Perché non parlate, perché non vi opponete? Perché? “Parigi val
bene una messa”; quel posto lì è Parigi? (“Parigi val bene una messa”, Enrico IV) Quel posto lì è
Parigi? Ma neanche i sottofondi di Parigi è quel posto lì, dove girano i topi! Io non so perché su
queste cose non si possa trovare un minimo di intelligenza per fare delle cose serie, non riesco a
capirlo.
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L’altra cosa e concludo. In queste condizioni è d’obbligo… Siccome l’Assessore ha parlato
di partecipazione mi sono informato e mi hanno detto che in tutta la città hanno partecipato 150
persone. 200? 250? 300? 400? No, facciamoli partecipare, Assessore, e facciamo il referendum
previsto dallo statuto, e io chiedo in questa sede ai singoli e anche ai gruppi che non sono d’accordo
con questo sfacelo cementizio, di cementificazione di Pavia, di costituire un comitato per il
referendum in questa città, così facciamo… Anzi, se il Sindaco volesse fare una bella cosa… Ma
non lo può fare perché non è stato nominato il Difensore Civico, perché la consultazione prevista
nello statuto promossa dal Sindaco passa attraverso il Difensore Civico. Siccome non ce l’abbiamo
il Sindaco non lo può fare, altrimenti l’avrei chiesto al Sindaco. Invece facciamo il referendum
perché non prevede il coinvolgimento del Difensore Civico, e promuoviamo tutti insieme, facciamo
un comitato trasversale come si fa nei referendum, e per favore se dite sì che sia sì. E facciamo un
referendum, facciamo esprimere i pavesi sulla cosiddetta… su tre questioni: la priorità del ferro,
assoluta, che avete sollevato anche voi, secondo la cosiddetta strada di gronda che distrugge un
pezzo di Ticino, e terzo l’ottovolante, che è una cosa terrificante. Facciamolo, siamo in grado di
raccogliere le firme, la gente andrà a votare e vediamo che cosa pensano i pavesi. Io penso che
l’esito è già scontato di questo referendum, e facciamo una bella battaglia democratica e di
partecipazione.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Magni.

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Io voglio fare alcune considerazioni relativamente al merito e al

contenuto del Piano Urbano della Mobilità di cui sicuramente condividiamo i principi ispiratori,
quindi quelli generali della sostenibilità ambientale, e soprattutto il fatto che si tenti di promuovere
una visione dei problemi legati alla mobilità non solo in ambito urbano ma anche in extra urbano, e
quindi pone Pavia come piccola città metropolitana che pensa anche ai Comuni limitrofi e quindi
all’ambito territoriale più vasto.

Ci sono dei contenuti significativi all’interno del Piano Urbano della Mobilità e quindi
riteniamo chiaramente soddisfacente il fatto che venga anche indicata la possibilità di un
potenziamento e di un miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, e anche utilizzando
tecnologie altamente avanzate come è stato indicato nella relazione, e su questo aspetto vogliamo
porre l’attenzione leggermente disattesa in questo dibattito che riguarda la mobilità all’interno del
centro storico con un particolare riferimento al trasporto scolastico, che sicuramente deve avere un
suo adattamento per quanto riguarda gli orari dei servizi unitamente agli orari scolastici e deve
sicuramente essere sviluppato e quindi essere in netta sintonia con le esigenze delle scuole, perché
sappiamo che oggi all’interno del centro storico abbiamo molte scuole e molti servizi di questo tipo.

E quindi è necessario tenere conto, come pensiamo abbia fatto in modo adeguato questo
Piano Urbano della Mobilità, di tutte quelle che sono le sinergie che all’interno del piano devono
essere raccolte e sono state bene individuate e puntualizzate, e quindi deve tener conto dello
sviluppo urbanistico e quindi del Piano Regolatore che giusto o sbagliato, bello o brutto, noi
abbiamo e quindi ha dei contenuti che dobbiamo cercare di rispettare, contenuti legati agli aspetti di
carattere viabilistico e contenuti legati anche allo sviluppo complessivo delle aree dismesse e
quant’altro perché all’interno di quelle zone sono indicati anche dei parcheggi di rilevanza secondo
noi fondamentale.
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Così come bisogna tenere conto di quello che è l’opportunità che il passante ferroviario pone
all’interno della città di Pavia con tutte le sue migliorie e le sue come dicevo prima opportunità. Io
non ne faccio una questione di calcolo numerico di abitanti o quant’altro perché essendo un po’
tecnico capisco che il conteggio degli abitanti equivalenti viene conteggiato sul Piano Regolatore
con volumetrie e leggi regionali vigenti che poi non corrispondono mai esattamente all’aspetto
reale.

Sono stati toccati due aspetti, quello legato alla possibilità di creare una rete di distribuzione
merci in ambito urbano con particolare riferimento all’interno del centro storico con l’obiettivo
chiaramente di migliorare sia l’ambiente che l’aspetto commerciale del centro. Noi su questo
sentiamo il dovere di sollecitare l’amministrazione e la Giunta affinché si avviino in tempi brevi
quanto meno alcune fasi di sperimentazione relativamente a questa nuova attività.

Particolare riferimento è stato dato in questo dibattito anche alla questione dei parcheggi, e
l’offerta che viene data per quanto riguarda i parcheggi di interscambio per circa 3.800 posti auto ci
sembra una risposta soddisfacente; riteniamo però all’interno di tutto questo sistema di sollecitare
l’attuazione e la riapertura del parcheggio di Viale Bramante con tutti i problemi che questo
comporta, ma su questo noi chiediamo sollecitudine. Così come siamo soddisfatti della risposta alla
domanda dei parcheggi a servizio dell’area centrale che portano circa a 6.800 posti auto e che sono
stati puntualmente individuati in questo piano.

La risposta fondamentale che viene data per poter realizzare tutto questo, è chiaro, sta nei
tempi di attuazione, nei tempi di attuazione e nella partecipazione. Sono state citate le possibilità di
avere dei vari livelli di partecipazione, coordinamento dei Comuni dell’area urbana del pavese,
l’osservatorio sulla mobilità, la consulta della mobilità, e non ultimo la redazione della Carta della
Mobilità che noi riteniamo indispensabile per poter dare al cittadino tutte le necessarie
informazioni.

Dicevo dei tempi di attuazione. Affronteremo poi la questione all’interno del bilancio anche
perché sappiamo che all’interno del bilancio di previsione, così come è stato presentato
dall’Assessore alcuni giorni fa, alcune risposte per quanto riguarda aspetti applicativi di questo
piano trovano riscontro.

Per adesso mi fermo. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Grazie signor Presidente. Questa sera noi stiamo trattando questo Piano della Mobilità, che è

strumento sicuramente estremamente importante, importante perché dà una serie di linee, linee che
sono importanti per quanto riguarda il futuro della nostra città. E’ chiaro che bisognerebbe avere
ben presente cosa vogliamo noi da questa città, come vediamo il futuro di questa città, e qui
cominciano una serie di perplessità sul documento che è stato presentato, documento che è stato
presentato in base anche al Piano Regolatore che era stato votato nella scorsa consiliatura e che
mostrava diverse pecche.

Io ritengo anche che nel momento in cui si redige un piano di questo tipo si debba
naturalmente tener conto di tutte le situazioni vecchie e nuove che troviamo sulla nostra città, quindi
tutte quelle cose che sono cambiate, per cui una delle varie cose che mi ha lasciato… E riformulo la
domanda, perché poi a questa domanda non c’è mai una risposta. Io vorrei sapere quel famoso
Piano dei Servizi che è stato commissionato, che è stato consegnato… Noi non l’abbiam mai visto
questo Piano dei Servizi, un lavoro eseguito da professionisti che doveva servire per tutta la città,
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che è stato pagato e non ha avuto più nessun risultato. Io non so cosa ci fosse scritto in questo Piano
dei Servizi, però siccome ricordo anche una serie di componenti ancora dell’attuale maggioranza
che chiedevano delucidazioni in merito… Tanto è vero che una serie di scelte nella scorsa
consiliatura sono state rinviate in funzione del Piano dei Servizi. Il Piano dei Servizi è stato
consegnato in questa nuova consiliatura, se ricordo bene luglio-agosto dello scorso anno, definito,
preso il plico, consegnato il plico, è stato preso e probabilmente messo dentro un armadio ed è lì che
deposita, decanta, perché probabilmente sarà come il vino, più invecchia e più diventa buono, forse
verrà buono per la prossima consiliatura e così via.

Nel frattempo… Loro l’hanno visto, sì, però a quanto pare non è piaciuto, e allora siccome
non è piaciuto bisogna tenerlo naturalmente… Devo supporre probabilmente, perché di solito
quando una cosa piace emerge immediatamente e viene presentata, no?, quando invece non piace
viene messa in un cassetto.

E allora sul destino di questa città che è una città che è bella, che è una città che
bisognerebbe naturalmente conoscere, bisognerebbe conoscerla profondamente e quindi chiamare
una serie di persone che conoscono anche la città, si possono fare diverse scelte. Si possono fare
scelte basate, legittime per l’amor di Dio, sul fatto del residenziale, si possono fare scelte sulla
qualità della vita, si possono fare scelte su mobilità di un tipo piuttosto di un altro. E allora nel
momento in cui bisogna fare le scelte, se vogliamo effettivamente bene anche naturalmente ai nostri
ragazzi, bisogna fare scelte che siano naturalmente concentrate sul fatto… Ad esempio partiamo dal
discorso delle scuole.

Noi abbiamo dei problemi grossi collegati anche alla mobilità per quanto riguarda le scuole.
Ci diceva l’Assessore durante l’ultima Commissione che finalmente, d’accordo poi con la
Provincia, hanno mandato al Copernico e all’ITI le corriere per prendere i ragazzi, perché altrimenti
durante l’uscita dei ragazzi verso le ore 13 c’era il blocco totale di Corso Manzoni e tutte le vie
naturalmente collegate perché, onestamente magari con poca educazione, si buttavano sulla strada,
rosso, verde o che sia, strisce pedonali o meno, e occupavano completamente la strada per parecchi
minuti della giornata.

E allora in questo andava pensato naturalmente anche il fatto di dove vogliamo collocare le
scuole. Noi possiamo fare una scelta di tenere le scuole così come sono nel centro della città in
alcuni casi, questo vale naturalmente… Sto parlando per quanto riguarda il contesto totale, quindi
parlo scuole elementari, scuole medie, scuole medie superiori, quindi dobbiamo fare un discorso di
questo tipo. Siccome noi ogni tanto magari pensiamo anche, anche come opposizione, per lo meno
abbiamo la presunzione di pensare e dare qualche idea magari anche alla maggioranza, però spesso
e volentieri le nostre idee non vengono prese in considerazione. Così accadde, così anche nel Piano
Regolatore, che una proposta fu quella di dire, in una delle aree dismesse, ad esempio ottimale si
riteneva, o per lo meno io ritenevo l’area Neca, potevamo andare a fare un bel plesso scolastico non
indifferente. Avremmo risolto un sacco di problemi.

Ributto per l’ennesima volta questa proposta, non si sa mai che qualcuno la voglia prendere
in considerazione, no? Se noi spostassimo una serie di edifici scolastici levandoli del centro e
mettendoli nell’area Neca - mi sta bene il centro congressi per l’amor di Dio - risolveremo parecchi
problemi della città: siamo vicino alla stazione delle corriere, vicino alla stazione dei treni e
abbiamo risolto parecchi problemi, facendo naturalmente edifici che siano confacenti non come
qualche altro edificio che è stato fatto non dico recentissimamente ma anni fa dove è stato
addirittura usato il cartongesso per la divisione fra un’aula e l’altra, per cui nel momento in cui
qualcuno ha spinto un po’ più forte il proprio compagno di scuola questo è volato direttamente
dall’altra parte senza neanche aprire la porta perché il cartongesso ha i suoi limiti naturalmente.
Quindi magari facendo un discorso completamente innovativo, sul senso di andare a fare
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costruzioni che siano ecocompatibili e naturalmente confacenti per quanto riguarda il risparmio
energetico potremmo risolvere e fare magari una bella figura rispetto a tante altre città della nostra
regione e del Paese intero.

Dicevo cosa vogliamo di questa città. E’ chiaro che io ho una visione completamente diversa
rispetto a quello che ho visto finora di questa città. Mi piacerebbe vedere una città che lavora sul
discorso della qualità della vita, qualità della vita vuol dire naturalmente avere profondi interessi per
quanto riguarda il discorso ambientale e creare tutte quelle condizioni per cui noi andiamo a
migliorare effettivamente la qualità della vita delle persone, e questa la possiamo migliorare
naturalmente dando dei servizi che siano servizi ottimali, avendo naturalmente le strutture che sono
quelle di cui, se vogliamo tornare anche in questo caso per quanto riguarda - accennava anche
precedentemente il collega Bruni - sul fatto ad esempio edifici come quello della Provincia che sono
in una collocazione a mio avviso non ottimale, difficilmente raggiungibili per quanto riguarda le
persone magari spostandoli in un’altra area. Abbiamo aree sicuramente estremamente interessanti
sotto questo punto di vista qui per fare un miglioramento di quella che è la qualità naturalmente
sempre della città.

E allora potremmo parlare effettivamente e dire forse possiamo togliere una serie di
macchine dal centro, quindi possiamo respirare automaticamente anche meglio. Sono cambiate
anche alcune cose nell’ambito della nostra città, finalmente è stata aperta bene o male la nuova
tangenziale, sicuramente non nel modo ottimale, perché se magari si parlassero un po’ di più fra gli
enti magari risolveremmo anche una serie di problemi al posto di fare le gare per dire io arrivo
prima rispetto all’altro, per cui cerco di far fare la brutta figura all’altro. Questo lo dico in entrambi i
casi. Quindi varrebbe la pena, nonostante magari la differente colorazione politica, cercare di
parlarsi un po’ di più per raggiungere obiettivi che devono essere obbligatoriamente obiettivi
comuni.

Qualità della vita vuol dire non andare a rovinare la qualità della vita e scelte che hanno fatto
una serie di abitanti, per cui, come sa bene l’Assessore, abbiamo fatto un incontro anche la
settimana scorsa a Pavia Ovest, io contesto pesantemente la scelta che è stata fatta nel Piano
Regolatore e adottata da questo Piano Urbano della Mobilità di quel prolungamento del raccordo
autostradale. E’ tutto fuorché buon senso sotto tutti i punti di vista, perché se noi dobbiamo fare una
strada a servizio di una fondazione che deve fare un’opera importante come il centro congressi e il
recupero di un’area devo rovinare la qualità della vita a tutti gli abitanti lì attorno non mi trovate
sicuramente d’accordo sotto nessun punto di vista.

E poi la cosa che mi fa anche abbastanza specie, l’ho già detto e lo ribadisco. L’anno scorso
durante il Consiglio dei Ragazzi i bambini della Maestri presentarono un bel progettino, signor
Sindaco, presentarono un bel progettino e tutta la Giunta disse “Come siete bravi! Siamo contenti,
vedremo di accontentarvi.” E allora se accontentare i ragazzi nel momento in cui presentano un
progetto dove chiedono “Per cortesia toglieteci il parcheggio che c’è davanti alla scuola e createci
una zona in cui noi possiamo giocare perché non abbiamo spazi di sfogo all’interno della scuola”,
se la risposta è “Benissimo, ragazzi, vi accontenteremo e vi facciamo una bella strada che vi passa
di fianco dove passano decine di migliaia di persone”, allora forse non ci siamo, non ci siamo sotto
tutti i punti di vista. Ma non è che deve venire qua il Professor… Come si chiamava il professore
che è venuto qua? Mi sfugge il nome. Va be’, insieme a Grillo era venuto questo esimio
professore…

PRESIDENTE
Montanari.
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CONSIGLIERE FRACASSI
..Montanari a spiegarmelo. Non ho bisogno che venga qua il Prof. Montanari a

spiegarmelo, perché qualsiasi persona non vorrebbe vedere il proprio figlio, un bambino… Perché
ricordiamoci che c’è un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare, e poi per non far
fastidio a nessuno perché un po’ di smog a ciascuno fa sempre bene e così via, non fa male a
nessuno se glielo diamo un pochettino, andiamo a buttar giù un paio di capannoni di Paludetti e
andiamo a toccare anche un asilo privato che c’è in Viale Golgi, così passiamo di fianco anche a
quello e abbiamo risolto i problemi. Poi l’ultima ciliegina, facciamo una stradina intercomunale che
va a toccare anche l’altra scuola che c’è già di fianco all’oratorio di San Mauro.

Allora queste sono cose… Io dico, bisogna anche pensarci. Io capisco che l’estensore del
piano… E peraltro è stato contestato in un modo pazzesco quando ha presentato questa cosa qui,
perché non è la prima volta. Oltre al fatto che 30 anni fa qualcuno ha detto… qualcuno, gli abitanti
di Pavia Ovest hanno detto no, noi questa cosa non la vogliamo, viene riproposto e presentato come
la panacea che risolve tutti i problemi, viene ripresentato 30 anni dopo. No, dico, qui c’è qualcosa
che non quadra, perché comunque… Adesso non l’ho qui però io ho ancora le piantine vecchie,
qualcuno ha detto le piantine di Ponzio che aveva fatto tanti anni fa, ci sono addirittura quelle che
venivano distribuite con l’elenco telefonico che c’era il pezzo di raccordo che andava avanti.
Qualcuno l’idea se l’è sempre tenuta di fare questo raccordo che andasse avanti, però vi ricordo
anche che passa di fianco a un parchetto dove per 8 mesi all’anno è strapieno di bambini. Ma dico,
ma caspita, si possono presentare operazioni di questo tipo? Ma è concepibile?

L’altra sera, Assessore, non c’era uno che uno… No, ad onor del vero c’è stata una persona
anziana che ha detto, “Ma a me non dispiace”, peccato che poi quando io ho fatto vedere il disegno
lui mi disse, “No, ma questo non è mica fatto così, perché il disegno originale (perché lui si
ricordava il disegno originale di 30 e rotti anni fa) prevedeva il fatto che la casa più vicina fosse a
60 metri, per cui bisognava fare la mitigazione ambientale con tutti gli alberi.” Gli ho detto, “Guardi
che la casa più vicina è a 60 centimetri, non è più a 60 metri, perché nel contempo hanno costruito.”
E mi dice, “Qui cos’è?” “Guardi che lì stanno costruendo dei palazzi.” “Ma come? Hanno fatto
costruire dei palazzi lì?” “Sì, hanno fatto costruire dei palazzi lì.” “E come fanno ad attraversare la
strada?” “Prendono, attraversano, strada di velocità, uno prende di corsa e attraversa la strada e
problemi non ce ne sono.” Allora noi dobbiamo pensare a queste cose qua.

Dopo di che c’è l’altra ciliegina, perché le due vie principali, l’innovazione che viene
portata, l’altra innovazione, premesso che il Piano Regolatore tanto per dire, magari qualcuno non
c’era, qualcuno aveva previsto anche il passaggio di una superstrada sopra la Questura non sapendo
che c’era la Questura. Questo la dice tutta sul fatto dell’estensore del Piano Regolatore. Quando
arriva qui, ci fece vedere la… Dico, “Ma come? Lì c’è la Questura.” “Come c’è la Questura? Noi
non lo sapevamo.” Qualcuno non gliel’aveva detto e avevano presentato anche la strada sopra la
Questura, tanto è vero che c’è un disegno abbastanza strano per cui c’è una strada e poi c’è un
angolo retto perché è stato tagliato via un pezzo, è sparito dalle piantine e così via.

Noi queste cose qui… Io capisco che il Piano Regolatore è venuto fuori male, che è stato
votato alle 7 di mattina, è sparita una cassetta con due ore di registrazione dove si è detto di tutto e
di più in questo Consiglio qua, di tutto e di più; sparito perché c’erano… (fine cassetta) ..
(intervento fuori microfono) Tu hai fatto di qui.

CONSIGLIERE BRUNI
L’hanno ritrovata in Libano.

CONSIGLIERE FRACASSI
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Non so se era in Libano o meno, l’è sparì. Stranamente la registrazione l’è sparì, gh’era pù
nient, così almeno non ci sono atti che testimoniano. Poi dice “Be’, ricostruite quello che avete
detto.” Ma cosa vuoi andare a ricostruire quello che abbiamo detto così a parole? Ma dove sta
scritto? Non è mai successo, quell’affare là funzionava, perché funzionava perfettamente senza
nessun problema. Fatto sta che casualmente per due ore non è andato e poi ha ripreso
tranquillamente ad andare.

E poi si vuole andare a fare quell’altra strada. L’altro bijou è quello della strada di gronda
dove inizialmente nel Piano Regolatore c’è previsto anche il quarto ponte. Siccome il quarto ponte
non ci sono i soldi, non lo vuole fare nessuno e così via noi andiamo avanti ad insistere, e allora in
funzione di un’altra area che deve essere riqualificata andiamo a rovinare un altro contesto che sotto
l’aspetto naturalistico è estremamente importante, sotto l’aspetto storico è importante, sotto
l’aspetto archeologico è importante, dopo di che qualcuno spera, così come è scritto sul giornale,
spera che il Parco del Ticino sia corretto la prossima volta nei confronti del Comune di Pavia. Il
Parco del Ticino è sempre stato corretto nei confronti del Comune di Pavia, però a domanda scritta
si risponde. Se le domande non vengono fatte non possono essere fatte anche le risposte.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, va be’, continuerò con la dichiarazione di voto nella seconda parte, perché siccome qui

non stiamo parlando… Qui ci è stato presentato il volume della Treccani, per cui uno per rispondere
al volume della Treccani… Qui ci sono praticamente… Non so quante pagine sono, c’è qui una
sfilza di roba e uno in 5 minuti deve dire se la cosa va bene o non va bene. Posso dire che non mi
sta bene niente e concludo poi con tutto il resto? Vuol dire che nel prossimo intervento… Quanti
minuti ho la prossima volta?

PRESIDENTE
Adesso sta parlando da un quarto d’ora.

CONSIGLIERE FRACASSI
La prossima volta quanti minuti ci sono a disposizione per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE
Cinque.

CONSIGLIERE FRACASSI
Va bene, continuo poi la prossima volta. Le dico che naturalmente non sono soddisfatto di

niente perché ci sono problemi con la ferrovia e ce ne sono tanti altri.
Io mi auguro, e concludo, che siccome qui si è dimostrata una certa sensibilità nei banchi

dell’opposizione e della maggioranza tutta per quanto riguarda l’autostrada Broni-Mortara, ripeto,
Broni-Mortara, che toccava lievemente il tracciato di Pavia e così via, si abbia un pochettino di
sensibilità, non dico tanta, un pochettino di sensibilità sulle uniche due strade che sono state inserite
dentro, che non sono fuori della città, sono completamente dentro alla città. Per cui auspico che ci
sia anche in questo contesto da parte dei Consiglieri, siccome i quartieri si sono espressi in modo
completamente negativo su queste due strade, auspico che ci sia, siccome dentro i quartieri ci sono
persone che sono di destra, di centro, di sinistra e così via, quindi di tutta la conformazione politica
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qui presente, siccome ci sono presenti anche i vostri che si abbia un pochettino più di sensibilità,
spero.

PRESIDENTE
Molina.

CONSIGLIERE MOLINA
Grazie Presidente. Peccato che un argomento così importante come questo, ed altri problemi

e aspetti in analogia a questo vengano trattati in così breve tempo; a parere mio meriterebbero una
maggiore considerazione da parte del Consiglio Comunale pur snaturato da 15 anni almeno delle
sue funzioni reali, ma se è comunque un momento dove si devono dare degli indirizzi sarebbe più
opportuno a parere mio fare degli approfondimenti anche di merito. Secondo me è bene comunque
fare un distinguo sull’argomento di questa sera tra ciò che afferisce il Piano Urbano della Mobilità e
tutto quanto invece inerisce una serie di interventi fatti dai vari Consiglieri.

Soltanto per un inciso prima di entrare nel merito volevo ricordare al mio vicino di casa
Veltri che ha citato con molta lucidità un trittico di passaggi tra appalti, politici e topi, politici intesi
come uomini. Non è poco pertinente il suo intervento, va comunque secondo me approfondito. Io
ricordo che alcuni anni fa collaborai con una rivista del Politecnico di Milano per un articolo che
titolava “Uomini e topi”. C’è un’analogia tra l’uomo e il topo e c’è una forte divergenza di
comportamenti. L’analogia è che entrambi vogliono una casa attraverso una loro gestione autonoma
di indirizzi e possibilmente attraverso un loro intervento diretto, divergono i punti di vista tra
l’uomo e il topo attraverso delle precisissime analisi scientifiche condotte da studi fatti negli Stati
Uniti sul modo di approcciare la casa e sul modo di arrivare alla casa, quindi sulla mobilità del
sistema che induce l’uno o l’altro soggetto ad arrivare alla propria dimora. Mentre l’uomo
teoricamente dovrebbe studiare dei percorsi mirati, funzionali, per arrivare alla propria dimora il
topo è dimostrato che arriva alla propria dimora percorrendo dei percorsi alternativi, non voluti, ma
dipendenti da circostanze che non dipendono ovviamente dalla sua volontà e neanche dalla
vicinanza alla propria dimora... (intervento fuori microfono) E be’, è importante sapere tante cose.
..di cui il problema che ci porta poi ad entrare nel merito. Il Piano Urbano della Mobilità inteso
come rete di percorsi carrabili, ferroviari, alternativi se vogliamo, è un piano per uomini e non è un
piano per topi. Sul discorso degli appalti poi bisognerebbe perdere altre ore ed entrare meglio nel
merito, e può essere che ci sia un nesso nel trittico che ha esposto il Consigliere Veltri, però
andrebbe sviscerato il problema in un modo dignitoso ed elegante.

Per quanto riguarda il Piano Urbano della Mobilità chi vi parla è un Consigliere Comunale
che non è mai stato troppo generoso nei confronti dello studio che ha redatto questo piano, e quindi
mi sento di parlare con estrema serenità perché ribadisco ciò che ho esposto nel precedente
Consiglio Comunale e perché sono abituato sempre a dire quello che penso. Lo Studio Meriggi ne è
testimone, nella presentazione di uno studio da loro fatto e portato in questo Consiglio Comunale
alcuni anni fa mi ha visto come molto critico nei contenuti e anche nell’impostazione del loro
progetto al punto tale che quella sera venne ritirato e venne sospeso dalla votazione perché rilevai io
stesso all’interno di questo progetto una serie di incongruenze, di incomprensioni, che mi portarono
a suggerire alla amministrazione una diversa maturazione, un diverso approccio, una valutazione
decisamente più profonda, però non dobbiamo dimenticare che il Piano Urbano della Mobilità è un
piano di indirizzi generali che fa un preciso richiamo ad una legge del 2000 e che mette i Comuni
nelle condizioni di darsi un orientamento indicativo di massima su quello che è l’indirizzo della
mobilità urbana.
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Ora senza entrare troppo nel merito perché già c’è stato un certo dibattito, anche in alcuni
casi fuorviante, a parere mio non si dovrebbe porre l’amministrazione in una condizione
particolarmente critica sulle scelte del Piano Urbano della Mobilità, bensì apprezzare il fatto che
l’amministrazione già compie un passo positivo nel far fronte ad un preciso disposto normativo e
portare in questo Consiglio Comunale un progetto che comunque è un atto dovuto.

In merito poi agli interventi fatti da diversi Consiglieri sul Piano Urbano della Mobilità
vorrei fermarmi un attimo sull’intervento del Consigliere Bruni, che insieme ad altri ha dato dei
suggerimenti e delle indicazioni a parere mio estremamente positive, ed è giusto ammettere e
riconoscere quando un Consigliere dà delle indicazioni positive perché io credo nella sinergia anche
in politica e nella collaborazione a tutto campo indipendentemente dai colori, e credo che sia un
riconoscimento dovuto in quanto l’ho sempre sostenuto anche nei precedenti Consigli Comunali,
indipendentemente dai colori e dalle posizioni.

Quando si dice il Piano Urbano della Mobilità prevede questo obiettivo anziché quest’altro e
non fa i conti col futuro è un’osservazione giusta, è giusta nella misura in cui noi riusciamo a
cogliere l’importanza delle indicazioni di massima date da questo progetto e di queste ne facciamo
tesoro per i programmi di espansione urbana che andremo ad affrontare nei prossimi mesi o se
vogliamo nei prossimi anni, non ultimo il Piano di Governo del Territorio.

Quello che tu hai detto, caro Bruni, è giustissimo; serve far tesoro di quelli che sono gli studi
preliminari sulla stesura del Piano di Governo del Territorio per recepirne i contenuti e far proprio
all’interno di questo Piano di Governo del Territorio l’indirizzo del Piano Urbano della Mobilità
affinché questo non diventi un Vangelo ma possa avere quella flessibilità in grado di consentire al
PGT una elasticità dimensionale ed interpretativa ad evitare che si incorra negli stessi errori del
Piano Regolatore, come aveva invece sostenuto Fracassi, e che condivido. Però la pianificazione
territoriale sia a livello di Piano Urbano della Mobilità che di Piano Regolatore che di programmi
del territorio, e quindi di tutti questi progetti che si fanno carico e onere di dover pianificare il
futuro di una città, hanno bisogno di collaborazione non solo all’interno di questo consesso, non
dimentichiamolo, ma anche di un livello superiore, e quando mi si dice che il Piano Urbano della
Mobilità non tiene conto della nuova forse futura sede della amministrazione provinciale è vero,
quando si dice che il Piano Urbano della Mobilità non tiene conto del nuovo sviluppo delle scuole è
vero anche questo, però ad oggi non possiamo e non dobbiamo dimenticare che il dialogo tra il
Comune e la Provincia è zero. Sì, caro Bruni, è così, perché se ci fosse un dialogo sui progetti, sugli
intendimenti e sui programmi di vasta scala provinciale allora non saremmo qui a perdere il nostro
tempo per parlare della bretella autostradale di collegamento tra Mortara e Broni perché ci
sarebbero degli intenti e delle idee talmente chiare…

CONSIGLIERE BRUNI
Architetto, solo 30 secondi.

CONSIGLIERE MOLINA
Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Mi sembra che invece i rapporti almeno su queste cose, problematiche scuole, tra il Comune

di Pavia e l’amministrazione provinciale sia una problematica già affrontata.

CONSIGLIERE MOLINA
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No. Un conto è affrontare i problemi a livello di dibattito o di forum e un conto è fare delle
scelte precise. Secondo me oggi non ci sono delle scelte anche perché non si conoscono gli
orientamenti. Non voglio ripetermi sul concetto della cecità dell’uno o dell’altro ente, sta di fatto
che non c’è quella collaborazione che dovrebbe essere un atto dovuto nei confronti della città e
della Provincia e tra i vari enti per fare un progetto di pianificazione anche sovraccomunale, e
soltanto con un piano di dimensionamento e di pianificazione sovraccomunale è possibile poi
metabolizzare le scelte a livello urbano e suburbano, diversamente non è possibile. Questo è il mio
parere, però sono pronto ad essere smentito.

In ultima analisi e a conferma di quanto sostenuto nella mancanza di dialogo resta sempre il
fatto che per bene o male che possa essere stata realizzata la tangenziale, che è auguriamoci in corso
di completamento a breve temine, ci sono sempre dei nodi viabilistici da scegliere, non imputabili al
Comune di Pavia bensì alla Provincia, quale lo svincolo sulla Lodi e lo svincolo sulla provinciale
che porta a Cura Carpignano, che mi sembra non siano né compiti progettuali né opere da realizzare
in capo alla amministrazione comunale, senza sottrarre responsabilità a nessuno.

Bene, per concludere, ad evitare che il Presidente mi tolga la parola un’altra volta. Direi
valutiamo il Piano Urbano per la Mobilità nella sua interezza come risposta ad un momento dove la
norma e la legge ci chiede di dire qualcosa e di pronunciarci nel merito del Piano Urbano per la
Mobilità, che comunque anche se in linea di massima approvo direi riconosciamo le giuste
riflessioni e le valutazioni al momento giusto in cui affronteremo il PGT, in modo tale che questo
piano garantendoci una flessibilità interpretativa possa anche darci la possibilità di apportare
correttivi o varianti così come il Piano Regolatore non è stato in grado di darci opportunità che non
abbiamo avuto, e che purtroppo ci porta quotidianamente quasi a fare delle varianti.

PRESIDENTE
Tolta la parola al Consigliere Molina la passo al Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Innanzitutto mi fa molto piacere che le questioni ambientali siano diventate un patrimonio di

tutti e trattate con così grande veemenza, quindi la cosa mi fa solo piacere, anche perché tutto
sommato se qualcuno si domanda “Ma dove sono i Verdi?”, “Cosa fanno?”, “Quali sono…?”,
“Perché non si oppongono…?” va a sapere a cosa. Insomma, dopo anni che ci opponiamo su alcune
cose, alcune cose sono andate bene, alcune cose sono andate male, non siamo riusciti ad opporci
negli anni precedenti ad esempio allo sviluppo urbanistico in aree golenali in questa città. Pazienza,
è andata male, qualcun altro cercherà di portarle avanti. Ci è andata bene ad esempio quando siamo
riusciti ad evitare che la Vernavola, questo sì, parco vero, quello conosciuto, fosse invaso da un
aumento, da un raddoppio, da uno spostamento ad esempio del GS da una parte all’altra. Lì ci è
andata bene, là ci è andata male, ci è andata bene ulteriormente anche su queste questioni che
stiamo affrontando perché poi ogni tanto bisogna anche togliere di mezzo un po’ di confusione.
Bisogna fermare le macchine fuori però non risulta più il parcheggio sotterraneo in Viale XI
Febbraio che doveva arrivare, questo lo diceva Assanelli prima, non ci sarà mica San Primo e non ci
sarà mica qualcos’altro. Voglio dire il Piano dei Parcheggi ad esempio, uno dei parcheggi previsti
sotto le mura del castello, sotto i giardini del castello. Ci è andata bene; ci siamo opposti, abbiamo
chiesto che non ci fosse anche perché… Non c’è stato, eccetera eccetera; altre volte ci è andata
male.

Quello che noi abbiamo sempre cercato di evitare è di avere il monopolio dell’ambiente.
Non è un monopolio nostro, non lo vogliamo, vogliamo che diventi monopolio di tutti, vogliamo
che diventino i principi fondamentali dell’agire politico da parte di tutti. Ma c’è un altro monopolio
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che spesso e volentieri è una cosa che noi non lo vogliamo, io non lo voglio personalmente, spererei
che non lo prendesse qualcun altro, che è il monopolio della verità. Questo monopolio affonda il
dibattito. Le certezze, le incrollabili certezze sono quelle che evitano lo sviluppo del dialogo tra le
persone e tra chi la pensa in maniera diversa, che va mantenuta comunque fede, un rispetto per chi
la pensa ed è in grado di dirlo apertamente nel dibattito politico in altro modo e magari dicendo altre
cose.

Non siamo riusciti ad evitare precedentemente percorsi che andassero a mangiare territorio
vergine, non siamo riusciti ad evitarlo prima, siamo riusciti a limitarlo oggi, perché il problema
delle schede della Vernavola sono schede che vengono… della Vernavola sud, non Parco della
Vernavola, ma un pezzo di Vernavola che non era vincolato, e che comunque in questo momento
saranno prese in considerazione. E qui poi faccio un altro coso su cui sono d’accordo su alcuni
atteggiamenti che prende Veltri che vanno tenuti in considerazione e bisogna ragionarci, ma quel
tipo di schede vanno a concludere dei pezzetti di territorio che erano già costruiti e che sarebbero
stati comunque costruiti prima o poi, perché in anni ed anni sono andati a mangiare quel territorio e
non è stato fatto in cambio nulla di quel territorio, né ai cittadini di Pavia né al pubblico di Pavia, né
al Comune di Pavia, né consegnato alla città. Oggi consegneremo alla città comunque 1.600.000 mq
di parco che sarà vincolato definitivamente. Non c’era altra possibilità; se qualcuno aveva altre idee
le poteva anche esprimere.

Come ad esempio non è sempre facile ragionare sulle strade. Io sono d’accordo su un
concetto fondamentale, che più strade si fanno più macchine arrivano, non è vero che più strade si
fanno e più si sposta, si toglie traffico, perché è esattamente vero il contrario. E’ anche vero che la
tangenziale di Pavia non c’è stato un cane, uno in questa città… E qui mi allaccio al ragionamento
di dove sono i Verdi, dove sono gli ambientalisti. Io sono anche un po’ stufo che gli ambientalisti
abbiano un ruolo non politico perché non è mai stato preso in considerazione; lo accettiamo,
abbiamo un ruolo terapeutico, se tutto quello che avviene tutto sommato c’è qualcuno su cui
scaricarlo.

E’ stato detto quando c’era da decidere la tangenziale di Pavia che passasse in mezzo alla
Vernavola. La domanda è stata: se qualcuno ha intenzione di dire no, non la si fa, io posso anche
prendere in considerazione di fare battaglie interne a questa maggioranza. Non c’è stato un cane che
abbia detto questo. Tutti hanno cominciato a dire che la tangenziale andava fatta, che non bisognava
passare di lì e nessuno ha detto da dove. Perché qualcuno l’ha proposto da dove, facendo un
pentagono che risaliva le vecchie mura del Parco Visconteo, passava a San Genesio e arrivava giù:
26 chilometri di strada per fare una tangenziale di Pavia per non mangiare territorio. Qualcuno mi
deve spiegare qual era la logica. Poi hanno cominciato a dire che bisognava passare sotto. Sotto non
è possibile perché comunque sia gli studi idrogeologici quando li abbiamo fatti li abbiamo fatti
seriamente, non abbiamo fatto l’errore che è stato fatto ad esempio al Bivio Vela ma le analisi sulla
massima escursione di falda in quell’area le abbiamo fatte seriamente. Non era possibile fare un
tunnel sotto perché chi lo diceva diceva semplicemente: l’han fatto sotto la Manica, perché non
possiamo farlo sotto la Vernavola? Perché sotto la Manica si faceva una strada, sotto la Vernavola
si faceva un buco, primo. Secondo, sotto la Manica si andava a passare sotto l’acqua del mare, nella
Vernavola si andava ad intercedere tra due falde, e la verde valle della Vernavola sarebbe stata una
gialla valle della Vernavola, a meno che non si mettessero in comunicazione le falde in modo
tecnico, tecnologico, quelle che naturalmente venivano separate.

Tutte queste cose sono state dette. E’ stata fatta anche una proposta inizialmente, quella del
passaggio sopra con un viadotto. Qualcuno mi ha detto che ero matto perché l’ecologia è anche
quella che si vede. E quindi le alternative erano due: o lasciavamo il progetto com’era, cioè un
manto di asfalto di due comunque corsie, non di più, che attraversava in mezzo il parco con un
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filare di piante che ne decretava definitivamente la rottura, e un manto d’asfalto che tagliava in due
una cosa chiudendo anche in termini biologici la continuità di parco. L’unica possibilità di scelta era
quella di andare in trincea. Ovviamente qualcuno dice, già che eravate in trincea potevate andar giù.
No, siamo andati giù il necessario, perché la prima cosa che ci hanno chiesto al via nazionale è se
noi andavamo in falda. Noi siamo stati sopra la massima escursione di falda; la trincea possibile era
questa e il modo per mantenere la continuità di parco era questa. Si può essere d’accordo o non
d’accordo, si può dire quello che si vuole, ma quando si dicono delle cose bisogna dare delle
alternative perché altrimenti si fa un’operazione che è semplicemente di carattere oppositivo ma
senza nessun criterio aggiuntivo rispetto ad altri.

La questione dell’inquinamento. La Consigliere Niutta ha detto che questo piano è un po’
vecchio eccetera, datato, dicendo che non tiene neanche in considerazione la nuova autostrada che
si farà perché quella inciderà sul traffico. Bene, sappiate che quella autostrada sarà l’unica cosa che
non avrà nessun tipo di incidenza sul traffico veicolare di questa città o dei suoi dintorni, ma proprio
di nessun tipo, perché quella autostrada l’unico affare che farà sarà portare qui il traffico pesante
aggiuntivo che sarà quello che verrà scartato dal sud Milano rispetto al trasporto gomma su rotaia;
farà il trasporto di scambio gomma su gomma e lo trasferiranno da questa parte per evitare che passi
nel sud milanese e si allaccerà alla A26 trasportando il traffico pesante delle merci da questa parte,
quindi aggiungerà semplicemente camion ma non porterà nessun livello di spostamento di traffico
veicolare locale aggiuntivo in questa città o comunque in questo territorio. Quindi tutto sommato è
una delle cose che se anche non ne tiene conto non è così fondamentale.

Mentre invece sulla questione del… E qui arrivo alla questione del Piano Urbano della
Mobilità. Il Piano Urbano della Mobilità è vero che è anche datato perché è cominciato nel 2001 mi
pare, abbiamo cominciato a discuterne, darne le cose eccetera. A me pare che nessuno abbia
contestato i criteri generali di questo piano, cioè gli indirizzi generali della cosa. Altra cosa è quello
che all’interno poi de… Sono d’accordo poi… Stasera mi è piaciuto particolarmente l’intervento di
Fracassi, per due ragioni, perché tiene conto di due questioni fondamentali. Uno è il rapporto tra
enti, la capacità di mantenere il rapporto tra enti, in questo caso potrebbe essere il rapporto tra
Comune e Parco del Ticino, il Comune e le Ferrovie dello Stato. Quando si parla di metropolitana
leggera bisogna tener conto che comunque in questo Paese tenere rapporti tra enti non è così
semplice,, perché se voi provate a pensare che abbiamo provato a ragionare con le Ferrovie dello
Stato di metropolitana leggera non da qui a Belgioioso, ma anche semplicemente il primo pezzo,
quello che porta dagli interscambi, dai parcheggi di interscambio alla stazione di Pavia, e anche su
quello c’è stato un problema, non è possibile passare da quell’ente. Stessa cosa sono… Quindi il
dialogo tra enti è fondamentale, perché se non c’è questo è difficile parlare di sviluppo territoriale.

Il secondo dialogo che è fondamentale è il dialogo che deve esistere tra i vari progetti e i vari
piani che vengono posti in questa città. Il Piano della Mobilità, la questione ad esempio dei rumori
eccetera, la zonizzazione acustica, il piano per il risparmio energetico, un piano energetico di questa
città; tutti questi piani devono essere rapportati al PGT certo, ma non per questo devono essere
fermati. Negli atti di indirizzo generale vanno approvati, vanno riportati dentro il PGT, e poi
bisogna tener conto…

Su questo invece chiedo una particolare attenzione, su due questioni che forse non le ha
tirate fuori tutte e due Fracassi, una sicuramente sì. Una sono le strade, ma più che le strade è il
percorso. Il concetto va tenuto presente, che è il discorso della qualità urbana, della qualità della
vita. Ha ragione quando si dice che quando si fa un ragionamento di viabilità, di mobilità, come
quando si fa atteggiamenti di qualsiasi tipo dentro la città va privilegiato il concetto di
mantenimento della qualità, del vivere, la qualità urbana. Si trovano soluzioni alternative, si cerca
altre soluzioni, ma questo è un concetto che va preso come elemento centrale.
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La seconda cosa, non è la prima volta che lo dico, è l’altra strada, quella che dovrebbe
arrivare giù a San Giuseppe. Non è la prima volta che glielo dico a Portolan. Certo è una strada che
va tenuta in considerazione nel momento in cui ci saranno gli sviluppi di alcune aree, però questi
sono elementi che sono all’interno del Piano della Mobilità che non è detto che debbano essere per
forza attuati. Diceva Veltri che quando hanno fatto il referendum sulla tangenziale interquartieri e
terzo tronco annesso è stato bocciato e quindi non si è fatto, credo che peraltro se non mi ricordo
male nella domanda della tangenziale non era neanche citato il terzo tronco, era semplicemente
citata la tangenziale, ma al di là di questo… Comunque non si è fatto. In questo caso gli elementi
fondanti di questo Piano della Mobilità secondo me vanno votati, perché dentro questo Piano della
Mobilità ci sono tre cose fondamentali: 1), che i parcheggi di interscambio vanno attuati, 2), sono
spariti i grossi parcheggi interni alla città per evitare che arrivino qui. E’ vero che i bambini non è
bene farli giocare con una strada che passa in fianco alla scuola, ma non va bene neanche che i
bambini vengano portati tutti a scuola in macchina perché ha lo stesso tipo di risultato, lo stesso,
identico tipo. E’ un’operazione che va fatta, ma guardate che quando si parla di queste cose
significa andare a toccare il vivere quotidiano della gente, gli stili di vita. Non è così semplice. Non
è un problema ideologico, è un problema di passare attraverso concetti fondamentali, in parte dentro
questo ci sono e in parte vanno tenuti conto rispetto a quello che diceva anche Fracassi prima.

Questi concetti vanno inseriti dentro questo piano, questo piano va.. - io faccio anche la
dichiarazione di voto – sono d’accordo perché venga approvato, perché sono d’accordo che
immediatamente dopo venga messo in correlazione quando si farà il PGT a tutti gli altri elementi di
pianificazione dentro al Piano di Governo del Territorio e tutta la questione di cementificazione sì,
cementificazione no, sviluppo del territorio, e su questo è l’unica cosa su cui credo che bisogna
tenere bene alte le orecchie.

Ci sono tutte le aree dismesse di questa città che vanno riprese. C’è un problema ad esempio
dell’area Snia, che su quell’area se andremo a fare tutti quegli interventi ci sarà un problema
aggiuntivo di traffico, di mobilità che andrà in qualche modo risolto, ma il problema è che noi su
quelle aree, su tutte le aree dismesse, erano aree che proprio perché erano dei PII dovevano partire
prima del Piano Regolatore, perché servivano a saturare una zona di mercato dell’abitare senza
andare a toccare o a toccare minimamente quelle che erano le schede. E’ successo il contrario, le
schede hanno saturato in parte questo e ci troveremo quelle aree dismesse… Ma tutto sommato
potrebbe anche essere una cosa positiva perché su quelle aree, dove oggi è possibile, si vada ad
influire su quelli che sono i servizi veri di questa città, magari quelli che hanno meno incidenza di
traffico, magari quelli che hanno maggior impatto tecnologico sulla questione di spreco energetico,
di uso idrico, di abuso idrico, di sviluppo, di concetto di sviluppo. Cominciamo a ragionarci, ce le
abbiamo ancora tutte a disposizione; il restante qualcuno mi venga a spiegare dove sta la
cementificazione selvaggia se non in alcuni casi dove è sparita, è partita dal controllo di alcune cose
e sono andate… Un errore è stato fatto, questo sì. (intervento fuori microfono) Dove? (intervento
fuori microfono) Via Santo Spirito. Ti ho appena detto che quelle sono schede di PRG che vengono
fatte… Guarda che lì avrebbero…Dove hanno costruito oggi era già costruito, noi abbiamo dovuto
sopportare una serie di attacchi su palazzine già fatte lì, sulla riva della Vernavola, e quelle
andavano bene. Quando le hanno fatte non hanno ceduto un metro quadro di terreno al Comune,
non hanno vincolato un metro quadro di terreno verde. Prima o poi in fianco lì le avrebbero fatte
comunque. Quelle che le han fatte dopo, in fianco… Quindi quelle che han fatto prima andava bene,
quelle che han fatto in fianco è un disastro. Quelle che han fatto in fianco abbiamo vincolato le aree
sottostanti, sono state ripiantumate e diventa parco pubblico vincolato definitivamente, cosa che
prima non era. Dopo di che si può dire quello che si vuole, può essere anche sbagliato. L’ho detto
qual è sbagliato, che probabilmente questa roba qua era pensata nel senso che partivano i PII,
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andavano a saturare il mercato, le schede partivano dopo; è successo il contrario. Questo sì, questo è
possibile, ma da qui a dire il contrario mi pare un po’ esagerato.

Comunque prendo in carico ancora il mio ruolo terapeutico. Sparatemi pure addosso, a me fa
molto piacere che ci siano altri che possano aggiungersi a cercare di vietare o di combattere alcuni
ecomostri, alcune cose… Spero che ad esempio finalmente, visto che c’è molta più gente che ha
voglia di lottare per questo, le aree golenali vengano salvaguardate, e magari su quella
cementificazione il Ticino quando esce possa trovare la possibilità di essere riassorbito invece
magari di fare, in questo sì, non solo magari riempire gli ospedali ma far crepare la gente, perché su
quell’area l’acqua scorre e la gente annega.

PRESIDENTE
Io ho ancora iscritto… Prima di dare la parola all’Assessore per una replica ho ancora

iscritto il Consigliere Gimigliano, cui do la parola.
Grazie.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Presidente, proprio perché il Consigliere Molina ha detto che è un argomento molto

importante chiederei, se sfioro il mio intervento di qualche minuto, un atto di clemenza. (interventi
fuori microfono)

Quando viene illustrato uno strumento… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Io, Consigliere, invece la inviterei a rimanere al di sotto della disponibilità. Grazie.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Quando viene illustrato uno strumento urbanistico, all’inizio della prefazione vengono

illustrati dei principi fondamentali. Questi principi iniziano tutti con un verbo, che sono costituiti
per esempio da ottimizzare la circolazione stradale, razionalizzare per esempio la circolazione sulla
rete urbana e viaria esistente, regolamentare per esempio il traffico nei quartieri, definire per
esempio un sistema organico della mobilità per quanto riguarda il carico e scarico merci, e così tanti
altri principi che vengono enunciati nella prefazione e quindi nella illustrazione di qualsiasi
strumento urbanistico, però, egregio Assessore, se nel mio primo intervento alla conclusione le ho
chiesto quali sono i punti di forza di questo Piano Urbano della Mobilità, in questo mio secondo
intervento le chiederò, sempre sulla base di questi principi che ho testé enunciato, se tutto questo
comporta un contenimento dei costi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.

Posta questa domanda di particolare rilevanza relativa al contenimento dei costi per i
cittadini, l’altra considerazione che volevo fare era prettamente di carattere pratico, nel senso che se
è possibile, i tecnici cortesemente se potessero riportare la mappa del Piano Urbano della Mobilità,
volevo fare una considerazione di carattere pratico. A margine del Piano Urbano della Mobilità è
noto a tutti quanti che ci sono le cosiddette tangenziali, poi abbiamo colorate in modo diverso le
arterie principali della viabilità cittadina che sono riportate in colore viola se non sbaglio, le altre
invece, quelle di colore verde, raffigurano la viabilità cosiddetta secondaria. Allora sulla base di
questo una considerazione che volevo fare all’Assessore è la seguente. Fermo restando che qualsiasi
Piano Urbano della Mobilità possa avere qualche elemento positivo, però è chiaro che se io enuncio
quali sono gli elementi positivi del Piano Urbano della Mobilità sono sicuro di non dare nessun
contributo a questo dibattito, quindi per forza di cose devo dire quali possono essere i punti critici di
questo Piano Urbano della Mobilità. Secondo me, a mio avviso, Assessore, uno dei punti critici di
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questo Piano Urbano della Mobilità è la mancata previsione di un parcheggio a sud della città per
quanto riguarda il quartiere Borgo Ticino. Secondo me in quella zona un Piano Urbano della
Mobilità dovrebbe prevedere un parcheggio e questo non mi sembra che lo preveda.

L’altro punto critico che volevo riportare è questo. Nella zona di San Giovannino se non
sbaglio è prevista la costruzione di un parcheggio. Ora, lei sa benissimo che in una città di medie
dimensioni come quella di Pavia, con questo naturalmente è un mio punto di vista, i parcheggi che
possono avere un loro risultato, una loro importanza, possono essere quelli in centro storico o a
ridosso del centro storico e quelli a ridosso, cioè distribuiti lungo il perimetro della città, perché a
mio avviso un parcheggio nella zona intermedia della città non è né carne né pesce. Questo cosa
vuol dire a mio parere? Siccome le persone quando arrivano in città o lasciano la macchina
all’inizio della città stessa per utilizzare il trasporto pubblico locale e arrivare in centro, oppure
preferiscono arrivare direttamente in centro e avere la possibilità di parcheggiare comodamente, se
lei mi dice nella sua replica che in centro ci sono già un numero di posti auto già sufficiente per
tranquillizzare le persone nonostante sia stato redatto il Piano Urbano della Mobilità da non
muovere nessuna critica, e quindi nello stesso tempo tranquillizzare le persone che entrano in città,
lasciano la macchina e possono usufruire con tutta tranquillità del trasporto pubblico locale perché
questo avrà naturalmente, o per lo meno in un Piano Urbano della Mobilità redatto in modo
organico e razionale dovrebbe essere spedito anche nei tempi di percorrenza, io sono sicuro che
questo non potrà far altro che dare maggiore rassicurazione ai cittadini pavesi.

Detto questo, l’ultima considerazione e poi finisco il discorso. Siccome a un qualsiasi Piano
Urbano della Mobilità è associato oltre che la previsione di comunicazioni interne su strada, poiché
è associato anche un eventuale trasporto su rotaia, l’eventuale previsione di una linea cosiddetta
metropolitana leggera, così come ha spiegato il Capogruppo Bruni, a mio avviso non deve essere
sostitutiva all’attuale via di comunicazione interna della città, ma a mio avviso un’eventuale
previsione e realizzazione della metropolitana leggera deve essere aggiuntiva alle attuali linee
interne di penetrazione della città, perché solo in questo modo si può ulteriormente ridurre quello
che tutti chiamano inquinamento atmosferico e inquinamento acustico. Però l’eventuale
realizzazione di questa cosiddetta metropolitana leggera che sicuramente l’Assessore Portolan non
condivide, e di cui già conosco l’eventuale risposta perché sicuramente in questa mia replica dirà
che non è possibile costruire una nuova linea ferroviaria, sicuramente mi dirà che non è possibile
affittare l’attuale linea ferrovia perché il costo giornaliero è molto elevato, sicuramente mi dirà che
il pubblico, che i cittadini non utilizzerebbero al meglio la metropolitana leggera perché i tempi di
percorrenza tra un convoglio e l’altro sono molto dilazionati nel tempo rispetto magari all’attuale
linea di trasporto urbano che passa con un po’ più frequenza, ma secondo me l’eventuale
realizzazione di questa metropolitana leggera deve essere vista in termini occupazionali, quindi in
termini di indotto alla città di Pavia e tutto quello che può portare come indotto e componentistica, e
di conseguenza come occupazione cittadina, ma non come alternativa all’attuale linea del trasporto
pubblico locale della città.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Adesso do la parola prima all’Arch. Meriggi che risponderà ai quesiti e

alle considerazioni fatte dai Consiglieri, poi all’Assessore Portolan.
Grazie architetto.

ARCH. LUIGI MERIGGI
Sì. Noi cercheremo di dare quelle risposte rispetto alle questioni che sono state sollevate nei

vari interventi. Partiamo magari da quest’ultimo intervento per dare qualche spiegazione sulla
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questione della cosiddetta metropolitana leggera o comunque di quello che all’interno del Piano
Urbano della Mobilità si parla di individuazione di una linea e di un tracciato da utilizzare per un
servizio pubblico in sede protetta. Questo vuol dire che ad oggi, viste le verifiche fatte ma anche dai
colloqui che abbiamo avuto con RFI, oggi non ci sono i numeri perché una linea di questo genere
possa essere utilizzata a metropolitana leggera, mentre il sedime dell’attuale linea, qualora venisse
dismesso o comunque venisse ridotto ulteriormente il transito dei treni, potrebbe essere utilizzato
per un sistema di trasporto pubblico in sede protetta. Quindi l’importante è che il Piano Urbano
della Mobilità individui questa opportunità di collegamento est-ovest all’interno della città.

Poi ad oggi i numeri sono questi, quindi non c’è un’utenza sufficiente che consenta ad una
linea di questo genere di poter stare in piedi dal punto di vista del rapporto domanda-offerta, perché
ogni sistema di trasporto deve avere dei rapporti tra livelli di servizio e utenza perché altrimenti non
reggerebbe. Quindi l’autobus ha un certo livello di servizio, le corsie preferenziali ne hanno un
altro, la metropolitana leggera un altro, la metropolitana pesante un altro, le ferrovie un altro ancora.
Quindi ad oggi l’utenza che potrebbe potenzialmente utilizzare questa linea non è in grado di
garantire un suo corretto funzionamento rispetto al rapporto domanda-offerta a meno che qualcuno
non si assuma i costi di garanzia del servizio che non viene ripagato dalle utenze, perché questo è
sempre possibile, però, ripeto, questa poi è una scelta di attuazione del progetto; l’importante è che
all’interno dello schema di rete questa venga individuata come linea da utilizzare per il trasporto
pubblico.

Per quanto riguarda poi i parcheggi io do solo due numeri al Consigliere rispetto alla
capacità dei parcheggi proposti. Sono previsti circa 4.000 posti auto di interscambio nelle zone
esterne che sono tutte interscambiabili con i sistemi di trasporto pubblico oggi esistente, mentre
sono previsti circa 6.200 posti auto di interscambio con l’area centrale; quindi noi riteniamo che
questi numeri siano numeri sufficienti a garantire un sistema di parcheggi che sia in grado di dare
risposta a quanto oggi è la domanda potenziale che con il Piano Urbano dei Parcheggi avevamo già
stimato. Quindi questi sono numeri che già hanno avuto un approfondimento in sede di Piano
Urbano dei Parcheggi.

Poi una valutazione così, di carattere generale che diversi Consiglieri hanno ripreso. Si tratta
di un piano di strategia, di un piano che non entra nel merito delle caratteristiche progettuali degli
interventi; quindi noi non stiamo presentando progetti di strade, progetti di sottopassi, progetti di
rotatorie, progetti di sovrappassi, noi stiamo presentando il disegno di una rete che secondo noi sarà
adeguata a raggiungere quegli obiettivi che il Piano Urbano della Mobilità si propone. Saranno poi
le fasi successive che andranno a definire la fattibilità tecnica degli interventi, mentre per quanto
riguarda la fattibilità economica saranno le risorse che l’amministrazione avrà a disposizione nei
prossimi 10 anni per poter attuare questi interventi.

E qui anche noi alla fine abbiamo cercato di fare una stima del costo di questo Piano Urbano
della Mobilità. E’ chiaro che è un Piano Urbano che va programmato e va pensato in coerenza con
le proposte di sviluppo della città, quindi sta poi nell’attuazione l’aspetto fondamentale; è per quello
che noi abbiamo introdotto questo obiettivo del monitoraggio dei risultati del Piano Urbano della
Mobilità, perché solamente con il monitoraggio si riesce a capire quanto l’attuazione di questi
interventi va nella direzione giusta o meno ed è proprio l’insieme degli interventi che consentirà di
raggiungere quegli obiettivi di riduzione dei livelli di inquinamento. (fine cassetta) ..questo punto di
vista non dobbiamo soffermare l’attenzione sul singolo provvedimento ma solamente un insieme
coordinato, e quello che noi stiamo proponendo consentirà di raggiungere quegli obiettivi di
riduzione dei livelli di inquinamento, per cui…

Per esempio nessuno ha parlato dell’estensione del sistema delle piste ciclabili. Questa
estensione di queste piste ciclabili consentirà sicuramente di ridurre la necessità di utilizzare
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l’automobile per gli spostamenti urbani, perché quando verrà creato un sistema di percorsi ciclabili
protetti, continui, che sono in grado di collegare il centro con le zone residenziali, le zone
residenziali con il sistema dei servizi, probabilmente tante persone, e noi abbiamo stimato almeno il
10-15%, utilizzerà in alternativa un mezzo di spostamento più ecologico.

Poi per quanto riguarda la questione dell’incremento demografico. Chiaramente il Piano
Urbano della Mobilità non è il Vangelo e non è nemmeno la staticizzazione della situazione di
Pavia. Il Piano Urbano della Mobilità, come avete detto anche voi in diversi interventi, ha fatto un
percorso, un percorso che è durato diverso tempo e che è servito per sicuramente mettere a punto
tutta una serie di questioni, però probabilmente il Piano Urbano della Mobilità, ma qualsiasi piano
di questo genere, il piano strategico sull’uso dei dati è superato il giorno dopo che viene concluso
perché comunque la situazione è in movimento. Allora sul tema dell’incremento demografico 4.800
abitanti che noi abbiamo stimato e 7.000 abitanti teorici corrispondono in effetti ai 4.800 che noi
abbiamo stimato, quindi la differenza potrebbe essere di 100 o 200 unità, quindi l’aver stimato che
nei prossimi anni l’incremento di abitanti effettivo e non teorico è intorno ai 4.800-5.000 è
sicuramente un dato attendibile che tiene conto dell’attuazione di una serie di interventi.

Così come sui tempi intercorsi. Noi abbiamo cercato di lavorare al meglio, di lavorare al
meglio con due amministrazioni comunali. Noi abbiamo consegnato una parte del nostro lavoro alla
scadenza del mandato della precedente amministrazione, con la nuova amministrazione abbiamo
ripreso, abbiamo aggiornato tutte quelle che erano le situazioni che nel frattempo si sono
aggiornate, tipo il protocollo d’intesa con i Comuni e con la Provincia per la viabilità sud, tipo
alcune situazioni su cui l’amministrazione ci ha sollevato un orientamento diverso, quindi abbiamo
riorientato il nostro lavoro in funzione di quelli che sono stati gli obiettivi e le indicazioni che
l’amministrazione ci ha fornito. Per cui noi riteniamo che da questo punto di vista il lavoro sia un
lavoro serio e sia un lavoro credibile, anche perché - poi magari l’Ing. Miglietti sulla questione dei
dati entrerà più nel merito - noi abbiamo cercato di utilizzare al massimo tutti i dati e tutte le
elaborazioni prodotte in questi anni dalla città di Pavia.

Anche qui c’è un punto su cui forse tutti dobbiamo impegnarci, che è quello che noi
abbiamo chiamato osservatorio della mobilità. Cioè finché tutti gli enti non si siedono attorno al
tavolo per condividere dati e informazioni sarà sempre difficile fare studi come questi, perché i dati
ci sono, solo che non vengono condivisi dagli enti che li hanno. Allora noi oggi abbiamo potuto
utilizzare solo i dati che sono all’interno della amministrazione di Pavia, sul territorio ci sono tante
amministrazioni che hanno dati sul tema della mobilità ma ad oggi non sono condivisi. Allora anche
questo è un obiettivo che riteniamo possa essere raggiunto.

Poi per quanto riguarda la questione delle previsioni infrastrutturali. Noi abbiamo cercato
anche qui di completare un disegno di rete attribuendo ad ogni tratto una funzione e una gerarchia.
La funzione che è stata attribuita alla nuova viabilità prevista nella zona est non è quello di lavorare
come nuova tangenziale o come alternativa, la funzione che si vuole attribuire è quella di recuperare
un livello di qualità urbana su un tratto che oggi è congestionato e che è fortemente utilizzato.
Allora l’obiettivo è quello di incrementare la dotazione di infrastrutture con l’obiettivo di migliorare
la qualità insediativa della zona lungo Via Cremona, così come il tema della viabilità ovest; poi
chiaramente ci saranno momenti per approfondire ulteriormente questa proposta però nella logica di
un sistema di rete che possa funzionare solamente per il traffico locale, perché questo poi è il punto.
Cioè il punto della rete di colore blu in quella tavola è quello che è a servizio delle funzioni urbane,
a servizio dei residenti, a servizio delle attività economiche che ci sono a Pavia, non per il traffico di
attraversamento. E allora dal punto di vista progettuale sarà quello il momento in cui la
progettazione e l’inserimento di questa viabilità potrà risolvere questi problemi affinché non siano
penalizzati coloro che risiedono in quei quartieri ma ne possano trarre i loro benefici, perché la
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nostra proposta delle isole ambientali va in questa direzione, cioè il concetto delle isole ambientali è
proprio quello di recuperare qualità all’interno delle zone residenziali, e la qualità all’interno delle
zone residenziali la si può recuperare solamente eliminando quel traffico parassitario, quel traffico
di attraversamento che usa impropriamente una rete di livello residenziale. Quest’idea di
individuare 5, 6 zone dove è data prioritaria attenzione ai movimenti di coloro che vi risiedono e
delle attività economiche che si svolgono sul territorio è presupposto fondamentale per poter
recuperare una qualità urbana di queste zone e quindi di conseguenza anche ridurre e notevolmente
ridimensionare i livelli che oggi ci sono di inquinamento.

Quindi, ripeto, ci tengo a sottolineare che non è una questione di singolo provvedimento ma
è l’insieme delle proposte che questo Piano Urbano della Mobilità fa che consentono di raggiungere
questi obiettivi, e quindi il lavoro è a diverse scale e a diversi livelli; è chiaro che poi solamente la
fase di attuazione e le risorse disponibili consentiranno di dire se fra un anno, due anni, tre anni o
dieci anni si raggiungeranno diversi risultati, però all’interno di questo piano ci sono azioni che
possono essere realizzate subito, che possono dare effetti immediati, e chiaramente ci sono azioni ed
interventi che hanno bisogno di una maturazione e di un approfondimento più ampio, magari anche
con il confronto con il Piano di Governo del Territorio, per far sì che quelle scelte più importanti
possano avere quella maturazione e quell’approfondimento e quel coordinamento necessario che
scelte del genere necessitano.

PRESIDENTE
Grazie. Prego, l’ingegnere.

ING. MIGLIETTI
Due questioni solamente sul tema del traffico e della metodologia che abbiamo seguito per

esprimere le valutazioni. Noi siamo partiti da tutti i dati in possesso della amministrazione
comunale raccolti nella stesura e nella redazione dei documenti a partire dal 95 del primo piano…
ancora dell’89 del primo Piano del Traffico, nelle successive revisioni del Piano del Traffico, 95 e
99, e soprattutto sulla base dati rilevante e omogenea utilizzata per la redazione degli studi di
mobilità connessi al Piano Regolatore Generale. Siamo partiti quindi da quella base di valutazione e
dai risultati delle applicazioni modellistiche.

Successivamente siamo entrati in possesso dei dati relativi alla mobilità locale dell’indagine
della Regione Lombardia (è l’origine-destinazione del 2002), dati che sono stati poi applicati alla
realtà locale e, come è emerso in… sono stati utilizzati anche recentemente in uno studio del 2006
su un’area urbana di Pavia. E’ stata fatta un’applicazione modellistica di questi dati e dell’indagine
del 2002 e hanno dato risultati molto analoghi come carichi veicolari attribuiti alla tangenziale di
Pavia, quindi hanno dato dei risultati che convalidano le nostre ipotesi sviluppate sugli studi del
PRG.

Successivamente sono stati anche esaminati dei dati sull’area di Viale Cremona. Anche su
quest’area sono state sviluppate delle indagini di traffico riguardanti sia rilevazioni dei volumi che
indagini OD, indagini OD la cui distribuzione di origine-destinazione ha portato ad una convalida,
ci ha permesso di convalidare i dati elaborati appunto sui carichi in area urbana, quelli che abbiamo
visto, che danno come risultato medio di alleggerimento del traffico sulla corona del centro storico,
superare il problema metodologico ma arrivare a delle valutazioni, una riduzione del 14% (i dati
sono comunque riportati nella relazione mi pare a pag. 88-89), risultati di alleggerimento delle
correnti veicolari attorno al 14% dovuto al solo potenziamento infrastrutturale, quindi riconducibili
da una parte al completamento dell’anello tangenziale e alla realizzazione dell’anello di
connessione interna per il traffico di quartiere. Il 7%, cioè un ulteriore 50% di miglioramento, è
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dovuto alle politiche sulla circolazione, sulla restrizione alla circolazione, quindi sulle
regolamentazioni applicate nel Piano della Mobilità, quindi non al potenziamento infrastrutturale,
ma un terzo dei miglioramenti è dovuto alle politiche di circolazione viaria.

Sono state fatte anche delle valutazioni riferite alla mobilità ciclabile, sono stati anche
indicati i dati sulla mobilità soddisfatta dal mezzo pubblico che è attorno all’11%, invece molto
positivo è il dato della mobilità ciclabile che l’indagine della Regione Lombardia dà attorno al 18%,
un valore molto levato, questo a fronte di una rete con delle discontinuità. Le nostre valutazioni
erano che questo valore potrebbe passare dal 18% al 28%. Di questo valore per esempio, di alcuni
di questi valori non si è tenuto conto nelle valutazioni espresse solamente sugli effetti del
potenziamento infrastrutturale e della regolamentazione della circolazione sui carichi veicolari in
centro storico.

PRESIDENTE
Grazie. Do la parola adesso all’Assessore Portolan.

ASSESSORE PORTOLAN
Io ringrazio i Consiglieri che sono intervenuti e per il contributo anche interessante e

importante anche dato al dibattito e al confronto.
Noi siamo convinti che è stato presentato uno strumento serio, utile e importante per la città,

ne siamo convinti della sua validità e questa è la ragione per cui l’abbiamo sottoposto al voto del
Consiglio Comunale. Come ha detto bene l’Arch. Meriggi si tratta di obiettivi, di linee generali, di
linee guida molto importanti ma non progetti e non un progetto, quindi di per sé è un tema su cui –
rispondo al Consigliere Bruni – è impossibile pensare di non parlarne. Sicuramente sarebbe
sbagliato ed è impossibile pensarlo, quindi ci saranno occasioni singole e più generali. Parleremo di
trasporto pubblico, quando parleremo del Piano di Governo del Territorio ridiscuteremo alcune
scelte ed alcune questioni, ci sono una serie di altre problematiche che evidentemente riporteranno
il dibattito e l’attenzione su questi argomenti che per la natura stessa dei problemi affrontati non può
che essere affrontato in questo modo. C’è stata comunque un’ampia discussione in città e c’è stato
un ampio coinvolgimento, le quattro Commissioni del Consiglio Comunale che si sono riunite per
affrontare questo argomento, quindi direi che è stato sviscerato in tutti i modi. Dare il via a questo
strumento, al di là delle linee generali, consente però anche di far partire alcune iniziative
importanti che accennavamo all’inizio del dibattito, dalle isole ambientali che portano interventi nei
quartieri al tema delle merci, al tema della bicicletta, al tema del trasporto per citarne alcuni, quindi
è importante poter dare questa linea di indirizzo per poter consentire alla amministrazione comunale
di muoversi in queste direzioni.

Velocemente alcune risposte. Sulla metropolitana leggera ha già risposto l’Arch. Meriggi sui
motivi. Abbiamo approfondito questo argomento anche perché non può restare sospeso. Allora un
conto è nella strategia mantenere questo vincolo, un conto è nell’attuazione pratica; è una proposta
che nell’attuazione pratica… I motivi che il Consigliere Gimigliano nel porsi la domanda si è dato
la risposta avendo partecipato a più di un incontro pubblico e in assemblee in cui abbiamo
affrontato questo tema, ha già dato domanda e risposta; di sicuro però noi stiamo approntando il
Piano Urbano della Mobilità, non stiamo facendo un piano industriale né di occupazione, quindi noi
di questo siamo chiamati ad occuparci.

Sono state poste alcune domande per alcuni nodi, la Marelli. La Marelli trova attuazione,
quel nodo all’interno di quel progetto, e quindi è all’interno di quell’area. Alla fine è la soluzione
migliorativa di uno snodo di un semaforo che viene in qualche modo soppresso e sostituito.
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Sulla Vigentina invece posso assicurare che vigileremo con la massima attenzione perché ci
sia il parcheggio di interscambio ben identificato, ben diviso, che possa essere utilizzato dalla
amministrazione comunale indipendentemente da qualsiasi altra funzione. Le due cose poi possono
sommarsi. L’amministrazione comunale ha interesse se quell’area sviluppa altre iniziative a poter
usare i parcheggi semmai a disposizione, ma quel parcheggio proprio perché è di interscambio,
proprio perché deve avere il servizio pubblico, deve essere garantito quale parcheggio di
interscambio nei giorni e nei momenti che a questa funzione maggiormente serve.

Sul raccordo, uno dei punti più critici nel dibattito. Io insisto, l’ha ricordato prima l’Arch.
Meriggi. Adesso i colori non penso che possano trarre in inganno gente esperta, ma stiamo parando
di strade urbane, stiamo parlando di mobilità urbana. Noi abbiamo detto che l’attraversamento di
questa città non deve più avvenire attraverso la viabilità urbana ma deve avvenire attraverso la
tangenziale, quindi in questa di cui noi stiamo parlando stiamo parlando di viabilità urbana, quindi
dedicata ad un traffico dei residenti o della mobilità necessaria all’interno della città, quindi non
stiamo richiamando traffico esterno né incanaliamo traffico esterno in queste direzioni. Il raccordo è
una strada urbana, quindi di questo stiamo parlando; ci sembra indispensabile rispetto ai dati
esistenti oggi nei quartieri, alla poca e scarsa viabilità che quel quartiere oggi dispone. Con
l’inserimento di un intervento previsto nel Piano Regolatore importante quale quello sull’area Neca
non sfruttare questa possibilità vorrebbe dire penalizzare ulteriormente tutto il quartiere nella sua
viabilità esistente e non creare condizioni di  miglioramento della mobilità in quel quartiere, per
essere beve e sintetico.

Sulla Necchi uguale. Noi non abbiamo indicato lì una sopraelevata e neanche un progetto. A
parte che noi indichiamo un’esigenza più importante, con la tangenziale Via Indipendenza e Porta
Milano sono tornate a essere luoghi frequentabili e non più sede di code interminabili, è chiaro però
che in qualche modo, e non so quale, e non mi interessa in questa sede ma mi interessa porre questa
questione, qualunque iniziativa che si sviluppasse prevista dal PRG all’interno di quelle aree porterà
sicuramente ad un aumento comunque di traffico in quella zona; quello che non deve avvenire è di
ricaricare su Porta Milano e su Via Indipendenza quello che adesso abbiamo tolto e siamo riusciti a
rendere più compatibili, meno trafficate e più vivibili. E quindi l’esigenza è quella di garantire
attraverso quello che lì viene rappresentato con un segno grafico, ma poi dove passa, che altezza,
quale progetto, questo è tutto da stabilire, necessariamente può anche non essere una linea retta, può
anche essere un alto meccanismo di viabilità, ma sicuramente per indicare che a carico di chi
interverrà su quell’area deve porsi un problema della viabilità conseguente e di trovare delle
soluzioni che garantiscano al mezzo privato e al mezzo pubblico di poter accedere in quell’area
senza dover necessariamente ri-intasare solo ed esclusivamente Porta Milano e Via Indipendenza. A
noi sembra una proposta molto sensata e molto ragionevole, che non c’entra niente francamente con
il terzo tronco.

Il terzo tronco era un’opera faraonica che la realtà delle Giunte successive ha dimostrato che
il Sindaco di allora sbagliava, perché il terzo tronco i problemi che voleva risolvere dei
collegamenti est-ovest sono stati brillantemente risolti con minore impatto ambientale, con minori
costi economici dal ponte del Policlinico come è stato realizzato, e che sono decenni che sta
reggendo il traffico est-ovest e quindi non era necessario il terzo tronco per risolvere quel tipo di
problema. Peraltro il terzo tronco di allora se non sbaglio si inseriva in un percorso tangenziale. Lo
dico, consentite anche a me un filino di polemica ogni tanto. Se non sbaglio prevedeva di scendere
lungo Via Olevano per collegarsi alla Necchi, salire al terzo tronco e poi di lì passare su tutta la
valle del Navigliaccio con i piloni di cemento per scendere davanti all’arsenale, anzi per salire sopra
l’arsenale e attraversare di là. Il tempo passa per tutti, e quindi credo che rispetto alla Vernavola e
all’uso che questa tangenziale sta facendo sia sicuramente meno impattante e tutto sommato
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comunque il traffico lo tiene sicuramente più lontano dalla città di quanto era previsto in quel
progetto.

Per quanto riguarda la strada, l’altro tema che riguarda la strada di Viale della Snia, diciamo
così, la gronda sud. Io faccio anche qua un ragionamento semplice, che è lì visibile. Questa città ha
un grande problema, ha un quartiere che da decenni si lamenta perché non ha nessun tipo di
vivibilità in quanto l’unica strada portante di quel quartiere è attraversata da un flusso di macchine e
di automezzi quotidianamente che ne impediscono qualsiasi funzione sociale o comunque degna di
questo nome. Questo sono decenni che ce lo sentiamo dire. Noi nel Piano Urbano della Mobilità
indichiamo una possibilità, la possibilità è quella di creare una strada urbana alternativa a Viale
Cremona che consenta di garantire a tutta la zona di San Pietro quell’isola ambientale che in modo
diverso non sarebbe possibile. In quel modo Viale Cremona può diventare, Via San Pietro in
Verzolo, un asse di quartiere che può essere recuperato, che può essere valorizzato, può essere
interessante e importante dal punto di vista anche sociale con qualche slargo che può essere in
questa funzione adibito, sicuramente non oggi, e può essere soprattutto fondamentale per garantire
un deciso miglioramento del servizio pubblico tenendo anche conto che in fondo a quella strada ci
sarà un’importante parcheggio di interscambio.

Questa è la proposta, è il no forte e chiaro che il Piano Urbano della Mobilità dice anche
ancora una volta al quarto ponte, perché fare il quarto ponte un po’ più su, un po’ più giù, avrebbe
completamente un significato diverso da questa. Non è questa la proposta, non è la tangenziale, non
è portare traffico esterno dentro il cuore della città; è creare per il traffico che si reca in città, quello
che normalmente c’è, ci sarà e che non saremo in grado di eliminare perché una mobilità cittadina
c’è, è di riportarlo esattamente in modo alternativo rispetto a un’asse di quartiere che pensiamo di
recuperare in una viabilità da progettare, da fare al meglio possibile, compatibile con le aree dove si
sviluppa, con tutto quello che ritenete, ma da garantire questo tipo di discorso. E il fatto che finisca
esattamente dentro la Snia in quel punto sta proprio a significare che non è una tangenziale e che
non è una via di ingresso per penetrare meglio ma è una via alternativa a quella esistente. Il traffico
di attraversamento deve essere incanalato e deve essere in qualche modo forzato, se necessario,
sulla tangenziale perché quello è il percorso del traffico di attraversamento. Quindi noi stiamo
parlando di strade urbane e di una possibilità di garantire a quel quartiere una qualità della vita
decisamente diversa e un recupero ambientale decisamente diverso.

Sono state poste alcune domande un po’ contraddittorie per cui io dico cosa vogliamo fare
noi. Insomma, dire che si vogliono i parcheggi di interscambio e dire poi che restano vuoti… Ecco,
noi siamo per farli, poi siamo per mettergli i mezzi di trasporto e poi cercheremo di accompagnarli
con altre politiche affinché possano essere utilizzati.

L’altra questione che veniva posta riguardava i parcheggi nel lato sud. Nel lato sud sono
previsti i parcheggi. E’ in corso di realizzazione uno in Via XXV Aprile, ce n’è previsto uno nella
scheda Landini e quindi sarà previsto un altro parcheggio nell’area Landini, e noi indichiamo come
parcheggio di interscambio e confermiamo la scelta nell’area di Via Bramante perché questo è il
parcheggio previsto nel modo migliore per garantire l’interscambio nel lato sud della città.

Per quanto riguarda il centro noi riteniamo che rafforzare l’area intermedia, al di là dei
parcheggi di interscambio e al di là dei parcheggi di attestazione al centro storico, ma sia comunque
in prospettiva uno strumento utile perché necessariamente oggi i parcheggi in centro sono più che
sufficienti, ma tendenzialmente io credo che dovremo nel tempo pian piano spostare ulteriore
traffico dal centro verso zone più esterne. Quindi il creare e identificare i parcheggi intermedi
diventa un’altra esigenza importante con il mezzo pubblico che li serve e possono dare buone
risposte. Peraltro alcuni di questi sono già creati, esistono già, quindi non hanno nemmeno un costo;
devono solo essere meglio… deve essergli offerta l’opportunità per essere meglio utilizzati.
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Su Ca’ della Terra. E’ un errore clamoroso di un progetto votato da questo Consiglio
Comunale che ha segato in due una pista ciclabile e non è semplice adesso ricostruirla. Questa è la
situazione, e non è che stiamo dicendo cose particolari, il momento che è stato approvato quel
progetto, distrazione o meno, quella pista è stata segata, evidentemente per errore. (intervento fuori
microfono) Non credo che nessuno abbia fatto questa scelta ma non credo neanche che siano stati
attenti i Consiglieri di minoranza, così solerti stasera nel ricordarlo, allora nel sottolinearlo.
(intervento fuori microfono) L’avevi detto anche allora? Allora è ancora più grave. Io non c’ero,
non so risponderti.

Per quanto riguarda i passaggi a livello. Io mi riferivo in particolare a quello di San
Giovannino, dove abbiamo verificato l’impossibilità di crearlo. Sicuramente invece è possibile in
Via Donegani, però il tema è esattamente quello che ponevo all’inizio del mio intervento. Siccome
fare un sottopasso ha dei costi di milioni di Euro, non di migliaia di Euro, il problema che stiamo
cercando di capire, di ragionare e di forzare con le ferrovie è esattamente quello posto, cioè se da lì
passano solo pochi treni passeggeri al giorno, 6, 7, quali sono previsti, allora può essere compatibile
una gestione di un passaggio a livello ultima generazione, questo è quello che dice il Piano Urbano
della Mobilità; se lì in qualche modo si potenzia per una ragione o per l’altra il servizio ferroviario
allora lì è necessario, ma a quel punto il problema con le ferrovie si pone in altro modo da parte di
questa città, perché quella frattura di più passaggi a livello che dividono la città pesantemente non
può le FFSS, come ha fatto in altre parti del Paese in un dialogo tra enti, pensare semplicemente di
riammodernare la propria rete, di disegnare una propria rete ferroviaria senza tener conto dei
problemi al contorno. I problemi al contorno sono la divisione della città, e a quel punto gli oneri e
gli onori di questo tipo di strutturazione devono tener conto di questi problemi e dovremo trovare
necessari e opportuni accorgimenti per superare questo problema.

L’ultima questione riguarda… Credo di averle toccate quasi tutte, non mi ricordo. L’ultima
questione riguarda il referendum? Ecco, io sul referendum ho un’opinione personale, che al di là
degli appelli credo che il referendum sia uno strumento importante, soprattutto è importante se
viene usato non in modo inutile e non su questioni che assomigliano più a strumentalizzazioni che
non a problemi veri, e in più sono problemi molto semplici, perché mettere insieme il ferro, le
strade e quant’altro diventa molto difficile pensare di richiedere ai cittadini pavesi di esprimersi
verso sulla politica ferroviaria anche di questo Paese, perché questo non credo che appartenga alla
amministrazione comunale di Pavia. Quindi i referendum se devono essere fatti devono essere fatti
su un tema molto semplice e molto chiaro perché in questo modo i cittadini possano effettivamente
partecipare e non essere in qualche modo oggetto o comunque poi rivelarsi strumenti che risultano
inutili.

D’altra parte mi sembra anche di dover respingere anche una visione che continuamente ci
viene riproposta, quella di questa cementificazione della città, che naturalmente non è argomento
del Piano Urbano della Mobilità ma è stato così posto. Io credo che questa città, è sotto gli occhi di
tutti, è rimasta a 70.000 abitanti in tutti questi anni. Io continuo a sentire questo tipo di ritornello,
però questa è una città che è rimasta a 70.000 abitanti mentre al contorno c’è stata cementificazione,
mentre in altre realtà c’è stata cementificazione. Quindi credo che continuare a dipingere un quadro
per farlo vedere nero per cercare poi di dire che è sbagliato credo che non serva, ma credo
soprattutto che la gente ci vede bene e capisce se in questa città si sta cementificando o si sta
cercando di lavorare per migliorare la qualità della vita di questa città.

PRESIDENTE
Grazie. Allora adesso apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Si è già iscritto il

Consigliere Fracassi.
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CONSIGLIERE NIUTTA
Non ho ricevuto risposta a due domande, due domande che erano originate dalla circostanza

che la pratica è assolutamente incompleta, e quindi chiedo al Presidente formalmente che le pratiche
quando arrivano in Consiglio Comunale siano complete, che quanto meno presentino gli atti che
sono presupposto della delibera che si va ad adottare, questo per il futuro. Comunque le mie
domande erano rivolte, semplici, molto semplici, a conoscere i costi di questo Piano Urbano, quanto
è costato questo Piano Urbano, e i tempi di consegna che erano previsti nel disciplinare di incarico
sottoscritto.

PRESIDENTE
Grazie. Risponde l’architetto. Grazie,

ARCH. LUIGI MERIGGI
Sul costo complessivo l’importo di base gara era 72.000 Euro, e sui tempi di consegna dal

nostro punto di vista non siamo mai stati messi in mora dalla amministrazione comunale. Quindi
visto che l’incarico è un incarico che prevede un confronto continuo fra progettisti incaricati e
amministrazione comunale di comune accordo si è ritenuto di proseguire nell’incarico, fermo
restando il raggiungimento degli obiettivi e di quelli che erano i contenuti del nostro incarico.
Quindi dal punto di vista dei contenuti il Piano Urbano della Mobilità che oggi viene presentato
rispetta pienamente quello che è stato il nostro programma che allora era stato presentato in sede di
gara e quindi rispetta pienamente quella che è stata la nostra offerta, sui tempi non dipende
solamente da quello che è stata una volontà da parte nostra ma è stato all’interno di un percorso che
è stato fatto con l’amministrazione comunale e che ha portato ad una tempistica che è andata oltre
quelle che erano le tempistiche dell’incarico originario.

PRESIDENTE
C’era ancora…

CONSIGLIERE NIUTTA
Mi scusi, però c’è un disciplinare di incarico. Io ho fatto una semplicissima domanda, cosa

era previsto nel disciplinare. Che poi non siate mai stati messi in mora è ovvio, siete qui oggi ad
illustrare il Piano Urbano della Mobilità.

ARCH. LUIGI MERIGGI
Se lo chiede a me sinceramente non mi ricordo, perché un disciplinare firmato 6 anni fa

sinceramente è una domanda che in questo momento mi trova sprovvisto. Mi ricordo quanto era
l’importo dell’incarico, sicuramente non era un incarico che durava 6 anni, questo glielo posso
confermare.

PRESIDENTE
Grazie. C’era ancora una domanda del Consigliere Walter Veltri. Prego.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Non una domanda, una precisazione. Nella delibera di Giunta, dell’allora… quando è stato

poi dato avvio all’iter per l’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità, l’importo è di 200
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milioni; quindi non 72.000 Euro, 200 milioni. E sul sito del Comune sono pubblicati gli incarichi e
le consulenze, e per questo incarico sono segnati 92.000 Euro.

Per quanto riguarda poi lo svolgimento della gara credo che l’Arch. Meriggi ha fatto fuori
grossi concorrenti, quindi probabilmente è uno molto ferrato.

Per quanto riguarda invece i tempi è previsto dal giugno del 2002, dal 13 giugno del 2002,
tre fasi. Le tre fasi prevedevano, prima fase… fatemelo trovare. ..60 giorni, seconda fase 60 giorni,
terza fase 60 giorni. Visto il disciplinare qui, determinazione dirigenziale al 13.6.2002, 60, 60 e 60
dovremmo arrivare a fine anno 2002, più qualche altro scampolo di tempo, certamente non il 2007.

CONSIGLIERE
Un quinquennio in più.

PRESIDENTE
C’era una precisazione da parte dell’architetto. Prego, se vuole…

ARCH. LUIGI MERIGGI
..cifre. Io tengo a confermare, visto che è un incarico, e che è un contratto regolarmente

registrato presso l’Ufficio Contratti del Comune di Pavia, che l’incarico che è stato dato a noi era di
72.000 Euro.

PRESIDENTE
Prego. Adesso abbiamo iscritto per le dichiarazioni di voto… Per favore! (intervento fuori

microfono) Adesso… (intervento fuori microfono) Molto probabilmente, architetto, ci sono 20.000
Euro che…

Adesso passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Ho iscritto il Consigliere Fracassi, non
ho iscritto altri. Do la parola al Consigliere Fracassi.

Grazie. (intervento fuori microfono) Per favore, al microfono.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ci sono 5 anni in più, anziché 180 giorni dura 6 anni e si passa avanti così! Ma con chi

credete di trattare voi? Ma che metodi sono questi? Nessuno chiede scusa, nessuno fa autocritica,
nessuno si assume responsabilità, niente! Niente. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Abbiamo fatto 5 ore di dibattito sull’argomento, mi sembra che tutti hanno avuto possibilità

di dire tutto e di più, quindi per favore passiamo alle dichiarazioni di voto. Abbiamo fatto 5 ore di
dibattito, ripeto, tutti abbiamo avuto e potuto dire tutto quello che pensavamo, quindi…

Per favore, Consigliere Fracassi, la sua dichiarazione di voto. (intervento fuori microfono)
Per favore!, Consigliere Veltri! Per favore! Per favore! Per favore! Assessore, lasci perdere.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
..avessimo fatto… avresti detto che non l’abbiamo confrontato…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore, basta! Basta! Abbiamo dibattuto per 5 ore!
Prego Consigliere Fracassi.
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CONSIGLIERE FRACASSI
Presidente, se avessimo dovuto effettivamente controllare su tutti i particolari avrei avuto

bisogno io personalmente di 5 ore per questo piano qui, personalmente. Dopo di che mi rendo conto
che ad alcuni probabilmente non interessa più di tanto, tanto è vero che la serata è stata abbastanza
spoglia a livello generale per quanto riguarda naturalmente il numero dei Consiglieri presenti,
perché probabilmente c’era qualche riunione di maggioranza, ma sappiamo bene che comunque la
maggioranza è compatta…

CONSIGLIERE BRUNI
No, qualche dormita di maggioranza.

CONSIGLIERE FRACASSI
 Non so, non lo so se era dormita piuttosto che riunione. Ho visto che Cinquini aveva qualche
problema tecnico e così via, però il prufesur sappiamo che ogni tanto ha qualche problemino e su
questo non discutiamo. Ti conosciamo bene da anni e quindi sappiamo, non ti abbiamo disturbato, ti
abbiamo lasciato tranquillo perché… La volta scorsa per due tornate ti hanno messo là sullo scranno
così non ti potevi addormentare, però ti abbiamo cuccato lo stesso, con fotografia, insieme ad
Albergati, uno così e l’altro …, uniti, vicini vicini come dice qualcuno a Striscia la Notizia. Vicini
vicini. C’era Nola che aveva fatto la fotografia.

CONSIGLIERE CINQUINI
C’era l’Assessore Filippi che diceva “Abbassa la voce che svegli il Presidente.”

CONSIGLIERE FRACASSI
Esatto.

CONSIGLIERE CINQUINI
Questa era la frase storica.

CONSIGLIERE FRACASSI
Esatto, e poteva essere pesante. Il problema è che questo argomento qui è effettivamente un

argomento che è estremamente importante, per cui scherzi a parte perché poi bisogna ogni tanto
anche cercare di rendere le cose un pochettino più tranquille, anche se il discorso è sicuramente
estremamente serio e importante.

Quando si parla del fatto che si vanno a costruire una serie di edifici nuovi, e in particolar
modo - ho già avuto occasione di dirlo all’Assessore - se uno arriva adesso da Bereguardo,
dall’autostrada, e colui che non è della città che arriva, uno guarda alla sua sinistra arrivando e dice
“Guarda che bel recinto che hanno fatto, sicuramente ci sarà una cascina con i cavalli.” Peccato che
il recinto che è stato fatto non è per i cavalli, non è un maneggio immenso ma è né più né meno
l’estensione che ci sarà della città in quella zona. Per cui ragione avevano quei cittadini che sono
venuti la settimana scorsa a reclamare per il fatto che c’è una carenza non indifferente di servizi,
perché se noi andiamo ad intasare un quartiere intero inserendo dentro un numero di abitanti
presunto non indifferente di qualche migliaio di persone è chiaro che il problema evince, perché le
scuole sono ancora quelle, non è che si è previsto mi pare qualcosa in più, i servizi sono sempre
quelli e le persone hanno già reclamato per quel che esiste ad oggi.

Per cui, caro Assessore, lei continua ad insistere sul fatto di dire che l’area Neca è qualcosa
che deve essere recuperata, e su questo siamo pienamente d’accordo tutti, ma noi abbiamo sostenuto



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30

59

che sempre prima bisognava recuperare le aree dismesse e poi eventualmente, se serviva, bisognava
andare naturalmente ad ampliare la superficie su zone che erano destinate a verde, e Pavia Ovest
insieme a Vallone e Crosione sono quelle che hanno subito i passaggi più importanti, più pesanti
per quanto riguarda naturalmente il numero di nuovi abitanti che dovranno arrivare nella città.

Poi vorrei anche ricordare un passaggio per quanto riguarda cosa vogliamo effettivamente in
quel quartiere. Concordo pienamente, io l’ho già detto, sul fatto che quella zona lì dovrebbe essere
recuperata sotto l’aspetto naturalistico. Il Consigliere Bruni diceva facciamo il Parco delle
Basiliche. Che si chiami Parco delle Basiliche piuttosto che qualcos’altro, l’Assessore Balzamo
tanti anni fa, e si è perso traccia, aveva presentato… Mi ricordo, mi ricordo bene, io non seguivo
costantemente il Consiglio però era stato creato un parco cittadino che doveva essere - poi non c’è
più traccia di questo documento - il Parco del Navigliaccio. Per cui questa potrebbe essere
un’occasione importante per la riforestazione così come è stata fatta da altre parti, e per far qualcosa
che sia non contro i bambini ma a favore dei bambini. Per cui il raccordo autostradale io lo vedo
come un percorso in cui i bambini possono andare con la bicicletta, dove i bambini possono andare
con lo skateboard, dove i bambini possono andare naturalmente con i pattini a rotelle e andare
avanti e indietro in una zona chiusa, recuperata e migliorata sotto tutti questi punti di vista qui. Per
cui se facciamo operazioni del genere facciamo un discorso sicuramente importante per la qualità di
vita, per il tipo di città che vogliamo, per lo meno che io vorrei, per lo meno; non è detto e non mi
sembra dai documenti che sia la stessa sensazione che avete voi e la stessa indicazione che date.

Sul discorso dei parcheggi di interscambio. I parcheggi di interscambio… Scusi Filippi,
ma… (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE FRACASSI
I parcheggi a bordo città, a lato città, in periferia della città sono importanti nel momento in

cui funzionano anche i servizi pubblici, nel momento in cui, come quando io arrivo a Famagosta,
ogni 5 minuti, ogni 3 minuti c’è una metropolitana che mi porta in centro a Milano. Qui il problema
è che gli autobus ci sono ogni 25 minuti, ogni mezz’ora, per cui è chiaro che qualsiasi persona
preferisce prendere l’automobile e arrivare in centro e cercarsi un posto in centro perché non può
essere diversamente. Perché in teoria le cose vanno benissimo, in pratica al parcheggio devo
metterci anche i servizi che funzionano. I servizi non funzionano in questa città.

Per cui sta bene a me il disegno che lei ha fatto di questi parcheggi in giro, se poi i parcheggi
servono per la sosta dei nomadi che passano a destra e a sinistra non mi sta più assolutamente bene
perché quello crea una serie di problemi sicuramente non indifferenti per quanto riguarda i cittadini
che abitano in quelle zone. Perché poi servono in linea di massima come quello previsto per il GS,
ne parleremo in futuro. Viene previsto un parcheggio di interscambio che servirà per il GS per
portare la gente lì a parcheggiare, perché nessuno si fermerà lì, e questo lo sappiamo benissimo.

Quindi sul discorso… Il Consigliere Veltri diceva del fatto del referendum. Lei ha fatto
un’affermazione che io dico è un attimino anche pesante, che i referendum è giusto che vengano
fatti su cose importanti, però un referendum sul fatto che tu vai a scombinare completamente la vita
di un quartiere intero al quartiere dovresti farglielo fare. Per quanto mi riguarda valgono ancora le
firme che furono raccolte, il documento che fu presentato 30 anni fa, perché la zona non è
migliorata, la zona è peggiorata. Se tu vuoi andare a recuperare un’area interna è chiaro che vai a
creare ulteriori problemi, come ulteriori problemi, non come ha detto lei, lo stiamo facendo invece
per quanto riguarda la zona est sulla cosiddetta strada di gronda.
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Per cui io sul documento e sulle linee di principio, gliel’ho già detto Assessore, io posso
essere anche d’accordo, è chiaro che se lei mi stralcia le cose non che non stanno bene a me ma che
non stanno bene a buona parte della città è un conto, perché comunque i quartieri si erano già
espressi per quanto riguarda la strada di gronda e per quanto riguarda l’altra strada in modo
completamente negativo. Nel momento in cui lei mi stralcia da questo documento le due strade,
quelle tratteggiate, che adesso è sparito il tabellone e così via, le tratteggiate blu di primario
ingresso nella città a quel punto lì io le posso anche dire che la cosa mi può stare anche bene, allora
le posso dire posso anche votare questo documento per quanto sta scritto in linea teorica generale, e
questa è una teoria a livello generale che dovrebbe avere, per lo meno nell’intendimento, una
realizzazione nell’arco di 10 anni, una previsione di 10 anni. Per cui se lei mi dice io stralcio la
strada di gronda, stralcio la strada col prolungamento del raccordo e così via io le posso dire sulle
linee di principio generali sono d’accordo, ma se lei continua a tenermele dentro io non posso
votare a favore di questo documento. Come faccio a votare qualcosa che va contro i miei
concittadini? No, io questo non l’accetto, e trovo strano comunque che lei continui ad andare avanti
su quella base quando i quartieri… E nel caso di Pavia Est il quartiere è governato dal centro
sinistra, non è governato dal centro destra, e su questo le persone non sono d’accordo, su quella
realizzazione lì.

Lei ha parlato prima del fatto che c’era una pista ciclabile. La pista ciclabile c’è, è appena
stata fatta. Nel momento in cui verrà realizzata… E’ stato fatto anche un parchetto, è stato fatto un
gran bel lavoro in quella zona lì, nella zona praticamente vicino alla Vernavola dopo la chiesa di
San Carlo e così via. Nel momento in cui viene realizzata questa strada la pista ciclabile non c’è più,
il parchetto non c’è più perché ci passi dentro deciso. Allora io glielo dico in anticipo così almeno
l’ha anche sentito anche questo passaggio. Non sarebbe neanche l’unica, perché sul discorso delle
piste ciclabili qui c’è… E’ vero che qualcuna è stata fatta, è stata fatta anche quella dietro a Via
Donegani. Non commento perché è una cosa ridicola, è veramente da Gabibbo e così via, comunque
ha fatto sì che anche quel pezzo, quel pezzo di prova speciale che scendi dalla bicicletta, salti giù e
giri la bicicletta, è stato realizzato e fa parte del conteggio. (intervento fuori microfono) No, è una
prova speciale. Tu arrivi là, trac, controsterzo pieno, picchi contro la palizzata… (fine cassetta)
..dentro e vai.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE FRACASSI
Per cui concludo. Io ho fatto anche la proposta, spero anche che ci sia un attimo di

riflessione, ma mi sembra che la riflessione non ci sia in base alle dichiarazioni che ha fatto
precedentemente l’Assessore, per cui dico che probabilmente… Confermo il fatto, se rimane tutto
così com’è, contrarietà piena per quanto riguarda il voto del Piano Urbano della Mobilità.

PRESIDENTE
Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Se le due realizzazioni, la strada di gronda e la strada che dal raccordo dovrebbe portare con

una sopraelevata in Viale Repubblica, sono due strade nel complesso del piano di poca importanza,
e come è stato sostenuto si vedrà in futuro se verranno realizzate o meno, allora a questo punto
basta toglierle, poi se mai verificheremo se è il caso di doverle fare, ma se sono state inserite vuol
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dire che si ha intenzione di farle. Se sono irrilevanti togliamole dal piano e saremo anche d’accordo
sul resto.

Sono anche intervenuto perché quando si chiedono le informazioni è giusto che vengano
date. E’ vero che si è parlato di insediamenti abitativi e i numeri erano alquanto… ballavano. Certo,
l’Arch. Meriggi non ci può dire che 46.000 è uguale a… e tutto sommato corrisponde con quello
che dice l’Assessore Sacchi. Non offenda la nostra intelligenza, ma sugli importi i numeri sono
certi. Gli architetti… Gli architetti o gli ingeneri insomma, chi ha fatto il progetto, hanno ricevuto
tre importi di 27.000… Queste sono le fatture. Tre importi di 27.308, che costituiscono il 30%
dell’intero ammontare, e sono 27.308 x 3 = 81.924, più il 10%, 9.102 = 91.026 e non 72,000, come
infatti giustamente è stato indicato negli incarichi e consulenze ed è sul sito del Comune.

Noi naturalmente voteremo no se resterà così il Piano Urbano.

PRESIDENTE
Altri? Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Tre minuti veloci. Noi voteremo contro perché gli interventi che abbiamo effettuato… E

normale dire che quanto lì era normato andava bene a tutti, ci mancherebbe altro, è
un’interpretazione di leggi nazionali e regionali! Chiunque avrebbe fatto il piano avrebbe dovuto
prendere quelle normative lì, è l’applicazione della normativa che ci lascia decisamente perplessi,
no? Chiunque avrebbe dovuto prendere quella normativa, perché se non era in linea con quella
normativa non avrebbe potuto fare il Piano Urbano della Mobilità. L’impostazione invece che la
Giunta vuol dare non ci trova in linea, e quindi ci trova addirittura diametralmente opposti proprio
per queste due scelte fondamentali che abbiamo intravisto su Pavia Ovest e su Pavia Est. Anche qui
quindi condividiamo pienamente la richiesta di far parlare la città, di far decidere la città sulla
questione di questi due interventi, dicendo anche… Adesso è andato via anche l’ultimo
rappresentante della stampa. ..dicendo anche… Perché bisogna dare atto che qualche volta qualcosa
viene fatto.

Ho visto che ad esempio sono iniziati i lavori nella zona Navigliaccio, che è una zona direi
sensibile almeno quanto la Vernavola se viene ripresa con attenzione, e mi diceva adesso
l’Assessore che viene fatta dalla Dalersa. Bene, se la zona Navigliaccio, compresso quel pezzetto di
PII ceduto per intervento di Via Ferrini e così via su Via Riviera, viene ripresa attentamente, tutta
quella zona, dovremmo però andare… Basterebbe andare, pensi, sul sito regionale e vedere com’era
quella zona 10 anni fa. Se andiamo sul sito regionale dove si vede la fotografia di casa sua e del
tetto di casa mia e del tetto di casa di qualcun altro vediamo com’era 10 anni fa quella zona. Quello
è il punto di arrivo del nostro progetto di Pavia Ovest, quello è il punto di arrivo. Se la fotografiamo
adesso dovremmo un po’ tutti spaventarci, ecco perché è giusto riprendere… Io vi porterò…
Guardi, è facile, basta andare su www.regionelombardia.it... (intervento fuori microfono) Ci vedo
male? (intervento fuori microfono) Scusami? (intervento fuori microfono) Non c’è più? (intervento
fuori microfono) Ah, non c’è il cemento, ho capito. (interventi fuori microfono) No, comunque,
tanto per dire, stasera, altro esponente che forse però è lì fuori, Molina. C’è la possibilità di trovare
un raccordo anche con la maggioranza su questioni di carattere… C’è però Zorzoli. ..di carattere
ambientale? Probabilmente sì, e io sono convinto che se su queste questioni, lasciando perdere
questa delibera che ormai sta diventando quasi esecutiva se non quasi obbligatoria, c’è la possibilità
di fare una verifica opportuna, tant’è che ad esempio l’Assessore Sacchi…

E ho finito. Quindi noi votiamo contro questa deliberazione, però faccio subito una richiesta,
Assessore Sacchi. Perché non ci porti la prima idea di PGT al Consiglio Comunale per vedere cosa,
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su quali basi, se siamo al 30% delle impostazioni, al 40, al 50, così non dovremo come questa sera
prendere in mano un piano e dire “Oh, come non ci va! Ci manca qui, ci manca là.”? Costruiamolo.
(intervento fuori microfono)

Ho già finito, Filippi, chiedo all’Assessore se è possibile fare uno step già sul PGT, basta.
L’impostazione invece del piano non ci vede consenzienti, anzi ci vede contrari, e quindi attueremo
quelle norme che sono previste per poter far esprimere i cittadini.

Grazie.

PRESIDENTE
Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Ci sono alcuni problemi intorno a questa questione che credo avremo occasione poi in futuro

di parlarne meglio perché sicuramente da parte nostra, da parte del mio partito, ci sono delle
valutazioni su alcune cose che sono probabilmente un tantino diverse da come sono state poste
questa sera. Per esempio … i parcheggi, mi riferisco alle aree dismesse, mi riferisco alla viabilità
stessa, ad altre cose che noi abbiamo delle riserve su alcune questioni.

Ci sono poi un paio di cose che ultimamente seguo in un modo più da vicino perché sono
coinvolto in un modo più forte per motivi … più, che è soprattutto il quartiere di Pavia Est dove
abito, dove vivo, e il quartiere di Pavia Ovest, che sono due quartieri che sono coinvolti su questa
questione, e che mi risulta che i cittadini - i quartieri soprattutto - di questi quartieri, dei Consigli di
Quartiere, non è che condivida molto le scelte che stiamo facendo, anzi per certi versi li contesto
fino in fondo. … queste cose noi abbiamo sempre detto che la partecipazione per noi è la cosa più
importante che ci debba essere, e quindi coinvolgere i residenti su molte cose.

Faccio un esempio tanto per capirci. Zorzoli questa sera diceva per la questione della
viabilità della strada di gronda, e la Snia Viscosa poi, l’area Snia Viscosa che verrà… si edificherà
insomma, poi ci sarà un traffico che sarà enorme, e poi il problema sarà soprattutto, e di più, per Via
Partigiani, e bisogna trovare una soluzione. Non c’è soluzione lì, mi è stato risposto alcune volte, e
allora quando non c’è soluzione a quelle questioni… Be’, insomma, si deve farci riflettere e vedere
le cose come si possono fare in modo più positivo, perché credo che non ci sono rioni di serie A e
rioni di serie B, ci sono rioni che sono tutti importanti e credo che chi abita in questi rioni hanno
tutti pari importanza.

Sul piano generale di questa sera. Noi votiamo a favore, però è chiaro che vi chiediamo
questa sera nel Consiglio Comunale che per specificità vogliamo ridiscutere queste cose perché per
noi sono cose importanti che vogliamo vederle, vogliamo vedere e vogliamo che alcune cose che
vengono poste vengano anche tenute in considerazione perché altrimenti credo che poi qualche
problema potrebbe nascere per quel che ci riguarda.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI
Sì, grazie. Per dichiarazione di voto sicuramente a favore della delibera, sottolineando

alcune cose anche sulla base del dibattito di stasera.
Il dibattito di stasera, come spesso succede in quest’aula di Consiglio Comunale, ha divagato

su molte cose, perché alcuni argomenti francamente sono talmente a latere del Piano Urbano della
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Mobilità che riguardano la mobilità dell’intera Regione Lombardia e della politica dei trasporti nel
nostro Paese. Forse siamo un po’ fuori scala rispetto al Piano Urbano della Mobilità. E a parte una
serie di polemiche anche strumentali che puntualmente vengono ripetute, ma questo fa parte un po’
del dibattito e quasi delle regole del gioco anche se un po’ ridicole, ma per venire un attimo al
merito, per fare qualche osservazione un po’ più precisa sostanzialmente potremmo dire in sintesi
che il Piano Urbano della Mobilità viene a proporre delle soluzioni, dà delle indicazioni, perché non
è progettuale ma propone delle indicazioni, propone delle soluzioni per vari problemi vecchi e
nuovi presenti nella nostra città. Queste soluzioni possono essere discusse, possono avere dei pregi
e possono avere dei difetti, ma non è possibile sostenere un dibattito in negativo elencando gli
inconvenienti che queste soluzioni creano senza proporre costantemente soluzioni alternative. Non è
possibile pensare di risolvere il problema dicendo “questa è la soluzione proposta dalla
amministrazione, facciamo un referendum, vediamo se alla gente piace oppure no.” Questo non è il
modo di amministrare perché proporre una soluzione e chiedere alla gente se piace oppure no
bisognerebbe essere anche in grado di proporre alle persone e ragionare su quali sono le soluzioni
alternative, e non semplicemente, oserei dire demagogicamente, andare ad elencare quali sono le
difficoltà, perché non è questo il modo di una amministrazione responsabile. Una amministrazione
responsabile propone delle soluzioni e le persegue e le realizza sulla base di una serie di elementi
che sono stati sicuramente valutati, come abbiamo visto questa sera in estrema sintesi.

Senza ulteriori dettagli concludo qua sottolineando dunque quali sono i pregi di questo Piano
Urbano della Mobilità che è stato illustrato esaustivamente questa sera, ed è stato illustrato per
quelle che sono le proposte di realizzazione, le linee guida per le future realizzazioni della nostra
città.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho più nessun iscritto quindi passo alla fase della votazione.

CONSIGLIERE FRACASSI
Cinquini, le proposte alternative sono state fatte.

PRESIDENTE
Prendiamo posto per favore. Metto in votazione Piano Urbano della Mobilità, approvazione

allegati definitivi.

La votazione è riportata nella delibera n. 6 Prot. Gen. n. 6907/07.

Alle ore 01.30 la seduta è sciolta.

PRESIDENTE
Buonanotte.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Donato Scova


