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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26 MARZO
2007.

Sessione indetta con circolare del  21 Marzo 2007 – Prot. Gen. n. 6866/07.

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

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Gimigliano Valerio, Castagna Fabio, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela,
Spedicato Antonio, Veltri Walterandrea.

Totale presenti con il Presidente: n. 10
 
Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Trivi Pietro, Sinistri
Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Mastropietro Tommaso,
Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Cinquini Carlo, Locardi Mario, Filippi Filippi Luca, Artuso
Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra
Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Zorzoli
Angelo.

 Totale assenti n. 31

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 20.15 il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga  procede al secondo appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Trivi Pietro, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, 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, Molina Luigi, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia,
Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny,
Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 30
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Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Gimigliano Valerio, Sinistri Monica, Niutta Cristina,
Conti Carlo Alberto, Mastropietro Tommaso, Palumbo Calogero, Labate Dante, Centinaio Gian
Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio.

Totale assenti n. 11

Sono presenti altresì gli Assessori:

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

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

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. In apertura io devo riportare a questo Consiglio solamente i ringraziamenti

da parte della moglie del Prefetto per la partecipazione che il Consiglio ha avuto nel tragico evento
che l’ha riguardata.

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE
Noi questa sera come sapete dobbiamo discutere la delibera del bilancio e le delibere collegate, che
discuteremo come consuetudine facendo un’unica discussione, e quindi dopo una discussione
generale del bilancio passeremo alla discussione degli emendamenti che sono stati proposti al
bilancio per poi arrivare alla votazione degli emendamenti, eventuale votazione degli emendamenti,
e quindi andremo alla votazione della delibera del bilancio e delle delibere collegate.

Non mi resta che, visto che la relazione l’Assessore l’ha già fatta nel corso di una seduta
tenutasi a inizio mese di marzo, che iniziare il confronto su questo tema atteso e tra i più importanti
discusso nel Consiglio Comunale.

Mi ha chiesto la parola il Consigliere Bruni. In ordine ai lavori, una prima parte del
Consiglio la dedichiamo alla discussione in termini generali del bilancio e delle delibere collegate,
quindi passiamo alla trattazione degli emendamenti per poi arrivare alle votazioni conseguenti.
Quindi chiedo ai Consiglieri in questo primo momento di confronto di attenersi ad una discussione
in termini generali sul bilancio, poi sugli emendamenti rientreremo più tardi a meno che qualcuno
voglia iniziare già a spiegare gli emendamenti che ha proposto; eviterà poi di farlo più tardi.

(Entrano i Consiglieri: Veltri C., Gimigliano. Presenti n. 32)

DISCUSSIONE DEI PUNTI:

• REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, REGOLAMENTI ICI E
TARSU E REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
MODIFICHE CON DECORRENZA 1.1.2007.
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• REGOLAMENTO ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. MODIFICHE CON
DECORRENZA 1.1.2007.

• PIANO FINANZIARIO (E RELAZIONE) DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNI 2007 – 2008.

• APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE”. ANNO 2007.

• IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2007.

• BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Volevo dire, quest’anno, siccome come tutti gli anni nelle delibere di accompagnamento del

bilancio c’è il piano finanziario sulla gestione dei rifiuti, io ho invitato l’azienda, che peraltro è già
venuta con il suo direttore generale e con il suo direttore finanziario alla seduta della Commissione,
a partecipare a questa seduta, nel senso che io poi lascio a voi… Vedo che Andrea c’è, non c’è
ancora Buzzini che è il direttore finanziario e che dovrebbe arrivare. Io credo che appena arriva il
direttore finanziario forse è il caso di trattare quella delibera della gestione del piano finanziario
sulla gestione dei rifiuti a parte, in maniera da permettere la trattazione da parte dell’azienda, dopo
di che si ricomincia magari da… …sul bilancio.

(Entrano i Consiglieri: Bruni e  Labate. Presenti n. 34)

PRESIDENTE
Va bene. Adesso iniziamo la discussione generale. La precisazione dell’Assessore è

importante, vediamo come è l’andamento del dibattito.
Prego Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, per l’organizzazione dei lavori chiedo 5 minuti di sospensione a nome del

gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE
Va bene.

Alle ore 20.25 la seduta è sospesa.
Alle ore 21.00 la seduta riprende.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:
Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

4

Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta
Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, 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, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario
Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso
Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. Presenti con
il Presidente n. 38.

PRESIDENTE
Do la parola al Consigliere Bruni che ha chiesto la sospensione, e intanto, visto che si era

prenotato per l’intervento, se vuole iniziare. Grazie.

(Entrano i Consiglieri: Sinistri e  Mastropietro. Presenti n. 40)

CONSIGLIERE BRUNI
Grazie signor Presidente. Anzitutto chiedo scusa a lei e al Consiglio Comunale perché dopo

aver sollecitato l’inizio dei lavori, perché mi sembrava anche opportuno che si potesse iniziare il
lavoro un po’ alla svelta, ho chiesto anche questa sospensione per cercare di organizzare al meglio il
lavoro anche di questa sera. Quindi le chiedo scusa, vedremo poi di rimediare eventualmente con i
tempi, certamente non togliendo niente alle prerogative dei singoli Consiglieri Comunali.

Presidente e cari colleghi, il bilancio di questa sera che andiamo a verificare chiaramente è
presentato, almeno anche nella relazione dell’Assessore Filippi, senza enfasi e senza richiami
particolari alla situazione politica a livello nazionale che stiamo vivendo. Questo è un dato di fatto,
è una considerazione che è opportuno fare perché piacerebbe che tutte le volte che un bilancio viene
presentato non andiamo a perderci in lunghe diatribe che ci richiamano alla situazione politica
nazionale, anche se un bilancio, come documento di carattere economico, obbligatoriamente
discende da una legge nazionale. A noi la finanziaria 2007 non solo non piace, non è piaciuta
dall’inizio, non è stata condivisa non solo politicamente ma anche sindacalmente fino a poco tempo
fa, e questo dato di fatto si è poi trasferito dal livello nazionale anche a livello locale, perché se è
pur vero che i sindacati locali hanno poi espresso un parere formalmente mi pare positivo, ma lo
dirà meglio l’Assessore Filippi…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusami, non vi è stato trasmesso? Dovrebbe esservi… Nella documentazione che avete

trovato dovreste avere il coso firmato.

CONSIGLIERE BRUNI
Assessore, non mi pare, però non importa.

PRESIDENTE
Per favore! Adesso verifichiamo.

CONSIGLIERE BRUNI
La ringrazio della disponibilità.

PRESIDENTE
Prego, prego Consigliere.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

5

CONSIGLIERE BRUNI
Come vede non ne facciamo mai una critica, almeno per adesso, no? (intervento fuori

microfono) Va bene, benissimo, è un’occasione… Vede che parlando viene fuori, così lo
leggeremo, così anche altri colleghi potranno sfruttare questo documento per essere più
documentati.

E’ una finanziaria che non ha aiutato l’ente locale, gli ha messo ancora dei lucchetti, dei
grilletti, e questo è la dimostrazione forse, dico forse, che i governi quando si trovano ad
amministrare, specialmente nei confronti degli enti locali, non tengono in grande considerazione gli
enti locali, anzi, a volte delegando sotto un falso federalismo delegano anche funzioni che poi alla
fine si fa fatica a recuperare almeno anche sotto il profilo economico, tant’è che la critica che è stata
fatta anche dall’ANCI sui documenti ufficiali è certamente che questa finanziaria non aiuta né lo
sviluppo degli enti locali né tanto meno - e qui so di essere certamente… Scusate, ma fino a quando
non passerà questo problema della gola sarà così. ..ma certamente non è stato condiviso e non è
certamente un documento che può aiutare lo sviluppo economico produttivo.

E’ chiaro che noi parliamo della nostra città, e parlando della nostra città dovremmo partire
dal documento stesso programmatico del Sindaco. Io mi ricordo un particolare che mi è rimasto
molto impresso perché mi è piaciuto forse, condiviso, perché socialmente condivido alcune
impostazioni del signor Sindaco, e certamente l’ha dimostrato anche il Sindaco in alcuni passaggi,
in alcune delibere, ha condiviso magari soltanto astenendosi ma non era una pretese maggiore, ha
condiviso qualche impostazione del sottoscritto più che della parte politica che rappresento. Ma
questo vuol dire che ci possono essere delle problematiche cittadine che possono essere riprese e
che possono essere incentivate al di là delle singole posizioni politiche. Il Sindaco scriveva:
“Nessuno resti solo, nessuno resti indietro”. Ecco, se vogliamo guardare questa frase… Me lo
permette il Sindaco, persona di cultura e persona attenta alle problematiche sociali della città. Me lo
permetta, nella nostra città ancora oggi c’è gente sola e c’è gente che è rimasta indietro.

Allora qual è la funzione anche di questo bilancio? Volevo partire da una funzione
economica, da una funzione produttiva, ma il cuore porta lì; parto da una funzione sociale. E allora
qual è la posizione, qual è il quadro operativo che ne viene fuori da questo bilancio? Viene fuori un
quadro operativo perfettamente economicamente basato su dati validi, magari inconfutabili, ma ne
viene fuori anche un quadro operativo in alcuni assetti che adesso andremo a vedere che sono più
aggiustamenti di carattere contabile che non una individuazione precisa di una politica che riguardi
la città di Pavia.

Cito tre esempi. Il primo esempio è legato al problema della casa. Sul problema della casa
l’Assessore Filippi, siccome abbiamo poco tempo ed è anche impossibile citare tutti i documenti,
ma me lo permettete, sul problema della casa l’Assessore Filippi dà atto mi pare nella sua relazione
che gli interventi fatti a livello di Regione Lombardia quest’anno, in questi anni, sono decisamente
serviti a dare un impulso alla possibilità di sistemazione di case di un certo tipo di proprietà
comunale, di proprietà ALER, e ad un avvio di una certa ripresa di carattere economico o abitativo
per quanto riguarda la città, ma il vero nodo, e mi ha fatto piacere fare quell’intervento a La
Provincia Pavese con l’Assessore Sacchi, sono i soli e gli ultimi. Cioè la casa per chi ce l’ha già o la
casa per un giusto investimento della seconda casa in città di Pavia è una gran bella cosa, è quello
che sta succedendo adesso: le banche non ti danno niente, è meglio fare uno sforzo in più e andare a
cercare di recuperare un’altra casa che non fare magari altri tipi di investimento. Ma il vero nodo è,
i mille e passa che hanno fatto domanda per le case popolari, le giovani coppie che pure hanno una
incentivazione da parte della Regione Lombardia, e pare vediamo anche, vedremo anche da parte
del Comune di Pavia, e vedremo come e quando, sono ancora tagliate fuori da questa possibilità,
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almeno per un motivo, lo dico anche in assenza dell’Assessore Sacchi perché l’abbiamo già detto in
presenza dell’Assessore Sacchi io e il collega Walter Veltri, per il motivo che non abbiamo messo a
disposizione le aree né per le cooperative né per l’edilizia economica e popolare. Quindi abbiamo
un Piano Regolatore che pur essendo stato attuato recentemente è di fatto vecchio, non lo
comprende.

Collegato subito a questo fatto c’è il problema del lavoro, c’è il problema del lavoro che
pure avrei visto, e in alcuni capitoli non solo della sua relazione Assessore, perché è chiaro che la
sua relazione è un compendio dell’intervento anche non scritto degli altri Assessori. Gli altri
Assessori chiaramente parlano con le cifre nel bilancio; lei alla fine ce lo descrive, perché è il suo
compito e ce lo descrive anche. Ma il compendio degli altri Assessori, specialmente nel settore del
lavoro, è un compendio molto, molto deficitario, perché non intravediamo né attraverso questo
bilancio né attraverso alcune operazioni che sono state fatte in quest’anno e che magari discuteremo
giovedì col PIP, non intravediamo una possibilità di ripresa e di posti di lavoro e di recupero per
quanto riguarda la nostra città, tant’è che anche la recente legge regionale che è uscita sugli
strumenti di competitività delle imprese, all’art. 7, laddove parla del recupero delle aree industriali
dismesse, l’avrei voluta vedere se non altro scritto in una riga della relazione introduttiva sua per
capire su che cosa potevamo muoverci insieme, poi la maggioranza fa le sue scelte ma magari ci
sono delle scelte che possiamo fare insieme, e vedere su che cosa possiamo muoverci
effettivamente per dare una soluzione al problema delle aree dismesse, che non sono solo aree
recuperabili perché bisogna cacciar via il nomade o il Rom, ma è un’area che può diventare una
potenzialità per quanto riguarda l’attività produttiva. Non per niente c’erano già, ma ancora di più la
Regione Lombardia ha voluto inserire in una recentissima legge di un mese fa questo art. 7 che
riguarda proprio le aree dismesse.

Ma c’è anche un altro fatto, e me lo permette il Sindaco, ma me lo permettono tutti i
Consiglieri Comunali. Non possiamo accontentarci che a Pavia finalmente ci viene a trovare il
Papa, è già venuto nel 1985 se non erro, non possiamo accontentarci di dire doneremo al Papa non
so che cosa anche da parte della diocesi; il vero problema è se nella nostra città, 75.000 abitanti
oggi, 75.000 abitanti ieri, 75.000 abitanti 30 anni fa, se nella nostra città riusciamo a dare una
risposta positiva a questi 75.000, insieme agli studenti che arrivano, insieme agli scolari, insieme…
Ma questa nostra città non ha avuto un’esplosione demografica che non gli ha permesso di
guardarsi indietro, siamo sempre rimasti lì, anzi magari siamo andati leggermente indietro. Quindi
la risposta che dobbiamo dare anche su un bilancio è un’iniziativa concreta su che cosa ci
spendiamo per quanto riguarda i nuovi posti di lavoro.

Da ultimo, almeno per quanto riguarda i tre temi fondamentali, sulla solidarietà. Sulla
solidarietà abbiamo l’impressione che l’impostazione data dall’Assessore Brendolise sia
un’impostazione computeristica. Io l’ho già detto a qualcuno, ho l’impressione, magari mi sbaglio,
che l’Assessore Brendolise, pur essendo un ottimo esponente di un partito anche di maggioranza,
vada avanti con una prospettiva che è computeristica: tot quelli che hanno bisogno così, tot quelli
che han bisogno cosà, togli questo, fai la radice quadrata, moltiplica per 3,14 e vien fuori la
soluzione. La solidarietà e l’intervento sociale è un’altra cosa, è un programma di lavoro, e io
questo programma di lavoro dell’Assessore Brendolise non lo vedo, e lo vedo ancora meno se lo
collego al fatto che noi in questo Consiglio Comunale abbiamo votato una formazione di una nuova
ASP, che è l’Azienda Servizi alla Persona, che dovrebbe realizzare alcuni interventi significativi
nella nostra città. E qui l’onere ce l’avete tutto voi di maggioranza. Il Presidente Contrini ha
mandato una relazione ai Consiglieri Comunali, e quindi l’ha mandata certamente anche alla
maggioranza, dove chiaramente indica 5 o 6 interventi della ASP, e noi con questi interventi
dobbiamo anche finalizzare la nostra politica a livello sociale e a livello solidale. Questo nel
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bilancio non compare, mentre compare decisamente nella relazione del Sindaco, nella relazione
primaria programmatica, laddove un ruolo alla ASP non solo viene individuato ma viene ritenuto di
grande effetto.

E allora perché non prendere in considerazione questo aiuto, questa disponibilità, questa
grossa presenza di un servizio pubblico come quello della ASP di Pavia, che realizza non solo un
intervento per gli anziani, realizza un intervento sull’handicap, realizza un intervento anche di tipo
ambulatoriale cittadino? Vogliamo parlare con ‘sta ASP o dobbiamo parlare solo con la ASM,
anche se noi gradiamo vedere qui con noi il Presidente della ASM di Pavia? Vogliamo finalmente
capire qual è la funzione e quali sono le cose che potremmo far realizzare dalla ASP?

Allora ci viene subito in mente, parlando di servizi… E il documento della ASP di Contrini
è questo, che penso l’abbiate ricevuto tutti, non penso di averlo ricevuto soltanto io, non l’ho
ricevuto solo io. Leggetelo perché è importate, perché questo potrebbe fare un’ottima sintesi, un
ottimo parallelo di intervento con l’intervento dell’Assessore Brendolise, altrimenti parliamoci
chiaro. Stasera non c’è Brendolise e mi rivolgo al signor Sindaco. Altrimenti dovrei dire che se non
c’è simbiosi in queste iniziative ciascuno deve richiamare i propri rappresentanti qui dentro e dire:
signori miei, vediamo di finalizzare gli interventi, i risparmi, i giusti interventi nei confronti delle
persone, perché si tratta di persone, e quello che recuperiamo da una parte perché ce lo fa la ASP lo
realizziamo noi dall’altra, cioè probabilmente ci potrebbero venir fuori anche delle disponibilità che
noi non pensiamo per poter affrontare alcune situazioni di disagio che ci rimangono lì sui servizi
sociali. Sono stato chiaro su questo?

Per quanto riguarda alcune questioni. Ecco, noi ci perdiamo a volte in questioni veramente
di lana caprina, ma il Consiglio Comunale di Pavia può fare questo salto di qualità, e questo salto di
qualità ci è richiesto non solo perché viene qui il Papa ma perché siamo persone che andiamo verso
il 2010. Il salto è questo. Noi ce la prendiamo perché le luci di Viale Libertà, del Ponte della Libertà
le hai messe giù tu Comune, no, le ha messe giù la Provincia, no, le ha messe giù il Prevosto del
Carmine. Quelle luci lì non vanno bene, e se siamo in gamba dobbiamo dire che quelle luci lì non
vanno bene tutti insieme, chiamiamo i tecnici, e diciamo noi… Io avevo detto in Consiglio
Comunale che volevo dirlo io in Consiglio Comunale il tipo di luce, anche se non è… perché
preferisco sbagliare come Consiglio Comunale che non far rimbalzare tra Assessori il fatto che
quelle luci là non vanno bene. Ma il fatto delle luci della Libertà, che pure hanno la loro
importanza, non sono niente nei confronti della piscina di Via Folperti. Non sono niente, sono solo
niente. Non sono niente perché la piscina di Via Folperti, di cui paghiamo oneri di mutui che il Dr.
Borella, ma anche l’Assessore Filippi e la D.ssa Diani dovrebbero sapere e dovrebbero dire, io non
me lo ricordo ma dovreste dirglielo… Diteglielo voi, io non lo so quant’è. (intervento fuori
microfono) No, non esagero. No, l’onere annuale non sarà due milioni di Euro! Fino lì.. comunque
se è due milioni di Euro scrivete che è due milioni di Euro. (intervento fuori microfono) Via Acerbi,
certo. (intervento fuori microfono) Allora l’anno scorso 150.000 Euro, quest’anno qualcosa in più.
La piscina di Via Acerbi… (intervento fuori microfono) Siamo a 300? Benissimo. ..non può
rimanere una ulteriore cattedrale nel deserto, perché qualche cattedrale nel deserto la fa anche la
Provincia, però non possiamo permetterci di lasciarla lì questa cattedrale!

Né tanto meno possiamo permetterci che i servizi cimiteriali anche quest’anno, pur subendo
alcune modifiche in diminuzione, minime, abbiano ancora degli aumenti, e noi ci troviamo a
doverci pagare… Probabilmente ce li siamo già pagati perché gli avanzi c’erano prima. Ci siamo
pagati quella famosa cupola Arnaboldi 2, che è la sala del commiato, di circa 5 miliardi e mezzo.
Noi non possiamo in città andare a dire… Be’, lo fate voi, ditelo voi, ma non possiamo in città
andare a dire diamo ancora un colpetto ai costi dei servizi cimiteriali che sono mi pare il 157% e
danno un ritorno dei servizi a domanda individuale, e che l’anno scorso erano il 162, per cui
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quest’anno tu puoi dirci, lei, Assessore Filippi, può dirci abbiamo diminuito del 5%. No, perché lì
già si incassa, si incassa di più, e noi dobbiamo diminuire, non possiamo aumentare questo.

Idem per i buoni scuola. Sui buoni scuola ci torneremo, Assessore e colleghi di
maggioranza, perché se è, ben vero che ci sono stati degli oneri ben previsti dal contratto iniziale, io
ho dei dubbi che a distanza di X anni dobbiamo pagare certe quote, e per pagare certe quote
dobbiamo chiederlo ai genitori. Mi sembra che invece la questione era inversa, che all’inizio si
dovevano pagare certe quote e poi man mano si sarebbe dovuto pagare meno. Qui sta avvenendo il
contrario, però su questo ci torniamo perché fortunatamente, se non mi  bruciano la macchina, nel
cofano della macchina la delibera del contratto di aggiudicazione ce l’ho ancora e quindi quella
delibera tornerà, anche se una sera uscendo lì ho visto che davanti alla Manzoni hanno bruciato…

Però io la metto sempre lì la macchina, ma non penso che sia per la mia delibera.
Così come.. E mi fa piacere che sia ancora presente; lo facciamo adesso il discorso rifiuti o

un altro momento? Così come mi fa piacere che sia presente il Presidente della ASM. E mi avvio,
ho ancora la cosa dei Revisori e poi per quanto riguarda il mio primo intervento ho finito, signor
Presidente.

Per quanto riguarda il discorso della ASM, anche qui andiamo a toccare direttamente le
tasche dei cittadini. Ad esempio io, guardando la delibera, e prego anche i Consiglieri Comunali,
anche di maggioranza, che certamente l’avranno fatto, guardatevi la delibera che riguarda il piano
finanziario, la n. 25, il piano finanziario 2007-2009 dei rifiuti, che se non sbaglio quest’anno
dobbiamo andare a Roma non per il Giubileo, perché bisogna far verificare, bisogna mandare i piani
finanziari. Bene, a pagina… Mi sono messo qui. A pag. 3, gli obiettivi di fondo della
amministrazione comunale, c’è una cosa che mi lascia subito spiazzato. Qui c’è lo spazzamento, ma
io ho lo spiazzamento, no? Perché io sfido chiunque a dire che la frequenza del servizio in Via
Torti, dove abito io (è chiaro, dove abito io non deve venir nessuno a pulire, mi raccomando), Via
Cola di Sopra, Via Lomonaco, sia previsto un numero di passaggi alla settimana di 5 passaggi alla
settimana. Io non conosco ancora il relativo addetto di quella zona. Non lo conosco, può darsi che ci
sia. Se qualcuno riesce a dirmi che in quella zona si fanno 5 passaggi io non so, mi metto d’accordo
con qualcuno di voi e dico fatemi vedere chi viene a fare 5 passaggi. Guardate che è una bidonata
questa cosa qui, ma se lo chiediamo ai cittadini può succedere… Allora mettiamone due,
mettiamone tre, però facciamoli. Sono previsti 5? Ne vogliamo 5. Se invece noi molto più
ordinatamente diciamo è possibile fare tot… Ragazzi, io non vedo più lo spazzino, non c’è più. C’è,
da qualche parte c’è. E quando vedo qualcuno, esempio Corso Manzoni che faccio al mattino
andando a Milano, c’è e lo fa diligentemente, ma nelle vie del… Non c’è nessuno. Dove sono? Ci
sono certamente. Quindi è sbagliata questa tabella, è sbagliata e allora sono sbagliate anche le
impostazioni anche che riguardano i conti, sono sbagliati gli obiettivi sociali da raggiungere, sono
sbagliati gli obiettivi sociali. Noi ad ASM, anche come gruppo di Forza Italia, riteniamo che ad
ASM bisogna dare altre incombenze, perché è meglio sviluppare una nostra azienda sul territorio
che andare ad appaltare i servizi a destra e a manca, e quindi laddove si può è bene che la nostra
azienda rispondendo esattamente a certe sollecitazioni le faccia lei direttamente. Noi ad esempio
siamo perché i servizi cimiteriali e anche qualche altro servizio vengano svolti da ASM.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE BRUNI
E sono alla conclusione. Quindi guardate bene questo piano rifiuti, colleghi di maggioranza,

ma non solo per lo spazzamento, guardatelo anche per la raccolta differenziata, guardatelo per la
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produzione dei rifiuti, guardatelo sulla mancata produzione di energia. Noi con Linea Group e con
robe del genere siamo anche collegati a COGEME se non sbaglio, COGEME fa energia dai rifiuti.
A cosa può servire a noi COGEME? Cioè serve soltanto per fare Linea Group? Serve soltanto per
fare alcune cose? Dovrebbe servire anche a noi. COGEME ha la possibilità di fare un certo servizio
anche per quanto riguarda lo smaltimento? L’attendiamo.

Da ultimo, Presidente, come le ho promesso, e per non tediare anche il Consiglio Comunale,
ho potuto guardare, e certamente le avrete guardate anche voi, le tabelle dell’anno scorso e quelle di
quest’anno relative ai proventi dei servizi pubblici e i servizi a domanda individuale. E’ molto
importante fare… Questo è quello dell’anno scorso, e questo è quello di quest’anno. No, perché può
capitare che qualche numero riportato lì magari non è proprio… Tenendo anche quello dell’anno
scorso è un problema di carte, però è meglio tenerlo.

Ad esempio, certamente l’Assessore Filippi potrà spiegarmi come mai… Dico l’Assessore
Filippi perché sei l’Assessore al Bilancio, non perché stasera ce l’ho con te, anzi ti devo ringraziare,
e lo faccio pubblicamente, anche perché l’altra sera mi sei stato molto vicino per una questione
familiare e lo faccio pubblicamente, perché dobbiamo essere in grado di riconoscere queste cose
quando avvengono, e non solo tra di noi ma anche per la nostra gente di Pavia. Va bene, punto e a
capo. (intervento fuori microfono) Posto per la Monica lo devi chiedere a Ruffinazzi. (intervento
fuori microfono) Monica. (intervento fuori microfono) Consigliere… Posto per il mio
Consigliere… Anzi te lo cederei volentieri, appena finito, là vicino a Ruffinazzi. (intervento fuori
microfono)

Allora tornando ai numeri, e ho finito colleghi Consiglieri, l’Assessore Filippi dovrà dirmi
come mai i proventi dei servizi pubblici nel bilancio dell’anno scorso (lo vedete: teatri, attività
culturali, servizi diversi) erano -62,7%. Quest’anno la stessa voce è +171,8. Io vi dico la verità, non
l’ho voluto approfondire, non mi ci voglio perdere lì dentro. Qualcuno io so dei miei colleghi, ma
anche qualcuno della maggioranza…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Perché l’anno scorso il Festival dei Saperi l’abbiamo fatto con l’avanzo di amministrazione

e quest’anno l’abbiamo previsto sul bilancio.

CONSIGLIERE BRUNI
Vedi, è già una risposta questa. E allora, vedi, non interverrò io ma interverranno, perché

non la tiro lunga, i miei colleghi e diranno perché al 171% sui proventi dei servizi pubblici noi
riteniamo allora di avere qualcosa da aggiungere, ma lo diranno i miei colleghi.

Mentre, tornando proprio ai servizi a domanda individuale, mi risulta molto preoccupante il
fatto dell’aumento ad esempio del 7% di costo sui corsi extra scolastici per quanto riguarda gli
insediamenti o la formazione professionale perché per la maggior parte di questi costi sono anche
finanziamenti di carattere regionale. (intervento fuori microfono) Mi trovo… Poi dopo nella replica.
Mi trovo anche in difficoltà… Chiaro, le mense scolastiche l’avete anticipato, è 65,33, era 59,75,
quindi decisamente c’è un’incentivazione a carico delle famiglie non indifferente. Lo stesso
dicasi… Lasciamo perdere. ..sui trasporti funebri. Abbiamo aggiunto… Siamo al 169,85% per
quanto riguarda la copertura, e stante che su questo servizio si incide direttamente sulle tasche dei
cittadini… Anche la delibera che avete impostato recentemente come Giunta non ci soddisfa perché
i maggiori aumenti vanno a colpire direttamente chi si trova nella situazione di disagio di avere la
necessità dei servizi cimiteriali. Tra l’altro lo sappiamo che questi servizi sono decisamente attivi,
quindi non vedo la necessità di calcare ancora la mano.
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Da ultimo, non meno importante, il dato di fatto complessivo che l’anno scorso viaggiava
per quanto riguarda la questione dei musei, pinacoteche e robe del genere, anche qui una
incentivazione del 4% per quanto riguarda quello che devono dare i cittadini per poter affluire a
questi servizi, complessivamente, poi i colleghi parleranno invece del problema della casa, dell’ICI,
delle altre tasse. Complessivamente su alcune voci mi sembra che si sia andato a toccare
direttamente nelle tasche dei cittadini, come si dice ormai oggi, come dicono tutti, ma noi diciamo
si sono aumentati determinati costi e determinati servizi che chiaramente hanno già un loro carico
che direi era quasi intoccabile. Potremmo gestirci in modo diverso i servizi culturali, perché i
servizi culturali se tu li chiedi in un modo, li fai in un altro, li realizzi con progetti possono avere
proventi di un certo tipo, ma diversamente andare ad incidere direttamente per quanto riguarda le
mense, i servizi cimiteriali, o per quanto riguarda i trasporti pubblici o i trasporti scolastici mi
sembra veramente andare a toccare quella parte sociale che già per quanto riguarda la situazione
economica è già stata toccata troppo. Quindi lascio poi le conclusioni ai miei colleghi.

Da ultimo vi anticipo che proprio in questi giorni è uscita un’ottima guida ai progetti di
educazione interculturale che vorremmo tutti insieme sfruttare non appena va via il Papa così non
abbiamo il problema di fare i primi della classe. Metteremo certamente a frutto le nostre capacità di
Consiglio Comunale per vedere di dare un’ottima soluzione a chi - anche il Sindaco aveva detto -
resta indietro o chi è ultimo. Noi riteniamo che i nostri cittadini ma anche quelli che sono arrivati
qui a Pavia non devono restare indietro, non devono essere ultimi, e il nostro impegno sarà quello di
fare in modo che abbiano risposte positive anche questi cittadini.

Grazie.

PRESIDENTE
Sgotto.

CONSIGLIERE SGOTTO
Signor Sindaco, signori Assessori, cari colleghi. Anch’io… Mi permettete di fare un

discorso di carattere generale anche perché per me entrare nel bilancio in modo molto preciso è
piuttosto difficoltoso, e mi scuserete se farò anche qualche accenno, qualche riflessione che non è
inerente propriamente al bilancio.

Come dicevo, signor Sindaco, signor Assessore e cari colleghi, stiamo affrontando il
bilancio di previsione del nostro Comune ma non possiamo certamente esimerci dal partire da ciò
che sta causando tanto disagio ai nostri concittadini. Mi riferisco alla politica antipopolare e
antifederalistica del Governo Prodi. Pensare che al momento del suo insediamento tante persone, e
lei signor Sindaco innanzitutto, avevano salutato la vittoria elettorale del Governo Prodi come di
buon auspicio per gli enti locali, per il Comune in particolare, ricordo come lei abbia osannato Prodi
come un vero amico delle autonomie locali. E’ proprio vero il proverbio che ci dice, e ci avvisa:
“Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Iddio.” Cosa hanno proposto ai Comuni con la
peggiore legge finanziaria degli ultimi 100 anni? Di aumentare le imposte, le tariffe, le addizionali,
senza neppure garanzia di migliorare i servizi; in particolare le regioni del nord, la Lombardia nel
nostro caso, nulla hanno ricevuto, molto si è loro richiesto. E come beffa conclusiva l’unico
Ministro lombardo nella moltitudine disegnata da Prodi, l’On. Pollastrini, sta portando avanti un
provvedimento prima denominato PACS e poi DICO, bocciato dai suoi stessi colleghi di partito che
lo hanno già definito un provvedimento giuridicamente risibile. Come ha avuto modo di dire l’On.
Salvi dei DS, si ipotizza di rendere conviventi due persone perché una delle due indirizza una
raccomandata in ipotesi mai ricevuta, un esempio di unione per compiuta giacenza e con la
possibilità di non avere mai giaciuto.
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Ma torniamo alla finanziaria che obbliga oggi a votare un bilancio di previsione contro i
nostri concittadini. Dalla diminuzione dei trasferimenti statali abbiamo l’esigenza naturalmente di
aumentare l’addizionale IRPEF in Pavia del 45%, in più consideriamo come i contribuenti anche ad
addizionale invariata avrebbero pagato comunque di più perché per volontà di questo Governo
ultrareazionario si deve calcolare l’imposta sul reddito complessivo non più dedotto ma come
detrazione, che incidono non sul reddito ma quindi sull’imposta. In altre parole, così come l’IRPEF
nazionale anche l’addizionale comunale comprende tutti gli elementi di reddito compresa
l’abitazione di residenza. A parte questa bella trovata, come mai non avete trovato modo e tempo di
protestare per l’esclusione del Comune, o dei Comuni, dalla possibile ripartizione del 5/1000?
Come mai l’On. Prodi, amico e difensore delle autonomie locali, ha cancellato ciò che Berlusconi
aveva inviato in favore dei Comuni?

Per il Comune di Pavia si paga poi l’inefficienza e gli sprechi degli ultimi anni. Con
sufficienza l’Assessore ai Lavori Pubblici ci ha informato tramite il giornale che la piscina di Via
Acerbi non si farà più, si avvisano i pavesi su quanto è costata questa opera mai realizzata in termini
di rimborso per capitali ed interessi del mutuo a suo tempo acceso. Se diciamo forse 300.000 Euro
siamo non molto lontani dal vero?

Ancora, come è possibile chiedere alle famiglie di pagare di più la refezione scolastica per
372.000 Euro quando poi si prevedono 500.000 Euro per il Festival dei Saperi? E chi dovremmo
ancora sentire nell’ambito di una manifestazione che dal punto di vista turistico ha prodotto un
ottimo risultato, cioè la flessione dei flussi turistici nell’anno 2006 di circa il 9%? Questi sono dati
della Camera di Commercio, non so quanto abbia influito il Festival dei Saperi.

E sulle multe. Come è possibile non spendere qualche parola sul fatto che la denuncia delle
ausiliarie del traffico, oltre ad aspetti boccacceschi che sono stati riportati dal giornale, conteneva
anche larvatamente riferimenti espliciti al fatto che qualcuno al Comando Vigili pretendesse che
elevassero contravvenzioni anche dove non esisteva o era malposta la segnaletica stradale? Era
questa un’idea del funzionario o una linea di indirizzo politico?

Come non capire che tutte le risorse disperse nelle varie manipolazioni societarie di ASM,
nell’acrobazia dei raggruppamenti, scorpori, nuove costituzioni, sono ora chiamate ad essere
rimborsate dai cittadini senza più poter proporre come colpevole l’On. Berlusconi?

E che dire poi dei servizi, sempre meno di qualità, della sicurezza, del controllo del
territorio, rispetto alla quale con comica disinvoltura l’Assessore ai Servizi Sociali chiede ora aiuto
ad ipotetiche guardie provinciali o regionali, quando l’intero centro sinistra si oppose alla riforma
costituzionale che prevedeva tale decentramento di competenza?

Ancora, chiedendo sacrifici persino sulle tariffe cimiteriali, aumentate ancora a dismisura,
non si ritiene opportuno diminuire prima spese non essenziali? Si pensa ad esempio ai portavoce, o
detti comunicatori, che potrebbero essere ridimensionati o completamente aboliti.

Non ci resta quindi, signor Sindaco, per un atto e un dovere di serietà nei confronti dei nostri
concittadini, di chiedere anche per chi dovrà votare a favore di questo documento una censura
serena, garbata ma precisa all’operato di questo Governo che tanto male ha fatto agli italiani, e che
è auspicabile sia messo al più presto nelle condizioni di non ulteriormente nuocere.

E per quanto riguarda invece il mio convincimento e quello della mia parte politica,
unitamente al Governo Prodi non sarebbe male se anche voi decideste di prendere una pausa di
riflessione. Penso che nessuno rimpiangerà questo vostro comportamento.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Gimigliano.
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Non abbiamo concordato di intervenire in sequenza, solo che… (interventi fuori microfono)

Sono costretto…

PRESIDENTE
Gimi, mi hai fatto segno. Prima Sgotto poi io, mi hai detto.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
No, pensavo che ci fosse nell’intermezzo qualche collega che volesse intervenire.

CONSIGLIERE
No, no, ti lasciamo tutto lo spazio… (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Quindi non è una casualità. Quando si parla del bilancio, che io considero unitamente al

Piano Regolatore Generale il più importante provvedimento amministrativo di ogni
amministrazione pubblica, io credo che la persona, o le persone che abbiano redatto questo
strumento, o abbiano concorso a redigere questo provvedimento, non debbano avere la mania di
protagonismo ma devono mettere in evidenza la propria qualità di amministratori. E allora noi più
volte abbiamo sentito dai giornali, abbiamo letto dai giornali che l’Assessore alla partita con una
mano dà e con l’altra prende, e allora se gli uffici devono fare i salti mortali per far quadrare i conti
è pur vero che di conseguenza i soldi da qualche parte devono pure essere presi. E allora se noi
abbiamo visto e abbiamo sentito più volte il cosiddetto già annunciato innalzamento
dell’addizionale IRPEF, un momento di riflessione su questa particolare imposta va fatta, questo
anche per consentire all’Assessore di riflettere e conseguentemente di dare una risposta precisa a
tutto il Consiglio Comunale.

E allora se è stata aumentata l’addizionale IRPEF per avere un certo introito io su questo
provvedimento di fiscalità generale non sono d’accordo, non sono d’accordo perché alcune volte gli
aumenti possono essere giustificati, a mio avviso gli aumenti… (fine cassetta) ..essere giustificati se
le spese, se gli introiti vanno nella direzione della realizzazione di opere di pubblica utilità; altre
volte a mio avviso se gli introiti non vanno in questa direzione, cioè della realizzazione di opere di
pubblica utilità, a mio avviso non sono giustificati.

E allora quale potrebbe essere il suggerimento che potrebbe essere dato all’Assessore
competente? Io personalmente ritengo che nessun suggerimento debba essere dato all’Assessore,
ma nella sua replica io chiedo all’Assessore dove era meglio attingere certe entrate. (intervento
fuori microfono) Questo perché? Perché l’Assessore a mio avviso dovrebbe prendere certi soldi
dove fino adesso non li ha mai presi. Quindi se l’Assessore nella sua replica non ci dirà dove
potrebbe prendere i soldi che fino adesso non ha mai preso è chiaro che la risposta gliela potrei dare
io.

Scrutando il manuale del bilancio di previsione ho avuto modo di constatare che le probabili
entrate legate alla cosiddetta evasione fiscale non sono assolutamente aumentate. Allora io mi
chiedo, siccome il Comune di Pavia è dotato di una task force tributaria, di una task force fiscale, io
credo che l’impegno principale della amministrazione debba essere quello di utilizzare al meglio
queste risorse umane per poter scavare gli evasori e conseguentemente fare entrare nelle casse del
Comune di Pavia tutti quei soldi che alcune fette della popolazione riesce ad eludere, e questo di
conseguenza comporta dei minori introiti nelle casse del Comune. Quindi prima di andare ad
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aumentare l’addizionale IRPEF, che a mio avviso l’eventuale e probabile aumento avrebbe dovuto
realizzarsi nella peggiore delle ipotesi non su base annuale così come è stato fatto ma
eventualmente su base triennale prima di colpire indistintamente tutta la popolazione, perché
l’addizionale IRPEF a differenza di qualche altra imposta di carattere locale colpisce
indistintamente tutti i cittadini, a differenza invece dell’imposta comunale sugli immobili che
colpisce solo ed esclusivamente i proprietari di case. Quindi l’Assessore ha ben pensato, piuttosto
che aumentare un’imposta locale che colpisce solo alcune fasce di popolazione ha pensato di colpire
indistintamente tutta la popolazione, tutti i cittadini, se pure sono previste delle soglie di esenzione,
quindi alcune fasce della popolazione sono state messe al riparo del rincaro, però forse l’Assessore
non ha avuto a mio avviso l’accortezza di prevedere che pur essendoci delle esenzioni la base
imponibile del reddito di coloro che sono esenti è aumentata e di conseguenza le persone che
devono pagare l’addizionale IRPEF sono sempre di più piuttosto che di meno, e di conseguenza la
fascia della popolazione più bisognosa che è esentata da tale rincaro è ridotta ai minimi termini.

Detto questo, io proponevo all’Assessore alcune riflessioni. Nel manuale del bilancio di
previsione del 2007, del bilancio 2007, e nel bilancio pluriennale 2007-2009, cioè quel bilancio in
cui le entrate e le uscite vengono distribuite su base triennale, io personalmente non vedo
assolutamente una riduzione della pressione tributaria, cioè del cosiddetto rapporto che intercorre
tra le entrate tributarie e la popolazione in generale, così come io non vedo una riduzione non solo
della pressione tributaria ma anche della cosiddetta pressione finanziaria, cioè del rapporto
intercorrente tra le entrate tributarie e le entrate extra tributarie. E’ chiaro che se dovessimo dare un
parere complessivo su uno strumento così importante come quello del bilancio, che a mio avviso
non è uno strumento di programmazione economica così come potrebbe essere… o di
programmazione urbanistica così come è magari il Piano Urbano della Mobilità, ma è un
documento contabile, è un documento statico che nasce dal mosaico di tutto ciò che si compone e si
verifica nell’arco dell’anno per poi culminare nel suo epilogo finale con l’approvazione dello stesso,
è chiaro che prima di esprimerci noi come Consiglio Comunale su un provvedimento così
importante a mio avviso il primo giudizio che dovrebbe essere richiesto, se pure poi è stato richiesto
ma a mio avviso con notevole ritardo, non perché sia una critica, è quello del giudizio dei quartieri.
Questo perché? Perché il bilancio di previsione, come tutti ben sapete, è stato prima illustrato nella
convocazione del Consiglio Comunale del 2 marzo, successivamente sono scattati i termini per
proporre gli emendamenti, che è l’unico strumento che i Consiglieri Comunali hanno in mano per
apportare qualche modifica allo strumento del bilancio, però una volta che il bilancio è stato
illustrato è chiaro che ormai era già confezionato, di conseguenza quando è stato presentato nel
momento successivo ai quartieri, e che non ha ricevuto da parte di tutti i quartieri un semaforo
verde, allora è chiaro che i quartieri, che sono quelli maggiormente interessati e che conoscono a
fondo la realtà e le esigenze economiche del proprio quartiere, è chiaro che erano nella impossibilità
materiale di fare delle proposte di modifica.

Quindi anche su questo aspetto prettamente procedurale, che io non lo condivido, ma non
per critica ma qualora potesse essere utile come mero suggerimento, chiedo che negli anni futuri il
bilancio piuttosto che essere illustrato preventivamente al Consiglio Comunale venga prima
affrontato, illustrato ed eventualmente sotto alcuni aspetti concordato con i quartieri, e poi
successivamente illustrarlo al Consiglio Comunale il quale potrà proporre le sue modifiche con gli
emendamenti, come di solito viene fatto.

Allora se questo è solo un suggerimento, analogo discorso è da fare su una delibera collegata
al bilancio. Non vorrei soffermarmi per motivi di tempo su tutte le delibere collegate al bilancio
anche per dare la possibilità agli altri colleghi di intervenire, ma due cose, su una delibera
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particolarmente importante e collegata al bilancio vorrei fare alcune considerazioni, ed è la delibera
relativa al piano delle opere pubbliche.

Il piano delle opere pubbliche, che anche qui tra i vari pareri dei Consigli Circoscrizionali
vedo due pareri contrari e due favorevoli, e siccome i Consigli Circoscrizionali sono 5 ho detto
“vado a vedere il quinto parere” in modo tale che l’opinione di colui che si è espresso come quinto
Consiglio di Quartiere possa dare la maggioranza alla contrarietà oppure al voto favorevole del
piano delle opere pubbliche, vedo che il quinto Consiglio Circoscrizionale si è espresso col voto
dell’astensione. Di conseguenza devo dedurre che il piano delle opere pubbliche non è passato né
con due voti contrari né con due voti favorevoli, ma essendo stato il quinto dell’astensione
propendo per parità di voti che tutti si siano astenuti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando il
piano delle opere pubbliche è stato presentato ai Consigli Circoscrizionali, che sono quelli che
hanno maggior riferimento col territorio di zona, e di conseguenza quando fanno delle proposte non
fanno proposte che sono correlabili a degli interventi strutturali di grande dimensione, ma quando
fanno delle proposte si riferiscono a interventi di modeste e piccole dimensione, dalla segnalazione
dei marciapiedi ammalorati alla previsione di un’eventuale biblioteca per ragazzi come centro di
aggregazione giovanile o come centro di aggregazione sociale in una delle scuole che è presente
all’interno del loro quartiere, allora se non teniamo in considerazione queste piccole richieste è
chiaro che tutte le altre richieste che possano fare i Consiglieri Comunali è ovvio che poi alla fine ci
troviamo con un responso negativo.

Allora quando si chiede di inserire alcune opere che vengono ritenute importanti, che
vengono ritenute fondamentali, e soprattutto quando viene sottolineato l’aspetto del tempestivo
intervento nei quartieri, e soprattutto quando viene sottolineata la scarsità di raccordo tra gli uffici
centrali del Comune e gli uffici periferici del Comune medesimo, io credo che qualsiasi
amministrazione debba fare delle riflessioni perché solo intervenendo sulle piccole cose possiamo
dimostrare qual è la nostra vera capacità di amministrare il Comune.

PRESIDENTE
Grazie. Elio Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Presidente, la discussione e l’approvazione del bilancio dovrebbe essere l’atto di politica

amministrativa più rilevante di una amministrazione, tanto è vero che una volta si approvava con
maggioranza qualificata il bilancio del Comune. Io non voglio parlare di molte cose, parlerò solo di
una questione, però partendo do da due o tre dati, i dati di cui però il più significativo e anche il più
drammatico, che però non fa riflettere l’amministrazione comunale perché non ci perde neanche
mezzo rigo, eppure la documentazione è enorme, sono arrivati oltre che i due libri un sacco di
allegati. Il dato più drammatico è questo.

Fuori se stanno zitti…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Il dato più drammatico per questa città è il seguente: abitanti nel 2005 71.064, abitanti nel

2006 e nel 2007 70.678. Come abbiamo sottolineato altre volte questa è una città che invecchia e
muore, e attorno a questo dato che indica Pavia – l’abbiamo detto tantissime volte – come la città a
più basso incremento demografico non so se della Lombardia o d’Italia questo dato non viene
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neanche commentato. Perché non viene commentato e non viene preso in seria considerazione?
Perché commentare questo dato significherebbe proporre un progetto per questa città.

Questo bilancio è una somma di voci, un elenco di cose da fare, alcune delle quali giuste,
alcune delle quali meno giuste, ma se uno legge e non conoscesse bene la città, e si facesse questa
domanda, “Ma che tipo di città vuole questa amministrazione? Qual è il futuro di questa città? Quali
sono i valori, gli strumenti, l’innovazione, la cultura, e infine – lo metto all’ultimo posto – i
finanziamenti?”… Ma lo metto all’ultimo posto. Non c’è questo progetto, cioè la città che vogliamo
non c’è, e non ci sono neanche gli ingredienti in centinaia di pagine di numeri, anche di documenti
pregevoli dal punto di vista tecnico.

Innanzi tutto sembra che questa città viva sospesa, il Comune viva sospeso, non c’è nessuna
riflessione sugli altri enti importanti che operano in questa città e senza i quali… che operano in
autarchia, ma anche per responsabilità del Comune che non taglia i legami dell’autarchia. Mi
riferisco alla amministrazione provinciale ma mi riferisco soprattutto all’Università, al Policlinico
San Matteo, alla Fondazione Maugeri. L’unico ente, che guarda caso è una banca, col quale ogni
tanto il Comune fa un accordo è la Banca del Monte, ma è una banca. E il Sindaco sa certamente
che Brecht diceva che le banche… Diceva delle cose terribili delle banche e dei banchieri. Ma noi
come facciamo a costruire un progetto se non dialoghiamo e se non poniamo anche dei vincoli a
questi enti? Non lo possiamo fare. Vogliamo parlare seriamente di ricerca, di innovazione e di
lavoro senza discutere con l’Università, con il Policlinico San Matteo, senza scrivere una
convenzione per doveri comuni e diritti comuni, per realizzare un progetto comune per questa città?
Ma pensiamo davvero che questa città possa continuare a sopportare una città che perde
popolazione, 12.000 pendolari che si alzano la mattina e tornano la sera? E il problema
dell’innovazione e della ricerca per questi pendolari è fondamentale perché molti di questi vanno a
lavorare nel settore dell’innovazione e della ricerca. E non solo le loro famiglie vivono una vita
travagliata, ma questi non danno nessun contributo alla città perché non sono messi in condizioni di
darlo, perché stanno fuori 12 ore, sono stanchi quando tornano a casa; sono forse le migliori energie
che non vengono utilizzate per questa città. Sono cose che ho detto mille volte in questo Consiglio
Comunale.

Pensate che noi possiamo costruire un progetto continuando a consumare territorio,
prevedendo 10.000 nuove stanze per persone che non ci sono, che diminuiscono? Per cui come ha
scritto qualcuno, mi pare fosse Antonio Cederna, avremo uomini senza case e case senza uomini,
perché degli unici che chiedono l’edilizia…

Presidente, è insopportabile.

PRESIDENTE
Per favore, fuori…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Faccia chiudere la porta! ..perché gli unici che hanno bisogno di una casa sono quelli che

non se la possono comprare, e ci sarebbe bisogno di edilizia pubblica e lo stanziamento,
l’appostazione di bilancio è ridottissima, come è diminuita quella per gli investimenti, le cosiddette
spese in conto capitale. Cioè la mano del Comune, che è la mano del progetto, non esiste in questo
bilancio, perché l’Università rappresenta interessi importantissimi, il Policlinico pure, ma sono
interessi settoriali; gli interessi generali in una città li rappresenta l’amministrazione comunale e il
progetto non può che nascere su input della amministrazione comunale.

E allora se uno, anche ai più volenterosi di questo Consiglio Comunale, se uno chiede: “Ma
qual è il destino delle aree dismesse di questa città, aree dismesse che progettate e realizzate come
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fanno in tutto il mondo (basta farsi una passeggiata in alcune capitali europee) rappresenterebbero
per Pavia la città nuova per 200 anni con un accostamento compatibile con la città antica, con la
città storica?” Noi non sappiamo nulla. Possiamo affidare, con tutto il rispetto perché ogni tanto ci
dà un milione di Euro per il Fraschini, il destino della città alla Banca del Monte? Ho letto, ma il
progetto lo fa la Banca del Monte. Ma chi gliel’ha detto di farlo? Chi l’ha detto? Quale progetto?
Per che cosa? (intervento fuori microfono) L’ho letto mille volte. (intervento fuori microfono)
Meno male, meno male. E allora se è così meglio, ma discutiamone qui. Il destino del territorio e il
suo consumo, che è dissennato in questa città… Mi dispiace per Sacchi che ha una tesi folle, dice
costruiamo le case sperando che ci vengano dei milanesi. Si accentua il carattere di dormitorio di
questa città.

Oggi sono usciti, Sindaco, sicuramente li avrete visti, i due più grandi quotidiani. Hanno due
articoli, uno Il Corriere della Sera, “Toscana, 75 comitati sfidano le Giunte rosse e chiedono il
blocco della cementificazione del territorio.” Il comitato dei comitati è presieduto da Asor Rosa, che
il Sindaco conosce benissimo, un vecchio comunista, un grande professore di lettere e di letteratura,
curatore di molte collane nazionali, il quale alla sua veneranda età si mette a capo dei comitati
contro la cementificazione della Toscana. Ma Pavia ha qualcosa da invidiare ai centri della Toscana
nei quali si chiede alta la cementificazione del territorio? No, non ha nulla da invidiare. E poi ce n’è
un altro su Repubblica, “Le micro IRI locali - Presidente Albergati – greppie multicolori”, di Mario
Pirani, cofondatore di Repubblica e uno degli opinionisti più importanti nonostante la sua veneranda
età, anche questo vecchio comunista. (intervento fuori microfono) Nonostante la sua veneranda età.
E parla delle migliaia di società che servono per sistemare solo gente. Per fortuna l’altro giorno a
Roma il Presidente della regione Lazio per quanto riguarda le mille aziende del cosiddetto Lazio
Sviluppo ha detto “Da 26 passiamo a 3, ne chiudiamo 23.” Dappertutto qualche attenzione viene
posta a questi problemi, dappertutto: trasmissioni televisive, giornali nazionali. Qui non abbiamo il
piacere di nessuna attenzione.

Ma ritorno al progetto. Io credo, e concludo, che noi dovremmo dedicare un paio di sedute,
tre, del Consiglio Comunale in cui la Giunta si presenta con una proposta progettuale per questa
città. Vi faccio un solo esempio, anzi due; uno l’abbiamo discusso e siamo stati pure… avete votato
contro un Ordine del Giorno. Noi avevamo detto: Brescia ai primi 10 posti al mondo come città
delle mostre, nelle prime 10 al mondo, Bergamo città della scienza, Mantova città della letteratura;
Pavia può diventare, perché c’erano le condizioni, la città dei congressi, la città congressuale della
Lombardia. Non si è potuto discutere seriamente. E c’è ancora la possibilità credo, e l’abbiamo
spiegato perché, perché solo il Policlinico e l’Università ne fanno 20 all’anno, ma se dalla Svezia
vengono in Italia per un congresso, se Pavia diventa la città dei congressi, anziché andare in una
landa sperduta a Milanofiori vengono in una città come Pavia, perché se vanno su Vikipedia
trovano paginate su una città come Pavia, su Milanofiori no, che è il frutto dell’immobiliarismo
degli ultimi 30 anni e basta. Allora di queste cose ne vogliamo discutere seriamente per dare una
prospettiva anche di lavoro?

L’altra cosa. Ci sono ancora, e concludo, in questa città delle isole di eccellenza
nell’Università. Noi quando preparavamo il programma per le ultime amministrative abbiamo
incontrato alcuni professori universitari, compreso il Preside della facoltà di farmacologia, della
cattedra di farmacologia. Allora, se uno vuole vedere se ci sono aree, isole di eccellenza, per vedere
se c’è la possibilità di sviluppare ulteriormente la ricerca, e se la ricerca si tira dietro produzioni
pulite compatibili con l’ambiente, e con l’ambiente naturale e architettonico di questa città, è
l’unico modo. E vedere anche come progettare e dove progettare. E’ l’unico modo per realizzare un
progetto serio. Di tutto questo non riusciamo a parlare mai, e questo bilancio, che per il resto io non
ho  nulla da dire, non ne fa neanche menzione.
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Allora, se la città continua a perdere abitanti, e se nella follia di qualcuno si spera che la città
si salva se diviene a tutti gli effetti un dormitorio per altri che secondo me non verranno, a questo
punto vuol dire che o non ci si vuole impegnare o non c’è proprio, manca la fantasia, la volontà.
(intervento fuori microfono) Va be’, Franco Sacchi quello che penso lo sa benissimo, quindi non è
che devo ripetere. (intervento fuori microfono)

L’ultima cosa che vi vorrei dire, non so se l’ho già detta o non mi ricordo, perché io quando
vedo che soprattutto nelle regioni del mezzogiorno l’unico parametro che cresce a dismisura è
quello dell’edilizia, anno per anno… E io sono sospettoso però poi i fatti mi danno sempre ragione
perché mi occupo di economia criminale da almeno 30 anni, seriamente me ne occupo. Bene, Il
Corriere della Sera di poco tempo fa… Vediamo, se ho la data ve la dico, avevo ritagliato… No.
Saranno due mesi. ..ha scritto: “Mafia, sequestrate 21 aziende, da Gela affari in tutto il nord”.
Investivano i soldi, facevano affari a Roma, Brescia, Como, Pavia. Allora la mia domanda è questa.
(intervento fuori microfono) E questo sto chiedendo alla Giunta. Io lo chiedo a voi, e vi chiedo
anche di… Fatemi dire che cosa vi chiedo. Io vi chiedo di attivarvi presso le autorità competenti per
sapere se Pavia è Pavia città o Pavia provincia, prima questione… (intervento fuori microfono)
..comunque grave. Secondo, che tipo di attività erano, perché l’attività poi è il riciclaggio di denaro
in economia legale, è l’attività… Il penultimo numero dell’Espresso scrive in copertina che il giro
d’affari della cocaina è 60 volte il fatturato della FIAT. L’ho detto l’altra sera, vuol dire che le
macchine che stanno sotto casa, tua, mia, di un altro, probabilmente vengono da lì, soprattutto se
sono macchine che costano molto, e noi ce ne dobbiamo preoccupare. Allora io chiedo di fare con
le autorità competenti e con la riservatezza necessaria, di fare un minimo di indagine per sapere
cosa vuol dire Pavia e quali sono le attività, perché io credo prima di trovarci di fronte a fatti
compiuti ci dovremmo preoccupare. Ho avuto un incontro poco tempo fa con il Presidente
dell’antimafia a Roma e mi ha detto “L’avevo notato anch’io.” Poi non siamo andati oltre, non ho
chiesto nulla eccetera. Quindi io vi chiedo di informarvi molto seriamente.

PRESIDENTE
Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Sì, grazie Presidente. Io vengo sempre dopo bravi oratori. (intervento fuori microfono)

Facciamo un’interruzione di 5 minuti? (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Prende appunti la D.ssa Diani. Prego Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Devo dire la verità, che mi dispiace che non sia l’Assessore proprio, perché di solito…

PRESIDENTE
E’ velocissimo l’Assessore. (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE LABATE
Sì, no, va bene, niente. Intanto volevo notare come al solito che gli interventi sono tutti di

Consiglieri dell’opposizione, non ho sentito stasera nessun Consigliere di maggioranza anche se
qualcosa di non accettato c’era anche da parte loro, ma questo avviene non solo sul bilancio ma
anche in generale su tutti gli argomenti.
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Io vorrei iniziare iniziando con delle statistiche. Abbiamo una pressione tributaria che
l’Assessore dice che è diminuita. Effettivamente è diminuita, è di 809,89 Euro per abitante, e c’è
stata una diminuzione rispetto all’anno scorso ma questo solamente virtuale, perché è dovuta
all’incremento dei trasferimenti erariali in sostituzione della compartecipazione IRPEF. In realtà se
a questa pressione aggiungiamo l’intervento erariale regionale otteniamo una pressione fiscale pari
a 1.135 Euro, che non è certamente poca, 1.135 Euro a persona, a cui dobbiamo aggiungere anche
un indebitamento di 850 Euro circa. Quindi sono numeri abbastanza rilevanti.

Fatta questa premessa volevo soffermarmi un attimo sulle entrate extra tributarie, entrate
extra tributarie che sono incrementate rispetto all’anno precedente del 7,86%. Queste entrate extra
tributarie derivano da incrementi dei proventi delle sanzioni amministrative della Polizia
Municipale, detto in parole povere aumento delle multe, quindi ci prepariamo ad un periodo critico
per i cittadini che non trovano parcheggio o che parcheggiano con una ruota sulla striscia blu, e
questo va a conferma delle parole che erano state dette da una ausiliaria in una denuncia piuttosto
recente. Poi incremento delle entrate dovute ai permessi di sosta.

Quando noi in questo Consiglio Comunale dicemmo…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE LABATE
..dicemmo “Vedete che le variazioni al PUT e alle zone servono non tanto per mettere

ordine al traffico, per mettere ordine alla struttura di mobilità cittadina, ma servono soprattutto per
fare cassa” non avevamo detto una bugia, la bugia l’aveva detta l’Assessore Portolan, perché si
prevede un notevole incremento (è scritto tra l’altro nella relazione dei Revisori dei Conti) appunto
dovuto agli incassi per le richieste dei permessi di sosta. Quindi quando l’opposizione dice una cosa
non dice bugie, dice quasi sempre o sempre la verità, sono gli Assessori che cercano di nascondere
questa purtroppo triste verità per i cittadini.

Poi abbiamo un aumento del 9% per i servizi di refezione scolastica. Allora, una
amministrazione di centro sinistra, una amministrazione che continuamente dice di voler fare
interventi a favore della società, delle fasce più deboli, favori, interventi sui servizi sociali in
genere, non va a colpire un elemento come le mense scolastiche, mense scolastiche di cui
usufruiscono tutti, dal più ricco al più povero, di cui difficilmente le famiglie possono fare a meno
perché sappiamo che madre e padre, i genitori insomma sono occupati e quindi i bimbi devono
mangiare a scuola. Noi come Alleanza Nazionale avremmo preferito che questi introiti arrivassero o
fossero arrivati da altre voci, però prendiamo atto di questa scelta della amministrazione.
Sicuramente poi l’Assessore mi dirà che le tariffe erano ferme dal 2001, però dal 2001 al 2005 un
incremento di circa il 9-10% mi sembra anche abbastanza esagerato. Ma a prescindere dall’aumento
noi riteniamo che non si dovesse colpire questo tipo di attività anche perché la famiglia è un
elemento fondante della società, lo riconosce la sinistra come lo riconosciamo noi di destra o di
centro destra, ed è necessario fare in modo che la famiglia venga colpita meno possibile.

A queste entrate extra tributarie l’amministrazione comunale ha aggiunto anche l’aumento
dell’addizionale IRPEF. Come diceva il collega Sgotto è stato il Governo che ha permesso questa
possibilità, ovviamente il Comune ne ha subito approfittato aumentando di quasi il 45%
l’addizionale IRPEF, dallo 0,40 allo 0,58 infatti è il 45, 46%. E questa è un’altra scelta che non
condividiamo.

Poi vorrei fare un discorso a parte per quanto riguarda l’ICI, perché dell’ICI in Consiglio
Comunale non se ne parla mai perché il Comune non aumenta mai le aliquote. Io mi domando, ma
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come fa il Comune ad aumentare le aliquote dell’ICI, tolta la prima casa su cui adesso faremo un
altro discorso, se le aliquote sono già al valore massimo? Per le seconde case e tutte le altre unità
immobiliari che non siano prima casa l’aliquota dell’ICI è pari al 7/1000 che è la massima prevista
per legge, per le case non locate l’aliquota dell’ICI è pari al 9/1000 che è la massima prevista per
legge. Quindi non è che possiamo aumentare, il Comune di Pavia ha già le aliquote massime
previste dalla legge. Va be’, poi l’Assessore mi risponderà, adesso mi fa parlare. Abbiamo le
aliquote massime previste per legge, come se non locare una casa, io proprietario di casa, non
l’affitto.. Perché? Perché non la voglio affittare. Il mercato è questo, ma non perché una persona ha
due appartamenti deve essere trattata come un delinquente o un farabutto. Avete scelto di applicare
le aliquote massime per l’ICI, quindi questa è la politica per la casa che fate voi. Non solo,
l’aliquota per la prima casa è superiore alla metà di quella prevista per legge, perché è il 4,60 o il
4,70, adesso non ricordo.

Allora, se voi veramente volete fare , come dite, una politica per la casa e una politica per la
famiglia, allora lavorate sulla diminuzione dell’aliquota della prima casa e aumentate magari altre
imposte e altre tasse, ma l’aliquota della prima casa va ridotta, oppure riducete le possibili
detrazioni per la prima casa, perché la prima casa, caro Assessore e caro Sindaco, non è
speculazione, la prima casa è frutto di sacrifici di genitori che acquistano per i figli o di giovani
coppie che mettono in banca, prendono il mutuo e continuano a pagarlo per 30 anni. Quindi anche
su questo non ci siamo assolutamente.

Discorso a parte, sempre riguardante l’ICI, è quello relativo alle case dell’ALER. Voi vi
riempite la bocca di servizi sociali, miglioramento dei servizi sociali, emendamenti di 30.000 Euro
in più per risolvere il problema della Snia. Ma quale 30.000 Euro in più per risolvere i problemi
della Snia! Quelli che sono extra comunitari e non sono in regola vanno a casa, devono andare a
casa, altro che inclusione sociale! L’inclusione sociale, caro Assessore, significa anche mettere da
parte le diatribe personali tra ALER e Comune o tra Assessore al Bilancio e Sindaco e Presidente
dell’ALER, significa dare, applicare alle case dell’ALER, ente senza scopo di lucro, ente che aiuta
la gente a trovare una casa a basso prezzo, applicare per l’ALER aliquote pari al 2/1000, non al
5,70/1000, caro Assessore, solo e soltanto perché l’ALER ha fatto un.. (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Assessore, lasci finire. (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE LABATE
Presidente, faccia rispettare l…

PRESIDENTE
Lascia finire, per favore.

CONSIGLIERE LABATE
Non faccia questi gesti che sono molto offensivi, caro Assessore, perché se lei pensa di

essere il deus ex machina qua, o il Dio in terra, si sbaglia di grosso, con me si sbaglia di grosso.
Questi segni li fa a suo figlio! Caro Presidente, faccia stare fermo l’Assessore perché altrimenti
sospendiamo la seduta. Chiedo 5 minuti di intervallo… 5 minuti di sospensione per il
comportamento assolutamente maleducato dell’Assessore Filippi.

PRESIDENTE
Per favore!
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CONSIGLIERE LABATE
Presidente, 5 minuti di sospensione.

PRESIDENTE
Va bene. 5 minuti di sospensione.

Alle ore 22.27 la seduta è sospesa.
Alle ore 22.42 la seduta riprende.

Alla ripresa di lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale Alla
ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: Risultano
presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli
Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Conti
Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, 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, Molina
Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri
Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale,
Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Sinistri Monica,
Mastropietro Tommaso. Presenti con il Presidente n. 40.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Chiederemo una sanzione disciplinare.

PRESIDENTE
Ho chiesto all’Assessore Filippi di intervenire solamente per la sua replica, e lui mi ha

promesso che farà così. Va bene?
Quindi il Consigliere Labate, grazie.

CONSIGLIERE LABATE
Sì. Allora, Presidente, io le chiedo gentilmente, siccome l’Assessore Filippi reiteratamente

compie questi gesti, e la cosa dà fastidio, perché lui può non ritenersi d’accordo con le cose che
vengono dette e nella sua replica dirà la sua. Il gesto che lui fa con la mano come per dire “tu sei
l’ultima ruota del carro e non conti niente” a me personalmente dà fastidio, quindi gradirei che se
l’Assessore non è d’accordo sulle cose che io dico si alzasse e se ne andasse, oppure rimanesse al
suo posto senza fare gesti di quel tipo. Quei gesti se li fa a casa sua, caro Assessore Filippi, perché
non ho paura di lei né dei suoi gesti.

Per tornare alla questione politica. Ripeto, bisogna evitare queste guerre tra ALER e
amministrazione comunale, e per fare un servizio ai cittadini pavesi, soprattutto alle persone meno
abbienti, poiché si chiede l’intervento dell’ALER e della Regione per la realizzazione di case a costi
più bassi per le famiglie, sarebbe anche il caso di ridurre l’aliquota ICI per le case di proprietà
dell’ALER. Questo è il mio parere, chiedo anche a persone moto sensibili relativamente al tema
quali Irene Campari, Pasquale Di Tomaso, anche agli altri Consiglieri di sinistra qual è il loro
parere, parere politico o parere personale, in questo caso spero sia un parere politico. Secondo me è
una via che bisognerebbe percorrere.
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Per l’Assessore avevo poi delle domande, c’erano delle cifre quindi non me le posso
ricordare a memoria, ed erano relative a come mai, qual è il motivo delle riduzioni di spese correnti
del 4,78% per le funzioni relative il settore sociale, il 4,60 nel campo dello sviluppo economico, poi
abbiamo un incremento delle spese per le funzioni di polizia locale del 10,15 che ci viene spiegato è
dovuto all’installazione di telecamere. Io mi auguro che questa installazione di telecamere non sia
inerente soltanto alla possibilità di valutare le infrazioni del codice della strada, ma siccome era
anche nel programma del Sindaco la possibilità di installare telecamere per garantire una maggiore
sicurezza alla cittadinanza, che questo inc.. (fine cassetta) ..mese, quindi la prevista installazione
delle telecamere vada anche in questa direzione, soprattutto per far aumentare la sicurezza percepita
da parte dei cittadini pavesi che in questo momento è veramente bassa. Abbiamo poi un incremento
nel campo turistico del 12,15%, Quindi gradirei delle risposte relativamente ai motivi di queste
diminuzioni e questi aumenti di spesa.

Poi mi piacerebbe sapere. Abbiamo per i servizi generali, a pag. 29 della relazione, quella
azzurra credo dei Revisori dei Conti, a pag. 29 abbiamo un +57,15% di incremento di spesa per
servizi generali. Anche questo se l’Assessore fosse così gentile da spiegarci di cosa si tratta gliene
sarei grato.

Poi un altro discorso importante riguarda gli impianti sportivi. L’altro giorno sulla stampa
quotidiana ho letto un articolo del coach, dell’allenatore della Edimes, che è Sacco, un allenatore di
livello internazionale che ha allenato da Trieste a Trapani, quindi è stato in tutta la penisola italiana,
ha allenato anche all’estero, è stato all’estero, e la sua analisi della situazione degli impianti sportivi
pavesi è stata veramente molto, molto negativa. Diciamo che ha detto che in Italia non ha mai visto
una città con una carenza tale di impianti sportivi, dove le società devono fare a pugni e a gomitate
per potersi allenare nell’unico impianto esistente in città, l’unico palasport esistente in città. Noi di
Alleanza Nazionale è dall’inizio della consiliatura che insistiamo su questo punto.

Non voglio qui parlare degli impianti sportivi, credo il 2 aprile, o il 15 aprile, adesso non
ricordo, comunque in uno dei prossimi Consigli Comunali tratteremo la questione dello stadio
Fortunati nella speranza che nel frattempo l’amministrazione comunale abbia preso una decisione
dopo mesi e mesi di discussioni con la famiglia Calisti, proprietaria della società stessa, però mi
vorrei soffermare un attimo come hanno fatto alcuni colleghi precedentemente sulla questione delle
piscine, argomento che volevo evitare di toccare ma non se ne può fare a meno visto che sulla
stampa sempre locale è apparsa la notizia dell’ufficialità della mancata realizzazione della piscina di
Via Acerbi, piscina di Via Acerbi di cui abbiamo discusso tantissimo. Non voglio entrare nella
questione perché altrimenti apriremmo una nuova polemica, e io avevo già detto in quest’aula che
non ne avrei più parlato, però certamente dobbiamo sottolineare il fatto che la città e i cittadini, noi
tutti, abbiamo pagato per questa piscina gli interessi di mutuo per una cifra che io non so se è
300.000 come diceva il Consigliere Sgotto, ma sicuramente superiore ai 200-220.000 Euro. Quindi
in questo caso possiamo dire senza indicare, né lo possiamo fare, di chi siano le colpe che c’è stata
sicuramente una cattiva gestione da parte della amministrazione comunale, della precedente e
dell’attuale Giunta.

Per quanto riguarda le piscine abbiamo poi la piscina di Viale Resistenza. Sempre dalla
stampa abbiamo appreso che difficilmente la piscina verrà aperta per l’attività estiva. Diciamo
anche che negli anni precedenti avrebbe avuto anche difficoltà ad essere aperta se i funzionari della
ASL non avessero chiuso più di un occhio per garantire l’attività estiva ai cittadini. E infine
abbiamo la piscina di Via Folperti. Sul bilancio abbiamo una spesa di 300.000 Euro per la piscina di
Via Folperti per adeguarla. E’ una piscina che è una vasca da bagno, perché è una piscina di 1.10
metri di altezza, tanto che la società di palla nuoto che prende il nome di Pallanuoto Pavia deve
andare ad allenarsi a Torre d’Isola e Bereguardo, e vi posso garantire che non è solamente una
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società che fa attività per pochi intimi: c’è la squadra maschile, la squadra femminile, ci sono molti
ragazzi e molte ragazze che fanno questa attività. Nel frattempo proliferano, o comunque aumenta il
numero di piscine private. Io vi faccio un raffronto. Da gennaio a giugno in una piscina privata a
Pavia si pagano 260 Euro per un’ora/settimana, nella piscina comunale se ne pagano 60. Si potrebbe
realizzare una piscina migliore, aumentare leggermente i costi, ma garantire ai cittadini costi
inferiori rispetto a quelli delle piscine private. Questo per quanto riguarda gli impianti sportivi.

Poi un’altra cosa strana è il voto contrario dell’Assessore Filippi per quanto riguarda la
programmazione triennale dei lavori pubblici. Questo ci è stato spiegato in Commissione, ma io non
l’avrei tirato fuori se non fosse stato ufficialmente scritto dalla stampa con le dichiarazioni di
membri della amministrazione, della Giunta Comunale. Io dico è ridicolo, è semplicemente ridicolo
che l’Assessore al Bilancio, che presenta il bilancio, e il programma triennale delle opere pubbliche
è parte integrante di questo bilancio che noi andremo a votare, io dico l’Assessore al Bilancio vota
contro e ci spiega che vota contro perché un altro componente della Giunta aveva detto che avrebbe
votato contro perché erano stati dati pochi soldi alle scuole, ed è vero, e allora lui vota contro perché
sono stati dati pochi soldi ad altri servizi di sua competenza. Ma qui stiamo giocando? Siamo a
scuola o siamo in un Consiglio Comunale e in una Giunta? Qui stiamo giocando, Assessore Filippi?
Lei ha votato contro un elemento fondante del suo bilancio! Lei non ci può dire che ha sbagliato
qualcun altro, che lei aveva detto che votava contro! Ufficialmente lei ha votato contro! Questa è
una cosa gravissima! Non siamo a giocare, i momenti per giocare sono altri, non all’interno della
Giunta, o magari anche all’interno della Giunta ma non al momento della votazione.

Ad ogni modo per quanto riguarda il parere di Alleanza Nazionale ovviamente credo che si
possa leggere tra le righe neanche tanto… in maniera abbastanza palese che voteremo
assolutamente contro il bilancio, e voteremo contro il bilancio perché c’è stato un incremento del
prelievo fiscale elevato, c’è una scarsa attenzione per le infrastrutture sportive e scolastiche, c’è un
incremento dei costi della refezione scolastica che è molto grave, c’è una scarsa attenzione ai servizi
sociali e produttivi. Per questo motivo Alleanza Nazionale voterà contro.

Grazie.

PRESIDENTE
L’Assessore Filippi vuole intervenire solo sull’ALER.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
…poi alla fine però, siccome il Consigliere Labate ha invitato gli altri Consiglieri ad

esprimere pareri su questo argomento, io gradirei che fossero chiari i termini della questione.
Il rapporto… Intanto non ci stanno rapporti personali tra l’amministrazione e l’ALER, ci

sono rapporti tra l’amministrazione. Da quando è cambiato il vecchio… Da quando c’è il nuovo
Presidente dell’ALER c’è stata una contestazione iniziale sul fatto che l’ALER avesse il dovere di
pagare l’ICI. Abbiamo avuto per due anni ricorsi, mancati pagamenti e ricorsi, e tutti i gradi di
giudizio hanno detto che l’ALER deve pagare l’ICI, e l’ALER ha pagato un miliardo e mezzo di
arretrati. Siccome è un ente pubblico non è stata condannata a pagare sanzioni e interessi. Quindi il
fatto di pagare al termine del ricorso è una cosa che dal punto di vista finanziario non costa niente
all’ALER. Abbiamo trovato un accordo dopo due anni su una aliquota agevolata, abbiamo poi
scoperto che nonostante questo accordo l’ALER comunque si autoriduceva tutto, per cui abbiamo
dovuto fare un accertamento che l’ALER ha contestato, è stata condannata a pagare naturalmente
senza… dopo di che dice facciamo una cosa, una proposta dell’ALER. Siccome abbiamo una serie
di appartamenti affittati ad inquilini che hanno un reddito molto basso noi vorremmo, proposta
dell’ALER alla amministrazione comunale, stabilire due aliquote, una per gli appartamenti affittati
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a inquilini che hanno un reddito fino a X e una per quelli superiori. Gli è stato detto, guardate però
che questa roba non è prevista dalla normativa, per cui è una decisione che ha molti elementi di
illegittimità. Dice, ma è una cosa che riguarda solo noi, quindi noi siamo d’accordo, la proposta è
nostra. Va bene. Applichiamo le due tariffe, l’ALER paga per tutto il patrimonio l’aliquota più
bassa. Gli uffici, che non hanno valutazioni politiche ma che hanno delle normative, hanno fatto
l’accertamento sul patrimonio diverso, cioè quello più alto. L’ALER ha fatto ricorso sostenendo la
illegittimità della sua proposta. Tu mi proponi una cosa, io ti dico guarda che ci sono elementi di
illegittimità. “Non vi preoccupate, riguarda solo noi, paghiamo noi.” Benissimo. Pagano la cifra più
bassa e fanno ricorso sostenendo la illegittimità dell’accordo proposto da loro. E’ evidente che io,
che a livello personale la potrei considerare una cosa… una napoletanata, pigliarla con spirito e con
garbo, davanti a questo atteggiamento come istituzione devo reagire. Ho detto di più, che sono
andato in tutti i Consigli di Quartiere e ho detto, l’amministrazione è disponibile, visto che l’ALER
ha affitti che sono stabiliti per legge, e visto che noi facciamo pagare il 7 e il 9/1000, il massimo,
però che ai contratti che seguono le norme, l’accordo locale, facciamo pagare il 2/1000, io sono
disponibile a considerare gli affitti dell’ALER alla stessa stregua, quindi a tassarli al 2/1000, a patto
e condizioni due. Primo, che mi risolvano il problema degli arretrati e delle citazioni in cui noi
siamo stati chiamati… è stata sostenuta l’illegittimità sulla loro proposta, da loro; secondo, che
quello che risparmiano, cioè la differenza tra i 300.000 Euro che risparmierebbero in questa maniera
concordiamo come utilizzarli per il patrimonio, perché siccome io rinuncio a soldi che potrei
prendere e loro li incassano possiamo discutere su quale parte del patrimonio utilizzano queste
somme. Questa è la posizione, l’ho ribadita nei Consigli di Quartiere, la ribadisco in Consiglio
Comunale; credo che l’amministrazione in maniera più corretta, coerente e utile nell’interesse
dell’ALER non si possa comportare. Dopo di che i Consiglieri Comunali su questa situazione
possono dire quello che vogliono perché hanno il diritto di dirlo.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E’ oggettivamente difficile intervenire sul bilancio perché - è stato già ricordato - il bilancio

non è solo un’esposizione di tanti numerini che devono trovare poi una loro collocazione e alla fine
le uscite devono avere uguale identico importo delle entrate, ma il bilancio dovrebbe rappresentare
il documento politico che all’inizio di ogni anno, anche se si fa a marzo, l’amministrazione presenta
facendo una verifica del proprio programma elettorale, e quindi del programma del Sindaco che è
stato presentato anche in Consiglio Comunale, per appunto verificare ciò che è stato fatto, ciò che
non è stato fatto, cosa si intende fare e quali sono le risorse per poter fare quello e i progetti che si
cerca di realizzare o si vuole realizzare. Tutto questo manca.

Ci avete inondato di numeri, ed è giusto, perché è chiaro che è un bilancio che ha il bilancio
dello Stato come riferimento, ci avete presentato una relazione programmatica che però viene fatta,
come è giusto che sia fatta, dagli uffici comunali, e quindi è una fotografia della situazione. Tutto
questo è stato accompagnato da una relazione e neanche questa indica quali sono gli obiettivi che si
vogliono conseguire in questo anno e – ripeto – con quali risorse. Oltretutto in questa relazione
manca completamente, io credo che qualcosa che non va ci dovrebbe essere e invece manca
completamente qualsiasi autocritica su alcuni punti. Che sia andato tutto bene mi sembra di no,
anche perché adesso poi darò le prove che non è così, ma su qualche punto probabilmente qualche
carenza c’è stata, e quindi un minimo di autocritica sarebbe stata anche opportuna, anche perché
andando a vedere i vari rapporti che vengono fatti, le varie classifiche che vengono fatte, la città di
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Pavia è la città che ha le tariffe più care. E non sono dati nostri, sono dati da fonte insospettabile.
Per esempio lo abbiamo detto mille volte, non ci avete mai creduto o avete fatto finta di non
crederci, che le tariffe dei rifiuti a Pavia sono le più alte, non tra le più alte, le più alte della
Lombardia. Pavia, dati de Il Sole 24 Ore, 1,85, naturalmente per mq, Milano 2,28, Como 1,53,
Cremona 1,30, Lecco 1,41. Poi cosa c’è? Lecco 1,41. Quindi è inutile che poi negli incontri ci
vengono fornite le medie prese come riferimento, Napoli, Roma, Torino, eccetera eccetera; bisogna
prendere come riferimento le tabelle regionali, e sono le più alte. Come sono le più alte le tariffe dei
trasporti. E’ vero che è la Regione, ma dipende anche dal costo per chilometro, e Pavia è la più alta.
Come sono le più alte le tariffe degli asili nido. Pavia ha per il tempo pieno 407 Euro 2006-2007, ed
è una delle più alte della Lombardia, le tariffe degli asili nido. Milano 232, Brescia 291, Como 336.
E così di seguito, sia quelle del tempo corto, come lo chiama qui, sono le più alte della Lombardia.

E allora da questo punto di vista qualche riflessione bisognerebbe anche farla. Nella
relazione viene citata ovviamente, non poteva essere diversamente, la legge finanziaria. Ecco,
dimenticavo che anche i taxi sono i più cari che ci siano, persino i taxi, su cui bisognerà aprire una
discussione a parte. (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori microfono) No, giovedì c’è il
regolamento. (intervento fuori microfono) Vengono i tassisti. Io voglio discutere sulle modalità dei
servizi, sui turni, sulle tariffe, su cosa costano ai cittadini pavesi e così via.

Dicevo che è citata ovviamente la legge finanziaria. L’anno scorso il gioco era facile, c’era
Berlusconi e quindi… Quest’anno è un po’ più difficile, però la legge finanziaria… E chiaro che
andare a conoscere 1.200 commi dell’unico articolo diventa difficile, ma per quello che è a
conoscenza la legge finanziaria ha luci e ombre. Ha sbagliato i calcoli sull’IRPEF perché pagano di
più le famiglie più numerose, li ha sbagliati proprio, e anche su questo è un dato de Il Sole 24 Ore,
ma su un aspetto in particolare che poi è quello che viene da noi sollevato continuamente, e cioè i
costi della politica, qualcosa è stato fatto. Io sono andato a vedere i compensi degli amministratori,
non trovo le tabelle in tutte queste carte. I compensi degli amministratori dell’Azienda, uno, e della
Serravalle: non ci sono compensi perché la legge finanziaria dall’1.1.2007 ha tagliato in quanto
amministratori. Se lo ha fatto la legge finanziaria potevate anche voi avere un atto di coraggio,
anche perché l’IRPEF comunale è passata da 0,40 a 0,58, il 41% in più! L’avete quasi raddoppiata!
E quindi quale momento migliore per dire ai cittadini pavesi, noi vi chiediamo dei sacrifici perché
pagano di più… E non è vero che le altre tariffe sono rimaste invariate perché sono tutte aumentate,
di poco ma sono tutte aumentate le altre tariffe. Quindi si doveva dire ai cittadini pavesi, non è vero,
vi aumentiamo, chiediamo sacrifici, ma da parte nostra quello che dovevamo fare, e in particolare
tagliare i costi impropri della politica, lo abbiamo fatto. Poteva essere un’occasione. Ve lo stiamo
chiedendo ogni Consiglio Comunale, ed è inutile che vengano le proteste perché continueremo. Ci
sono ormai decine di trasmissioni su questo, l’altro giorno per tre settimane di seguito Riccardo Iato
ha fatto una trasmissione su questi argomenti. E quindi potevate dire: abbiamo fatto un
monitoraggio, non ci sono costi della politica. Non avete detto nulla.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Posso chiederti una cosa Walter, scusa, perché altrimenti non capisco. Mi pare di aver capito

su questo argomento specifico che il costo del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda non solo
si è ridimensionato ma che i Consiglieri di Amministrazione dell’Azienda… (intervento fuori
microfono) Ma come si è ridimensionato ancora niente?

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
No, sono rimasti quelli che sono, non vengono pagati un Consigliere di Amministrazione

perché essendo amministratore di un Comune… Qui lo dice la…
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, no, no, lascia… Stavo dicendo, i Consiglieri di Amministrazione dell’Azienda che

ricoprono altri incarichi per l’Azienda non hanno compenso.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io ti sto portando…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, voglio sapere se è vero…

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Scusa Filippi…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
..solo se è vero quello che sto dicendo.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io ho il riferimento di quello che avete… Io non so se gli altri Consiglieri hanno compensi

perché non sono sul sito del Comune, devo andare a vedere e poi te li dirò. Io due ne ho trovati…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Volevo dire che questa amministrazione avrebbe… Così mi è stato detto, perché i compensi

dell’Azienda li stabilisce l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. Mi pare di
capire che mentre prima i Consiglieri dell’Azienda che avevano altri incarichi nelle società
collegate pigliassero dei gettoni di presenza per quei Consigli di Amministrazione e adesso il
gettone di presenza dell’Azienda dovrebbe essere omnicomprensivo anche di quelli.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Non lo so.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, dico, mi pare, poi posso aver sbagliato.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io sto riportando una tabella che c’è sul… e che parla di due Consiglieri di

Amministrazione, e non credo che siano gli unici. Io ho fatto il riferimento dell’Azienda e della
Serravalle, ce ne saranno tanti altri probabilmente. Ho detto, potevate adempiere e onorare
quell’Ordine del Giorno che abbiamo presentato e che ancora non ha avuto un risultato.

Ma oltre…

PRESIDENTE
Lasciamo terminare il Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Se mi interrompe sempre poi faccio… Oltre… Presidente, oltre ai costi della politica, e

quindi alle tariffe più alte che ci sono in… o tra le più alte su alcuni servizi che ci sono a livello
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regionale, e per quanto riguarda le tariffe a domanda individuale, sarebbe opportuno – c’è un
disegno di legge in Parlamento – che venga considerata come far parte del sistema dell’istruzione e
quindi non far pagare per l’asilo nido questi importi.

Ma c’è anche un altro aspetto. Io francamente non ho capito se i giornali vengono letti, i
rapporti vengono letti. Questa è una città che dal punto di vista ambientale, sociale, economico è un
disastro, e non lo diciamo noi. Hanno fatto il rapporto di Legambiente sulle qualità urbane: Pavia è
crollata dal 10° al 23° posto. Non è stato detto nulla. Il Sole 24 Ore presenta su una serie di aspetti
un rapporto, Pavia al 66° posto, l’ultima è Rovigo al 72°. Cito solo un dato, l’ho già citato, che è
impressionante. A Firenze le aspettative di vita sono 81,35 anni, Pavia al 101° posto, 78,60. Si è
parlato, c’è stata la discussione in Giunta sulle scuole o sul cimitero. Dati sempre di Legambiente.
Graduatoria delle scuole dell’obbligo secondo il livello di qualità dell’edilizia scolastica: Pavia 66°.
Graduatoria delle buone pratiche: Pavia 64°.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ce l’hanno tutti con voi.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Graduatoria di rischio.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ce l’hanno tutti con voi.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Graduatoria di rischio. Questo non lo trovo. Va be’, anche questa poi se la trovo ve la dirò.
Il problema ecosistema… Politiche per l’infanzia, Ecosistema Bambino 2007, è tutto

Legambiente, cioè i rapporti di Legambiente che non mi sembra che siano avversari: Pavia 43°. E’
stato già ricordato prima, Pavia ha perso il 9% di turismo. Ma vi ponete questi problemi? Vedete le
cause quali possono essere, i rimedi… Anche se al Consigliere Cinquini non gliene frega niente
perché è lì che ride ma è un problema che riguarda la città. Le sorti dovevano essere risollevate,
l’attività di Pavia, l’economia di Pavia dal Festival dei Saperi: è stato un fallimento. Non la Notte
Bianca, è stato un fallimento la mostra Dada che doveva essere uno dei pilastri del Festival dei
Saperi. Vi do solo il dato economico. La mostra Dada è costata 404.000 Euro, sono stati incassati
404.000 Euro naturalmente, perché il bilancio è… Poi andando a verificare… Gli esperti dicono che
sia stata una mostra di terza, quanta e quinta mano. Poi andando a verificare si scopre che ci sono
stati introiti per 108.000 Euro con 15.000 presenze: è un fallimento, e la mostra è costata alla
cooperativa che l’ha organizzata la differenza fra 211.000 Euro e 133.000 Euro, gli è costata 80.000
Euro. Non credo che questa farà più mostre a Pavia. Ma la cosa più drammatica di tutto questo e più
preoccupante: gli sponsor privati hanno contribuito per 10.000 Euro. Non ci credevano! 10.000
Euro! Io credo che li avranno chiesti ad un amico e glieli ha dati. E allora l’alternativa non è fare le
scuole, e sono disastrate, o fare il cimitero; l’alternativa è non vendere il patrimonio e il territorio di
Pavia, e non fare usare i costi di urbanizzazione e fare delle opere faraoniche ed inutili come la
strada di gronda. Utilizzate questi soldi per fare le opere che sono veramente necessarie.

E sempre sull’urbanistica. Il dato che è stato riferito prima è uscito sul giornale sul progetto
all’area ex Neca; il Presidente della… ha detto che faranno loro il progetto. Se adesso non è così se
ne prende atto. Il progetto sull’area ex Neca, è su quello che ci si riferiva prima, è sui giornali, è
uscito, intervista di Poli, dicendo “il progetto lo facciamo noi”. E naturalmente lo fanno loro perché
chiaramente essendo proprietari dell’area poi ottengono cose… Quindi anche questo fanno loro.
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E ritorno brevemente all’urbanistica. Noi abbiamo fatto in questo periodo, abbiamo
sostenuto in questo periodo che Pavia sarà – è stato ricordato già – una città dormitorio. Ora, ci è
sempre stato detto “siete demagoghi”, “ma non è vero” eccetera eccetera; adesso che lo afferma
l’Assessore Sacchi sarà vero, quando dice “le aree saranno sature a nord Milano per cui Pavia che
presenta… è una nicchia di eccellenza, per cui molti milanesi verranno a dormire a Pavia.” E quindi
questa è la prova dimostrata che siamo una città dormitorio, e alla mattina oltre ai 12.000 pendolari
che già escono si aggiungeranno tutti gli altri che troveranno da dormire qui a Pavia.

L’ultima cosa, l’Azienda. Sul bilancio è stato messo un utile di 311.000 Euro. L’anno scorso
avete messo un utile di 1.079.000 Euro, poi con una variazione di bilancio l’avete fatto sparire.
Quindi quest’anno farà la stessa fine, è stato tanto per dare…  Ma anche questo sparirà, 311.000
Euro. Qui ho letto anche tempo fa una intervista che dice “Pioveranno su Pavia milioni di Euro di
compensi, di azioni, di profitti eccetera eccetera, il Presidente dell’Azienda, il Sindaco di Pavia,
sembrare la manna che scendeva dal cielo, adesso vedrete i prossimi anni.” Io ho visto quello che è
successo l’anno scorso: 1.079 tagliati, ho visto quest’anno e non so se ci saranno ancora.

E sempre sull’Azienda sarebbe opportuno che quando il Comune paga e fa da “ufficiale
pagatore” i servizi che vengono erogati siano sottoposti a controllo. Lo diceva Bruni prima sullo
spazzamento. Ma veramente quello che viene scritto poi viene fatto? Ma chi lo controlla? Non
devono andare a controllare il chilo della mondezza, Filippi, ma se viene osservata la modalità di
esecuzione del servizio. Lo stesso per il verde: quando deve essere tagliato, quali sono i periodi,
quali sono gli interventi. Li volete controllare sì o no?

E sul riciclo della spazzatura, la separazione, la differenziata. Su quel piano finanziario c’è
scritto che sarà del 30% nel 2007, 30% e qualcosa nel 2008, 30% e qualcosa nel 2009. La legge
finanziaria prevede percentuali molto più alte: 40% nel 2007, 50% nel 2008, 60% nel 2009. Vi
dovete adeguare alla legge finanziaria.

Per cui a noi sembra che da questo punto di vista il bilancio non risponda alle esigenze dei
cittadini e in particolare dei più bisognosi. Sono stati tagliati i servizi sociali per 400.000 Euro, non
c’è un progetto, non c’è un piano, non c’è un respiro, non c’è nulla; è solo una fotografia della
situazione e quindi non possiamo che votare contro al bilancio.

PRESIDENTE
Grazie. La parola al Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI
Grazie Presidente. Molti degli argomenti che avrei voluto trattare sono già stati toccati dai

colleghi che mi hanno preceduto ovviamente, però volevo esprimere appunto alcune considerazioni
su questo bilancio preventivo dopo aver letto la relazione. Ometto, tralascio tutte le considerazioni
su che cosa è il bilancio preventivo, cosa non è stato, cosa poteva essere, vado direttamente al
punto.

Questo bilancio preventivo a me, che ho letto solo la relazione, non sono sceso nei numeri,
questo bilancio preventivo non è piaciuto. Non mi sono piaciute la manovra fiscale, non mi sono
piaciute le scelte programmatiche fatte dal Comune, non mi sono piaciute le giustificazioni che
l’Assessore ha addotto alla manovra, che ha posto alla base della manovra fiscale. Tralascio di
argomentare sull’ICI, l’aveva già fatto il Consigliere Labate, abbiamo fatto già 5 minuti di
sospensione, lasciamo perdere, però ci sono altri argomenti. La manovra fiscale riguarda anche per
esempio le rette della refezione scolastica, riguarda per esempio i permessi per i residenti, riguarda
l’addizionale IRPEF.
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Le rette per la refezione scolastica sono aumentate, dice l’Assessore Filippi, perché c’è da
considerare l’ammortamento del Centro di Cottura. Sì, nella relazione c’è scritto così. Adesso io
non ce l’ho la relazione, comunque si fa riferimento all’ammortamento del Centro di Cottura che
non ha migliorato sensibilmente il servizio. Mi ricordo le parole, l’ho letto oggi pomeriggio, quindi
l’ho appena letto. In ogni caso, i genitori di quegli studenti che si vedono aumentare le rette
scolastiche sapendo che la giustificazione è questa, perché questa è quella che l’Assessore ha
addotto nella sua relazione… Poi la andiamo a leggere, la vado a prendere, adesso non ce l’ho. ..non
saranno sicuramente contenti, soprattutto non saranno contenti quei genitori che hanno inscenato lo
sciopero del panino, che in una scuola cittadina hanno dotato, hanno fatto sì che i loro bambini,
proprio perché il servizio, la qualità del servizio offerta dalle mense scolastiche non era di primo…
Come? No, be’, l’anno scorso, quando è stato; il Centro di Cottura non è stato fatto quest’anno. Si è
parlato del Centro di Cottura… Ecco, adesso me l’hanno passato, adesso devo mettere gli occhiali.
Si dice qua: “Per quanto riguarda la qualità del servizio inoltre, anche se sarà difficile trovare la
minoranza d’accordo su questa mia affermazione, mi pare di poter affermare che il cambio del
responsabile del Centro di Cottura, l’aver preteso rispetto… Aspetta. No, c’è un altro punto in cui si
parla del costo dell’ammortamento. Comunque, al di là… Poi lo troviamo. Al di là della refezione
scolastica passo ad un altro punto.

I permessi per i residenti. Dice l’Assessore Filippi che i residenti non dovranno più pagare
soltanto, non potranno più soltanto pagare la marca da bollo necessaria per ottenere il permesso per
i residenti ma d’ora in avanti si pagheranno anche 20 Euro, e anche qui l’Assessore giustifica questo
ulteriore esborso… Perché poi a pagare sono sempre i soliti, sono sempre i cittadini, sono sempre i
cittadini più onesti, perché in questo caso l’Assessore Filippi dice: chiediamo questi 20 Euro in più
perché ci sono centinaia… perché dobbiamo pagare gli impiegati, dobbiamo pagare gli impiegati
che devono lavorare per scovare le centinaia di permessi di persone, di utenti che utilizzano in
modo disinvolto se non addirittura fraudolento il permesso per i residenti. Anche in questo caso,
l’avevo già detto un’altra volta nel corso di un mio precedente intervento, la scelta della
amministrazione mi pare che sia quella più che di punire i colpevoli, di andare alla ricerca dei
colpevoli, di denunciare i colpevoli, quella di punire gli onesti, quelli che pagano sempre, quelli che
sono sempre lì disposti a pagare e non quelli invece che utilizzano in modo fraudolento il permesso
per i residenti. L’amministrazione comunale potrebbe denunciare chi utilizza in modo fraudolento,
potrebbe costituirsi parte civile nei confronti di chi utilizza in modo fraudolento o disinvolto il
permesso per i residenti, cosa che non mi risulta sia stata fatta, perché non mi risulta dalla lettura
che ci siano state delle entrate per l’amministrazione comunale che derivano dalle condanne che il
giudice penale può infliggere a chi utilizza – ripeto – in modo fraudolento il permesso per i residenti
a favore della amministrazione comunale.

L’addizionale IRPEF. Ci sono Comuni come Milano, governati dal centro destra, in cui
l’addizionale IRPEF è pari a zero. Il Comune di Pavia, l’Assessore Filippi si è affrettato nella sua
relazione… La conosco non dico a memoria, ma l’ho letta oggi pomeriggio quindi è abbastanza
fresca. Dice, non venitemi a parlare del Festival dei Saperi perché dimostra una certa ignoranza in
materia economica. Benissimo, sembra quasi un po’ un’excusatio non petita, voglio dire, non
venitemi a chiedere… No, per carità, sembra quasi un’excusatio non petita. L’addizionale IRPEF
nel nostro Comune è aumentata. Da una parte la cosa ci rattrista, dall’altra però, io dico la verità,
leggendo oggi dicevo, però, vedi, quello che Prodi, e che l’Assessore Filippi… quello che Prodi ha
promesso di lasciare nelle tasche degli italiani ce lo prende il Comune di Pavia, quindi smentendo
un po’ quella che poteva essere la politica fiscale del Governo Prodi di un fisco più equo, e un altro
aspetto consiste nel fatto che… Mi spiace che non ci siano i rappresentanti di Rifondazione
Comunista o del Partito Comunista, o comunque gli Assessori. Mi spiace perché anche qui
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l’addizionale IRPEF colpisce le famiglie povere, perché quello che è lo spartiacque tra i ricchi e i
poveri indicato da Prodi, da Visco, da Padoa Schioppa, i 40.000 Euro, sono nettamente superati.
Pagano anche quelli che hanno un reddito di 40.000 Euro, o appena al di sopra dei 40.000 Euro,
quindi vuol dire che anche in questo caso a Pavia pagano anche i poveri, o meglio quelli che sono
considerati poveri da Visco e Padoa Schioppa.

Per quel che riguarda invece le scelte programmatiche, anche qui, del Comune, sempre della
relazione dell’Assessore Filippi, l’unico atto che mi sono limitato a leggere. Si parla dei graffiti. E’
lodevole sicuramente l’iniziativa della amministrazione comunale di stipulare una convenzione con
una azienda, con una ditta che possa ripulire le mura dei palazzi dei privati e le mura dei palazzi
pubblici che risultassero imbrattate. Mi spiace che non ci sia l’Assessore Campari, sono imbrattati,
non ci sono graffiti, ci sono delle scritte per farsi… Cioè ci sono dei gruppi che cercano di farsi
riconoscere attraverso queste scritte. Però ancora una volta ricordo alla amministrazione comunale
che il codice penale prevede due articoli, non uno, due articoli, 635 e 639 del codice penale. Anche
qui non capisco per quale motivo l’amministrazione comunale non decida di costituirsi parte civile
nei confronti di chi viene riconosciuto responsabile di questo imbrattamento, di questo
scarabocchiamento sui muri della nostra città. Non è facile, ci sono… Ci stavo per arrivare, tra
l’altro ci sono anche delle scritte offensive. Al di là dei 10, 100, 1000 Nassiriya che ancora
campeggiano sui muri della città mi è stato segnalato che sul muro di una via, più di una via… Via?
Bravo, pare che ci sia una scritta contro il Sindaco, “Sindaco… Cos’è? “Sindaco infamone”.
Almeno quella lì cancelliamola prima che arrivi il Papa, che poi passerà anche attraverso corso
Garibaldi il Papa, l’ha detto a messa il Parroco di San Michele.

Comunque, stavo dicendo, anche in questo caso perché il Comune non denuncia i
responsabili? Capisco che sia difficile individuare i responsabili… No, perché, voglio dire, è
difficile individuarli perché operano di notte, però io un suggerimento ce l’avrei. Proprio sfruttando
la finanziaria, il comma 439 mi pare della finanziaria, mi corregga però l’Assessore se sto
sbagliando, questo comma mi pare che consenta in casi particolari di fare delle convenzioni tra il
Prefetto e gli enti locali per l’utilizzo delle forze di Polizia. I fondi dovrebbero essere messi a
disposizione degli enti locali. Se mi sbaglio poi nella replica mi correggerà. Io mi domando, perché
non vengono utilizzati dei fondi presi dai vari Assessorati, magari dei fondi che vengono dedicati
alle mostre, a qualche mostra che come diceva prima il Consigliere Veltri… o qualche festival, il
Festival dei Saperi che non ha avuto tutto ‘sto successo. Prendiamo una parte dei fondi, facciamo
queste convenzioni, paghiamo delle pattuglie di vigili urbani, di Carabinieri, insomma organizziamo
un servizio in modo tale che gli autori di queste scritte, chi imbratta i muri della città venga colto in
flagranza, venga portato davanti al giudice, venga condannato, venga condannato a risarcire il
Comune e venga condannato a risarcire il privato cittadino che si può costituire parte civile.
(intervento fuori microfono) E abolire? (intervento fuori microfono) E a pulire il sabato pomeriggio.
Ci sono anche delle sanzioni alternative che possono essere applicate, quindi a pulire anche il sabato
pomeriggio. Tra l’altro in materia di sicurezza… Cosa ha detto? (intervento fuori microfono) E
basta, basta e avanza. No.

Tra l’altro anche in materia di sicurezza, io anche lì chiedo all’Assessore di correggermi, mi
pare di capire dalla relazione che ho letto che il Comune dica: va be’, che possiamo fare noi in
materia di sicurezza? Non è vero che non si può fare niente in materia di sicurezza, o meglio, non
possiamo delegare alle ronde, alle ronde cittadine, non possiamo delegare ai comitati i problemi che
riguardano la sicurezza della città di Pavia, perché la città di Pavia, io avevo letto una statistica di
poco tempo fa, nel mese di dicembre non è una città proprio così tranquilla dove si può andare in
giro tranquillamente anche alla sera, girare per le vie del centro, perché è una città in cui soltanto
nel mese di dicembre mi pare che siano stati accertati 54 reati, e che la tendenza non sia diminuita
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neanche nel primo… No, neanche nei primi mesi dell’anno in corso. Come? (intervento fuori
microfono) Ecco, uno e mezzo, quindi una media abbastanza elevata, è dentro sicuramente nelle
statistiche che ha citato il Consigliere Veltri. Quindi il Comune deve fare qualcosa anche in materia
di sicurezza.

Poi per quel che riguarda i Rom all’area Snia o i Sinti. L’Assessore dice noi da soli non
possiamo fare, vogliamo, chiediamo la collaborazione… Come? (intervento fuori microfono) I
Sinti, io accomuno le due cose, i Sinti, i Rom. (intervento fuori microfono) No, sono roba vostra i
Sinti o no? Sono roba loro, ha detto che sono roba loro. (intervento fuori microfono) Va be’. Per
quel che riguarda… No. Per quel che riguarda… No, l’Assessore nella sua relazione dice, abbiamo
bisogno, da soli non possiamo far niente, quindi chiediamo anche, invochiamo anche l’aiuto della
opposizione. Benissimo, io penso che l’opposizione direttamente, attraverso le associazioni… Hai
voglia intervenire! Però è importante una cosa secondo me, perché l’abbiamo sentito quando siamo
andati due sabati fa, Sandro, al.. (intervento fuori microfono) Siamo andati due sabati fa ad un
convegno degli eletti negli enti locali di Forza Italia e abbiamo sentito da parte dei relatori: per la
solidarietà ci vuole un limite, bisogna fissare un limite alla solidarietà, non si può consentire a tutti
di venire e di entrare e dire “vi aiutiamo tutti”. Bisogna stabilire quanti… (intervento fuori
microfono) Questa è una cosa mia, l’ho aggiunta dopo. Non tutti. Bisogna stabilire… (intervento
fuori microfono) No, l’ho letto, ma comunque non si parla… (intervento fuori microfono) No, l’ho
letta, l’ho letta.

Comunque quel che sto dicendo io è questo. Bisogna stabilire… Noi sicuramente faremo la
nostra parte e potremo fare la nostra parte. Tra l’altro adesso il collega Bruni mi ha passato due
decreti della Regione Lombardia del 2005 e 2006, “Sviluppo della sperimentazione denominata
mediazione linguistica e culturale…” Insomma prevedono uno stanziamento di fondi a favore degli
enti locali, che sicuramente l’Assessore conoscerà.

(Esce il Consigliere Greco. Presenti n. 39)

CONSIGLIERE BRUNI
Non solo, ma Brendolise dovrebbe relazionarci.

CONSIGLIERE TRIVI
Certo. (interventi fuori microfono) comunque stabiliamo dei limiti alla solidarietà e noi ci

saremo.
L’ultimo punto riguarda… Assessore, l’ultimo punto riguarda lo sport e le politiche

giovanili. Qui mi spiace che non ci sia l’Assessore Fantoni perché mi sarebbe piaciuto sentire. Non
ha detto niente, le risorse per lo sport rimangono invariate. Si parla di sportivizzazione della società,
considerato lo sport come elemento aggregante, come elemento di incontro sociale… (fine cassetta)
..i fondi per lo sport e per le politiche giovanili: ridicoli, 32.000 Euro, vero? Vedete quindi che l’ho
letta bene la relazione. 32.000 Euro per lo sport… (intervento fuori microfono) Ah, è scappato, era
solo 32.000 Euro. Comunque, a parte le battute, per lo sport le risorse rimangono invariate; questo
secondo me ritengo che sia un grave errore soprattutto adesso che si parla appunto di
sportivizzazione della società. Manca il tuo Assessore, mi aspettavo di sentire qualcosa
dall’Assessore, quanto meno mi aspettavo di sentire da uno sportivo, l’Assessore, perché è uno
sportivo anche, e abbiamo sentito prima anche il Consigliere Labate, le lamentele del coach della
Edimes: Pavia non ha palestre, bisogna picchiarsi e sgomitare per andare a fare gli allenamenti.
L’Assessore Fantoni…  Come? (intervento fuori microfono) Be’, l’Assessore Fantoni comunque è
uno sportivo, ha bisogno di allenarsi, e non dice niente.
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Per questi motivi e per queste che sono delle scelte di fondo del bilancio di previsione io
ribadisco il mio giudizio negativo e quindi il voto contrario.

PRESIDENTE
Grazie. Allora io ho ancora iscritti, e se non c’è nessun altro chiudo le iscrizioni, Fracassi,

Assanelli, Niutta, Campari, Bobbio, Gimigliano. Non vedo altri alzare la mano. Veltri Walter per
una breve…

Prego allora, Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Diventa abbastanza difficile vedere delle positività all’interno di

questo bilancio. Dopo tutti gli attacchi negli anni precedenti fatti al Governo di centro destra di
attacchi a questo Governo di centro sinistra non ne vediamo più di tanti, sempre molto, molto velati,
perché prima addirittura si paventava la manifestazione, visto la vicinanza del… Sì, sì, Assessore, a
suo tempo si era paventato addirittura di fare una serie di manifestazioni sotto la casa dell’allora
Ministro Tremonti. Visto e considerato che il Ministro non c’è in casa allora va ben tut e problemi
particolari ce ne son sicuramente meno. Qualche tocco è stato inserito all’interno del bilancio come
riferimento, dice “poverini”, di qui, di là, però è chiaro che le colpe vengono naturalmente di coloro
che c’erano precedentemente come sempre capita, no? E allora bisognerebbe ogni tanto fare anche
l’analisi di cosa è stato fatto lo scorso anno. Quando le risorse sono poche bisognerebbe
naturalmente cercare di fare interventi che siano mirati, che siano cose importanti per quanto
riguarda la città per raggiungere obiettivi che possono essere obiettivi condivisi.

Se noi cominciamo a fare una breve analisi, se partiamo dal Festival dei Saperi, 1.250.000
Euro non è cosa da poco come spesa naturalmente, però ci è stato detto che sono arrivate tante
persone. Previsione per aumentare il numero delle persone presenti due Notti Bianche, così almeno
facciamo il doppio e abbiamo risolto il problema. Abbiamo diminuito in questo caso
naturalmente… L’anno scorso era una notte, stavolta sono due notti, due Notti Bianche, così ci è
stato detto dall’Assessore, è stato diminuito naturalmente l’investimento che viene fatto; d’altronde
le Notti Bianche non è che costano più di tanto.

Dopo di che andiamo a guardare, sala del commiato, è costata circa tre milioni di Euro. Non
serve assolutamente a  niente, zero.

Piscina di Via Acerbi. Probabilmente spenderemo da un milione a due milioni di Euro per
non avere la piscina. Siccome il sottoscritto aveva visto lungo, era stato lungimirante, avevo detto:
non andiamo a fare operazioni particolari, cerchiamo di mantenere tutto all’interno del Comune,
non mettiamo in piedi operazioni che possono essere pericolose se non ben mirate. Sarebbe stato, e
sarebbe bastato, dopo aver fatto il primo bando di gara che è andato deserto, dire piantiamola lì e
riprendiamo tutto da capo cercando di fare cose mirate. Niente. Quindi rischiamo di spendere, oltre
al discorso degli interessi e così via, un milione o due milioni di Euro per non aver fatto niente, che
quantificati in vecchie lire sono dai 2 miliardi ai 4 miliardi circa, che era praticamente
l’investimento per fare l’impianto complessivo che pagava tutto il Comune. Così faremo questa
operazione.

Altro intervento, lo ha visto prima l’Assessore ai Lavori Pubblici, a Mirabello, strada di Via
Poligogna. Si era detto, visto e considerato che la strada era stretta, cerchiamo di allargare la strada
e facciamo un’operazione. C’è da attraversare una roggia che è poco più di un metro. Spese per la
strada, finalmente dopo un mese e mezzo mi è arrivato il resoconto: 380.000 Euro. E qui dici, be’,
facciamo il calcolo di quanti metri sono, problemi particolari non ce ne sono. Attraversamento della
roggia, un metro e rotti circa: è stata fatta una rampa per il lancio dello shuttle, adesso deve essere
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ancora fatta, che non sapevo che la NASA si era spostata a Pavia. Investimento: 475.000 Euro. E
uno dice, va be’. (interventi fuori microfono) Quindi, se cominciamo a fare i conti, per un
complessivo di 856.000 Euro, progetto mi pare che in questo caso sia tutto del Comune, non l’ha
fatto nessun altro, è tutto del Comune, quindi non c’è da dividere le responsabilità di qui e di là.
(intervento fuori microfono)

Non entro nel merito dell’illuminazione sul ponte perché anche lì ero stato lungimirante, e
qui prendiamoci responsabilità da una parte e dall’altra perché comunque il progetto con
l’indicazione delle famose lampade è partito dal Comune di Pavia con l’architetto che ha presentato
il progetto in funzione di una cosa che poteva avere la sua validità. Visto che il ponte è stato
studiato e realizzato negli anni 30 facciamo una realizzazione similare ad una illuminazione degli
anni 30, peccato che dagli anni 30 ad oggi sono passati parecchi anni, una volta si girava coi carri e
adesso si gira con le automobili, e l’illuminazione in giro è fatta in modo diverso. Allora io mi
permisi anche di dare delle indicazioni, ma come solito le indicazioni non vengono neanche prese in
considerazione, dopo di che non arriva più niente in Commissione Consiliare e ci troviamo poi la
sorpresa.

Le scuole. Problemi enormi. Non entro nel merito del famoso voto contrario dell’Assessore
alla partita sul discorso del Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

Poi c’è un’altra cosa che è estremamente positiva direi. Io ricordo che durante la campagna
elettorale dello scorso anno per quanto riguardava le politiche, quando Berlusconi disse “bisognava
tirare via l’ICI”, promise il fatto di tirare via l’ICI, uscì un articolo su La Provincia Pavese con
dichiarazione del Sindaco: noi siamo bravissimi, l’ICI la tireremo via. Non mi pare che tutto questo
sia accaduto. Ogni tanto si fa propaganda sui giornali: dall’anno prossimo noi tiriamo via tutto,
problemi particolari non ce ne sono, arriviamo noi prima del Governo. Il Governo non è arrivato
perché è arrivato un Governo di centro sinistra, l’ICI l’è lì e si paga profumatamente.

Discorso ALER. Sul discorso dell’ALER io feci… E non entro, faccio  solamente un breve
passaggio. Io presentai, non ricordo se fosse l’anno scorso o due anni fa, un emendamento che fu
respinto… pardon, sì, un emendamento, che fu respinto, al bilancio, in cui facevo spostare sul
discorso famoso dell’aliquota che bisognava pagare. Fu respinto anche quello, e sappiamo bene il
perché e il percome.

Dopo di che adesso c’è un discorso che è estremamente importante, quello del duomo, con
questa campagna che è stata lanciata per il discorso del duomo. E allora mi domando anche una
cosa. Se ricordo bene, e penso di ricordarmi molto bene, il discorso del duomo fu affrontato in
prima istanza fortunatamente dalla Regione Lombardia, che con grossa sensibilità intervenne con
sovvenzioni non indifferenti. Se ricordo bene per quanto riguarda il discorso statale il nostro
Sindaco ha fatto per 10 anni, 10 anni di mandato, due legislature complete, era giù nella
Commissione predisposta, Commissione Cultura se non sbaglio. Non ho visto interessamenti così
particolari per quanto riguardava il duomo. Io sono di quelli che sono naturalmente estremamente
favorevoli al fatto naturalmente che la cupola, il duomo tutto rimanga e sia naturalmente
salvaguardato. (intervento fuori microfono) Sì, sì, la cupola del duomo. (interventi fuori microfono)
Cupola del duomo eh! Io  tendo sempre a grande correttezza…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusa, mi dice il collega però che per la cupola del duomo ci sono 4 milioni di Euro della

Regione e 15 milioni dello Stato. Non vorrei che fossero dati che lui sta suggerendo sbagliati.

CONSIGLIERE FRACASSI
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Dopo mi risponderai, finora mi pare che i contributi che siano arrivati sono stati sicuramente
estremamente importanti, sono arrivati direttamente da parte…

Dopo di che adesso stan partendo una serie di cose sulla città, quindi bisogna guardare
naturalmente anche questo, no? Allora parliamo delle aree dismesse, un piccolo passaggio sulle aree
dismesse, e qui c’è qualcosa che non mi quadra perché ci sono un paio di cose che non mi tornano
chiare.

Sulla cosiddetta strada di gronda che è già stata presentata al quartiere di Pavia Est venne
l’Assessore Sacchi e ci disse che la strada aveva un costo di circa 6,5 milioni di Euro. Allora se
faccio il calcolo, 6,5 milioni di Euro per fare un tracciato di quel tipo, con le difficoltà naturalmente
che ci sono per la realizzazione della strada in questione, e vado a guardare la spesa per fare Via
Poligogna, uno dei due è sbagliato sicuramente il preventivo, perché se di là costa quasi un milione
di Euro e qui 6,5 milioni di Euro, facendo peraltro un pezzo di tracciato che arriva dai 6,5 agli 8
metri di altezza con un viadotto, c’è qualcosa che non quadra per quanto riguarda i conti.

Dopo di che, parlando sempre del discorso delle aree dismesse, la Snia, la Necchi, la Neca,
una serie di operazioni che si stanno facendo con il cosiddetto proseguimento del raccordo
autostradale, io dico, nel momento in cui si fanno una serie di opere sarebbe importante
naturalmente andare a pensare gli sviluppi. Nel momento in cui a Pavia Ovest rivanno a costruire un
certo numero di case, e non sono poche, è chiaro che di primo acchito c’è un introito che è un
introito non indifferente degli oneri, però dobbiamo capire cosa ne facciamo degli oneri, e che nel
momento in cui io cerco di portare un certo numero, e non è poco il numero degli abitanti che
dovrebbe arrivare in quella zona, io ho bisogno di una serie di servizi, e qualcuno si dimentica
sempre che a numero di persone devono corrispondere una serie di servizi. La situazione ad oggi è,
e l’abbiamo visto in questa sala in una nota sera dove c’è stato un po’ di movimento, che i servizi
mancano, mancano completamente, per cui manca completamente una visione. E io ho letto, non ho
trovato niente di così particolare per quanto riguarda operazioni di questo tipo; mancando questi
servizi è chiaro che creeremo ulteriori scompensi per quanto riguarda tutta la città.

Se poi parliamo del discorso occupazionale addio, siamo bell’e che persi perché il disastro è
completo. Cito solo un esempio. Anche lì avemmo l’occasione di… Conobbi a quel tempo il nostro
Sindaco, nei primi incontri che facemmo all’arsenale, era forse il 96, io ero Consigliere Regionale e
il Sindaco era parlamentare. Insieme al Consigliere Bozzano noi lavorammo per fare un certo tipo
di operazione per mantenere l’occupazione in questa città, ritenevamo che fosse estremamente
importante. Portai avanti una tesi che fu accolta in Regione Lombardia che era quella di fare il
centro della Protezione Civile per quanto riguardava tutto il nord del Paese in quel di Pavia. La cosa
andò avanti, ci furono incontri direttamente con esponenti delle altre regioni. L’accordo si poteva
fare, fu chiesto anche a quel tempo un discorso di regionalizzazione per quanto riguardava i Vigili
del Fuoco che si riteneva, almeno io ritengo ancora adesso potessero essere un fulcro per andare a
creare questo tipo di operazione. Quindi c’era la struttura, c’erano le competenze, c’era lo spazio e
c’era tutto pronto, peccato che poi quando tutto arrivò giù a Roma, nonostante gli impegni presi qui
a Pavia da parte di esponenti di centro sinistra che erano al Governo, il Ministro mise assolutamente
un no su questo tipo di operazione. Per cui io mi domando a questo punto cosa si voleva fare di
questa città, cosa si vuole fare di una serie di attività, visto e considerato che spesso e volentieri si
parla dopo di che non si agisce naturalmente nel modo che è consono. E abbiamo ancora lì la
situazione dell’arsenale, tanto per fare un esempio, che è lì da vedere, persone che da anni
praticamente non fanno più o meno niente e per loro fortuna prendono lo stipendio, è calata
naturalmente in modo impressionante la professionalità e non si sa ancora quale sarà precisamente il
loro destino.
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Passiamo alla parte ambientale visto che nell’ambito del bilancio c’è anche un discorso per
quanto riguarda il discorso ambiente e per quanto riguarda il discorso raccolte varie, differenziate o
meno. Io una domanda che faccio, perché l’esempio poi viene sempre dall’alto, io ho chiesto più
volte in questo Comune, senza andare tanto distante, venendo qua e magari ricevendo un tot di
carta, dopo averla analizzata dove potevo buttarla, e loro mi hanno detto “buttala nel cestino”. “No
– dico - possibile che non ci sia un contenitore per la carta qui nell’ambito del Comune?” “No,
contenitore per la carta in questo Comune non c’è.” Allora come si fa ad andare in giro a chiedere di
fare la raccolta differenziata quando il Comune stesso non è in grado neanche di mettere dei
contenitori? Noi al Parco l’abbiamo addirittura negli uffici, ci sono degli scatoloni di cartone dove
butti dentro la carta, poi vengono presi, vengono buttati nella campana e vengono portati via.
Siccome la maggior parte della carta è carta bianca che vale di più rispetto all’altra carta ritengo che
sia fondamentale. Io ho già chiesto anche più volte, e sottolineo ancora il fatto, per quanto riguarda
gli sprechi, siccome i costi ci sono.

Queste qui sono le fotocopie degli emendamenti che mi sono state spedite. Tutte queste
fotocopie non ce n’è una che è fatta fronte-retro, non ce n’è una. Allora, o la persona che è giù non è
in grado di fare fronte-retro… Facciamogli fare un corso particolare, perché questo è un dispendio
naturalmente di carta non indifferente. Ripeto, gli esempi bisognerebbe darli dall’alto, no? Queste
non le ho fatte io, queste me le date voi senza nessun problema…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusami, lo spreco lì lo fa il gestore, perché noi paghiamo il frontespizio, quindi… E’ lui

che ce lo potrebbe far pagare la metà… potrebbe spendere la metà facendocelo pagare uguale.

CONSIGLIERE FRACASSI
Su qui potremmo aprire naturalmente un lungo dibattito su questo discorso qua e così via,

potremmo aprire un lungo dibattito, dopo di che andiamo avanti.
Per quanto riguarda il discorso sempre della carta io vorrei capire come mai sono sparite una

serie di campane dalla città, che non ci sono più. Io ieri, siccome era una giornata infelice, mi sono
messo a fare un po’ di pulizia in casa per quanto riguarda la carta perché sono sommerso dalla carta.
Sono uscito, c’erano le solite due, tre campane attorno a dove abito io: non ce n’era nessuna,
nessuna delle due, tre campane, sparite completamente, non c’è più traccia, non so dove siano state
messe. So che una a suo tempo era stata incendiata in Via Aselli, era stata incendiata da qualche
genio e così via che passava e che non sapeva cosa fare quella sera lì. Eh? (intervento fuori
microfono) Qualcuno l’avrà fatto insomma. Di geni ce ne sono tanti in giro, di conseguenza…

Dopo di che io mi domando anche un’altra cosa, Noi continuiamo a ricevere una serie di
proteste da parte dei cittadini perché Baia del Re, Casa sul Fiume… Prima c’erano i cassonetti alla
Baia del Re e i cassonetti non ci sono più, è diventato un immondezzaio unico, perché la gente
arriva lì, purtroppo in modo completamente incivile butta rifiuti di qualsiasi tipo, per cui poi ci sono
topi che girano, girano delle pantegane che fan paura e così via. Io mi domando come mai anche
lì… Sparito tutto. Probabilmente dobbiamo diminuire naturalmente i costi.

Casa sul Fiume. Passavano, andavano a ritirare. Lì ci sono persone che volontariamente
tenevano pulito, passavano a ritirare il cassonetto, o per lo meno dei contenitori che avevano messo:
i contenitori non ci sono più, non passa più nessuno.

Dopo di che la città è qui da vedere. Qualcuno diceva, ma la città è pulita. L’altra sera è
venuto l’ingegnere, diceva “la città è pulita”. Io l’altro giorno ero giù a Porta Calcinara, ho fatto un
giro nelle vie di Porta Calcinara, ho fatto lo slalom. Va be’ che qualcuno dice che porta fortuna, ma
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se uno doveva pestarle tutte vinceva il superenalotto e ne vinceva chissà quante, ed era un disastro
unico! Più che portar fortuna portano qualcos’altro e così via, puzza sicuramente.

Poi non entro nel merito, e qui sappiam bene che quando parliamo anche naturalmente di
escrementi dei cani e così via… Purtroppo mi è capitato di vedere anche una signora estremamente
benestante e tutta tirata uscire in Corso Garibaldi, fare sporcare il suo cagnetto ch’el peseva 50 chili,
trac, e naturalmente possiamo immaginarci anche tutto il resto e così via, e tranquilla come una
viola risalire in casa. Cioè uno rimane lì, dice: ma che… (intervento fuori microfono) Eh, potevo
prendergli la targa, potevo prendergli! Gli prendevo la targa a lei? Andavo dietro e gli prendevo la
targa. Potevo dire che aveva i capelli biondi, che era molto distinta, vestita molto bene e così via.
Naturalmente non è colpa del cane, è colpa naturalmente del proprietario e così via. Corso Garibaldi
alla fine, verso Strada Nuova, così almeno era più vicino, passava più gente, riusciva naturalmente a
smaltire e avere un po’ più di fortuna.

Dopo di che le discariche che ci sono presenti sul territorio. Le discariche aumentano,
aumentano perché il fatto di vedere lo sporco porta naturalmente persone completamente incivili ad
aumentare. Se trovano un pezzo di eternit in giro il giorno dopo ti trovi il doppio di eternit, se
aspetti una settimana te ne trovi quattro volte tanto, e andiamo avanti in questo modo qua.

Poi ci è stato consegnato da parte dell’ingegnere l’altra sera, ci sono state consegnate due
tabelle, una tabella che dice “ricavi da tariffa o contratto di servizio per abitante”. In queste tabelle,
siccome ci è stato detto che noi siamo naturalmente in media generale, vengono richiamate le
seguenti città: Roma, Torino, Genova, Milano, Napoli, Brescia e altri Comuni limitrofi, Bologna e
altri Comuni, Venezia. Venezia per quanto riguarda è chiaro che avrà una serie di costi che
sicuramente non potranno essere naturalmente molto bassi vista la collocazione geografica della
città, ma qui non c’è una città che è una che può essere considerata una città a noi affine. Ci sono
tutte le metropoli del Paese, manca praticamente solo Palermo e basta, e Napoli… No, Napoli c’è,
pardon. Manca solamente Palermo tanto per fare una geografia generale, ma una città che è una
città, visto che noi abbiamo 70.000 persone, qui la più piccola è Brescia che ne ha 200.000, Bologna
ne ha 500.000, e andiamo avanti, e chi più ne ha più ne metta.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, sì, e concludo, ho finito. Per quanto riguarda lo sport l’ha già detto qualcun altro, è qui da

vedersi praticamente quanto è stato stabilito, ma probabilmente – mi rivolgo al Consigliere Di
Tomaso non perché io voglia colpirlo e così via – a Rifondazione è stato dato un Assessore senza
portafoglio, per cui è giusto che rimanga in quel modo lì. Non gli si dà niente e problemi particolari
non ce ne sono, l’importante è che comunque è arrivato lì un Assessore che comunque è uno
sportivo perché ha vinto per l’ennesima volta i master di scherma e così via. E qui uno si è salvato
l’anima, problemi particolari.

Conclusione. Non è una frase che ho detto io: “Fateci vedere qualcosa di sinistra così come
l’intende normalmente la sinistra”, perché qui tutto si fa vedere in questa città fuorché… Speedy
ride, ma lei sì, e lo sai benissimo. Fateci vedere qualcosa di sinistra così almeno qualcuno magari
dei vostri elettori potrà essere anche contento. Io non sono proprio così convinto che siano cose di
sinistra, comunque sono quelle che vengono considerate storicamente le cose di sinistra.

PRESIDENTE
Assanelli. Non faccia vedere qualcosa di sinistra lei.
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CONSIGLIERE ASSANELLI
Grazie Presidente. Io sarò come al solito veloce. (intervento fuori microfono) Va bene. A

parte sinistra o destra… (intervento fuori microfono)
L’intervento che… Probabilmente dirò alcune cose che sono state ovviamente già dette da

altri quindi chiedo scusa in anticipo, comunque cercherò di non ripetermi troppo. Io non nascondo
le mie difficoltà a leggere questo bilancio anche perché non è il mio mestiere, una serie di cifre
piuttosto aride, comunque ho cercato di guardare un po’ seguendo anche la relazione
dell’Assessore. Quello che comunque vorrei fare come premessa è che Pavia è certamente una città
non pulita, non è una mia scoperta; soprattutto se noi andiamo in periferia oltre alle scritte notiamo
diverse discariche ha detto giustamente Fracassi, anche tutta una serie di sporcizie generate certo
anche dalla maleducazione delle persone, ma anche dal fatto che questa amministrazione non si
preoccupa di far rispettare i regolamenti. Si fa finta in poche parole di non vedere, e così accanto ad
un degrado che è dovuto questo qui … degrado edilizio, la città sta perdendo man mano punti
proprio sulla qualità della vita ed altro, come le statistiche già ci danno.

In particolare poi leggendo questo bilancio non mi sembra che crei delle occasioni di lavoro,
spreca del danaro per inutili archivi, uffici di rappresentanza o quanto meno non è l’opera
principale, non affronta bene il problema dei parcheggi quando si deve andare in centro storico, non
risponde neppure adeguatamente ai problemi dell’ambiente. Ne abbiamo dette sulla raccolta
differenziata, aggiungerei sulle centrali termiche comunali ancora a gasolio. Certo, c’è un
programma, ma non immediato. Aumenta le tariffe, dalle mense, persino ai lumini del cimitero.

Ma al di là di questo io vorrei dire che sono cose poi che sono sotto gli occhi di tutti, non
scopro niente di… scopro un po’ l’acqua calda a dire queste cose, peraltro sono già state dette da
tutti. Io dico, io avevo proposto che si mettesse mano, ma immediatamente, e non aspettare in
seguito, al 2009, tutto quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale, e quindi il trasferimento
all’esterno dei contatori del gas metano dell’ERP, l’impianto di riscaldamento dell’ERP, l’immobile
adibito ad ERP in Via Ramazzotti, e la ristrutturazione delle palestre di Via Porta con
l’eliminazione dell’amianto. Poi quello che ancora io ho già chiesto altre volte, ma mi sembra che
l’allargamento di Via Abbiategrasso, la famosa “strada della morte”, che era stata programmata
prima per 811.000 Euro non ci sia più nel bilancio. Ecco, io chiederei anche un’attenzione su questa
cosa qua, sulla Via Abbiategrasso…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Sì, ma, scusami… Va be’.

CONSIGLIERE ASSANELLI
No, no, magari dopo se mi rispondi, cioè io non l’ho trovato più, ecco.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Siccome stanno negli emendamenti quindi noi siamo pronti a rispondere a queste cose, ecco

perché.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Va bene, allora io mi fermo anche, quindi se gli emendamenti… Elenco l’altro

emendamento che avevo fatto circa il Bivio Vela…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
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Scusa, c’è un solo problema su quegli emendamenti, che tu li vuoi fare tutte quelle ci…, 3
milioni, sempre con gli stessi 700.000 Euro.

CONSIGLIERE ASSANELLI
No, un momento, un momento. No, no, se non mi lasci finire l’intervento… E’ chiaro che

quando uno ha proposto… Io ho proposto che gli interventi che sono stati messi di 1.008.500 Euro,
cioè quelli che a mio avviso procrastinerei, cioè farei dopo, io questi soldi qui li impiegherei in uno
di quei quattro emendamenti che sono detti. Quindi non… E’ certo che… Allora, questi soldi qui,
uno dice faccio almeno uno di questi, e li ritengo comunque tutti e quattro più importanti di quelli
che sono stati proposti, cioè Ufficio Ragioneria, Palazzo Saglio, lavori di adeguamento, cioè l’aria
condizionata, la ristrutturazione a Palazzo Saglio circa gli archivi eccetera. Quindi io proponevo
queste priorità rispetto a quanto ha scelto la Giunta.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
Io entro per alcuni aspetti nel merito delle previsioni di entrata e di uscita, in particolare la

previsione di entrata derivante dall’ICI nel 2007 che vedo non è molto variata rispetto all’assestato
del 2006, soltanto 200.000 Euro in più; eppure è evidente, sotto gli occhi di tutti, che entreranno sul
mercato nuovi immobili che sono in fase di ultimazione. Quindi chiedo innanzi tutto se c’è una
previsione di queste nuove abitazioni che entreranno nel 2007 sul mercato, e poi a fronte di questo
aumento delle abitazioni, che se non sbaglio a pag. 144 voi indicate in circa 609 nuovi alloggi però
per il 2005, mi chiedo a fronte quindi di questo aumento come è possibile prevedere un calo degli
abitanti. Voi a pag. 144 della relazione previsionale, avete però qui fatto riferimento al 2005, al
31.12.2005, avete indicato numero di alloggi in più 609 in base ai provvedimenti autorizzativi
rilasciati al 31.12.2005, e abitanti reali 1.163, eppure è un trend negativo, in calando praticamente
quello degli abitanti. Mi chiedo se quindi le previsioni che si fondano sul numero degli immobili e
sul numero degli abitanti, quindi con riflessi sull’introito ICI e sull’introito addizionale IRPEF, sono
a questo punto, possono essere considerate delle previsioni veritiere o che rispettano il principio di
veridicità, perché mi pare che ci sia un contrasto con quanto previsto nella vostra relazione
programmatica. Quindi chiederei delle delucidazioni in merito, se non è il caso allora di prevedere
un aumento della previsione in entrata per l’ICI e per l’IRPEF, così come d’altro canto è stato
previsto in un nostro emendamento che è stato dichiarato inveritiero, che non rispetta il principio di
veridicità.

Poi con riferimento – è già stato detto più volte – agli utili da aziende e da società
partecipate rispetto al rendiconto 2005, soprattutto alle previsioni del 2006, c’è stato – è già stato
detto – un tracollo. Allora mi chiedo, quando avete approvato il bilancio 2006 e avete previsto
questo bel milione di Euro in entrata avete rispettato il principio di veridicità? E oggi lo state
rispettando questo principio nel prevedere 311.000 di introiti dall’azienda quando, se non ricordo
male, c’è qui il Presidente Albergati, mi pare che avesse detto che a seguito della costituzione della
Linea Group Holding non ci saranno utili nel 2007 e nel 2008? Allora è veritiero questo introito di
311.000?

E poi sempre con riferimento all’Azienda. Posto che c’è questo tracollo, e questo tracollo
poi si riflette sulle tasche dei cittadini che devono contribuire con l’addizionale IRPEF, con
l’aumento dei buoni mensa e quant’altro, non è il caso di dare un segnale e anticipare quello che è
previsto nella finanziaria del 2007 riducendo senza aspettare i decreti ministeriali il numero dei
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componenti dei vari Consigli di Amministrazione, che è previsto non dovrebbero essere più di 5 per
ogni Consiglio di Amministrazione, magari legando gli appannaggi ai risultati conseguiti? E anche
qui abbiamo delle proposte di emendamento, anche qui dichiarate che non rispettano il principio di
veridicità.

Quanto ai proventi per i servizi pubblici ovviamente sottolineo anch’io, come già fatto, in
negativo la decisione di aumentare le entrate dal servizio di refezione scolastica, aumento che non è
giustificato dagli adeguamenti ISTAT (forse a questo si riferiva in realtà il Vice Sindaco), visto che
il tasso di copertura del servizio è passato dal 62,97% al 65,33%.

Poi ovviamente in negativo sottolineo anche l’aumento delle entrate da sanzioni per
violazione del codice della strada, che sia passando dal rendiconto 2005 al preventivo 2006 e al
preventivo 2007 vede un costante aumento che raggiunge anche 450.000 Euro, e che va ad
aggiungersi questo aumento agli incrementi tariffari per la sosta in città e a quello dei permessi di
circolazione colpendo ancora l’automobilista che è già tartassato dal Governo Prodi con l’aumento
del bollo auto.

E poi che dire del caro estinto, che è tartassato pure lui, con entrate che doppiano il costo del
servizio e con spese sia correnti che in conto capitale previste in diminuzione se non addirittura
azzerate?

Per quanto riguarda le spese mi limito ad osservare questo, che il costo medio per
dipendente è pari a 33.000 Euro, 33.111. Non pensate che sia almeno inopportuno se non altro, e
demoralizzante per i dipendenti comunali, che ci siano dei consulenti di fiducia del Sindaco
incaricati di svolgere attività non ben precisate, dove si sospetta pure la mancanza dei requisiti
professionali richiesti per legge, pagati profumatamente, al punto da costare al Comune tre volte il
costo medio del dipendente, oppure un quarto dell’aumento applicato per il servizio di refezione
scolastica? Ritenete che questo sia da mantenere o ritenete di dover correggere queste storture
cominciando voi a dare il buon esempio in tempi di ristrettezze economiche?

Per quanto riguarda il POP, il POP 2007-2009 fa acqua da tutte le parti. E’ stato detto, lo
ripeto, non a caso il primo voto negativo è stato dato addirittura dal Vice Sindaco in persona. Poi a
questo voto si sono aggiunti i giudizi non certo confortanti dei quartieri, sono arrivate due
bocciature, un’astensione e due voti favorevoli ma con varie osservazioni. Nel merito si potrebbe
dire, non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su alloggi ERP, o meglio sono
previsti solo a partire dal 2008, eppure non si può certo dire che non sia urgente provvedere a
rendere disponibili il maggior numero possibile di alloggi di edilizia popolare vista l’attuale lista di
attesa. C’è anche in questo senso un emendamento.

Poi si prospetta come da rifare il tetto dell’immobile di Corso Garibaldi 69 con la rimozione
di rifiuti speciali, sostituzione dei serramenti, controllo della tenuta dei balconi, e gli interventi
vengono previsti per il 2009, però lì è situato l’asilo nido aziendale. Allora, se queste cose si devono
fare, allora forse sarà il caso di farle con urgenza e non aspettare il 2009.

Poi riscontro il silenzio assoluto sul Broletto, secondo lotto. Sul Castello di Mirabello chiedo
che fine hanno fatto i soldi della Fondazione CARIPLO. Li abbiamo persi definitivamente? Dove
sono finiti?

Infine vorrei un attimo presentare tra tutti un emendamento in particolare, quello che
riguarda l’addizionale IRPEF e l’esenzione, l’esenzione fissata nel regolamento a 12.500 Euro.
Questa previsione di esenzione andando ad applicarla in concreto potrebbe portare ad una stortura,
ad una iniquità sostanziale se valutiamo gli effetti che si possono realizzare sulle famiglie, perché
potremmo avere il caso di due coniugi che non raggiungono i 12.500 Euro, e quindi un reddito
familiare di poco meno di 25.000 Euro, che non pagano assolutamente niente, e potremmo invece
avere un nucleo familiare di 3 persone con un solo reddito, monoreddito di 13.000 Euro, poco
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superiore a 12.500, che invece paga tutto per intero. Un nostro emendamento, che eventualmente
saremo anche disponibili a trasformare in Ordine del Giorno se può risultare gradito possiamo dire,
un nostro emendamento prevede di non applicare l’esenzione all’addizionale comunale e i soldi che
così si potrebbero incamerare, pari a circa 450.000 Euro, utilizzarli per fini sociali per sostenere il
reddito delle famiglie che noi ipotizziamo complessivamente con reddito ISEE non superiore a
20.000 Euro.

PRESIDENTE
Ringrazio il Consigliere che ha già illustrato il suo emendamento. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Buonasera. Alcuni Consiglieri anziani mi hanno insegnato in questi anni che il bilancio, o

dal bilancio si dovrebbe intravedere l’anima di una amministrazione. Ne ho vista poca leggendo le
centinaia di pagine della presentazione di questo bilancio. Mi sembra che si addica di più a questo
bilancio ciò che Dante nel Paradiso diceva della fede, che è sostanza di cose sperate e argomento
delle non parventi. Bisogna sperare e cercare anche di immaginarci ciò che non si può vedere.

Parto invece da qualcosa che tutti abbiamo potuto vedere, quella foto di quella famiglia
esemplare, penso, che l’Assessore Filippi ha posto come frontespizio di quell’insieme mi sembra di
lucidi che dovevano essere la sintesi degli argomenti principali del bilancio, comunque della
statistica, una foto che riproduce una famiglia apparentemente svedese, o comunque nordica, dai
tratti nordici: 5 figli. Benissimo, non mi sembra che sia la famiglia media pavese, non mi sembra
che la media dei figli per famiglia a Pavia sia di 5, ma mi immagino quel giorno in cu questa
famiglia è venuta a sapere che avrebbe dovuto pagare per ogni figlio il 12% in più delle mense
scolastiche. Non sarà stato un bel giorno per quella famiglia.

Che cosa non vedo in questo bilancio? Non vedo la Città dei Saperi, non vedo la Città
dell’Accoglienza, non vedo una nuova cultura del lavoro, soprattutto non vedo innovazione, e non
vedo neanche una consequenzialità tra l’analisi proposta e le proposte. Basta un dato, faccio un
esempio. Se sommo bambini in età prescolare, ragazzi in età della scuola dell’obbligo, e giovani tra
i 15 e i 29 anni è una cifra di 16.371 persone. Gli anziani sopra i 65 anni sono 18.396. Questo è il
dato da cui ogni amministrazione dovrebbe partire per stendere una credibile programmazione delle
spese, ma che abbiano in qualche modo anche come presupposto quei criteri che io avevo visto nel
programma del Sindaco. Invece che cosa ci trovo? Ci trovo che nel 2005 sono state costruite nuove
residenze, più di 300, il trend è indicato nel bilancio come positivo anche nel 2006, quindi sono
aumentate, a fronte di abitanti reali, residenti reali in quelle case immaginate 1,9.

Però si fa dell’autoironia, nel senso che a pag. 33 del bilancio previsionale io leggo a
proposito delle nuove costruzioni… Leggo, non faccio nessun commento. “Confrontando poi i due
dati, piani urbanistici e permessi di costruire edilizi, si può stimare che si stia formando un’onda di
attuazione di interventi i cui risultati concreti, gru, cantieri, nuove case (le gru sono tra i risultati
concreti) si stanno già vedendo, e ancor più si apprezzeranno nel corso del 2007.” Si apprezzeranno.
Chi li apprezzerà? Gli anziani che si vedranno gli orti asfaltati? Tutte le aree verdi che saranno
cementate? Lo stiamo vedendo nel quartiere Ovest, le aree verdi sono quasi tutte in corso di
costruzione. Li vediamo i risultati concreti, io non li apprezzo. Per me una gru non è un risultato
concreto a fronte dei dati sulla popolazione. L’edilizia pubblica è pari solamente al 7% dell’edilizia
libera. Allora come facciamo ad incoraggiare i giovani a rimanere in questa città?

Non ho visto un particolare tipo di incoraggiamento, soprattutto di carattere culturale ed
emotivo in questi due anni. Non mi soffermo sulle proposte, neanche sui finanziamenti e sui fondi
attribuiti alle politiche giovanili quanto sulla qualità. Non la vedo. Non la vedo.
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Quando si parla di piscine si parla soprattutto non tanto di riabilitazione dell’anziano, ci
pensa la ASP, anche se bisogna considerare che non tutti gli anziani in questa città sono ammalati.
Non si può delegare esclusivamente alla ASP l’anziano, l’anziano ha bisogno da questa
amministrazione che gli si dia una parvenza di futuro anche se lui sa perfettamente che il futuro non
ce l’ha. Il compito della amministrazione è quello di prospettargli quel minimo di futuro, cercare di
incoraggiarlo ad immaginarsi un futuro anche se quel futuro sarà breve. La ASP non ha questo
compito. Le piscine non ci sono; i giovani di questa città, tra questi 16.371, dove andranno in
piscina quest’estate?

L’obbligo scolastico. Ho visto che per l’obbligo formativo sono stati stanziati poco più di
700.000 Euro. Va bene. Le biblioteche pubbliche nelle scuole elementari dove sono? Non c’è una
scuola elementare con una biblioteca pubblica. Le biblioteche nelle scuole elementari si stanno
formando con le donazioni da parte dei genitori. Allora va benissimo il volontariato, ma dobbiamo
proprio affidare tutto al volontariato? Eppure la biblioteca scolastica è fondamentale per assolvere
all’obbligo formativo ed educativo. I libri per i bambini costano moltissimo, più dei libri per adulti;
vogliamo che le scuole li mettano a disposizione gratuitamente proprio per assolvere ad un compito
che è un dovere dell’obbligo educativo?

Poi mi chiedo, dove si possono andare a prendere, perché poi c’è anche questa annotazione
tecnica. Gi emendamenti al bilancio bisogna presentarli indicando anche il capitolo di spesa per
compensazione. Allora mi chiedo, ho letto che il Comune avrà dei dividendi, otterrà dei dividendi
per esempio dalla Milano Serravalle. Perché non prendere quelli lì? Sono circa 120.000 Euro,
qualcosa si può fare a proposito.

A proposito dell’obbligo scolastico poi mi preme ricordare come la D.ssa Galessi nell’ultima
Commissione IV, Servizi Sociali, che mi ha visto come Presidente, abbia testualmente dichiarato
che per i ragazzi, per esempio bambini che abitano alla ex Snia, che vorrei ricordare al Consigliere
Labate di cui comunque conosco la sensibilità che sono cittadini europei, che dovrebbero quindi
tutti quei bambini assolvere l’obbligo scolastico, ha dichiarato testuale: “Va be’, ma dovrebbero
recarsi con i genitori in Corso Garibaldi e dichiarare che i loro figli devono andare a scuola.” Faccio
notare all’Assessore ai Servizi Sociali, e prego di farsi latore anche l’Assessore nei confronti della
D.ssa Galessi… (fine cassetta) …nitori hanno le pantofole, quelle da bimbo con le orecchie da
coniglio. Queste sono le loro scarpe. Allora è questa la sensibilità che dimostra questa
amministrazione nei confronti dei bambini che devono assolvere l’obbligo scolastico, figli di
cittadini europei?

Questa città è una città in cui si vive, una città che comunque ha degli angoli di tristezza, ha
degli angoli di malinconia, ha degli angoli di disagio mentale, non ce lo possiamo nascondere.
Perché non affrontare anche questo problema, che comunque è un tema sociale, affrontarlo con una
serietà doverosa a mio parere per una amministrazione di una città come Pavia? Faccio menzione
del problema del disagio mentale perché mi è capitato di organizzare una Commissione proprio su
questo tema e aver davanti un quadro francamente deprimente. Associazioni a cui è stato delegato
molto, per carità, tanto di cappello per quello che fanno, ma hanno offerto un quadro confuso di
approccio al tema del disagio mentale, e non ho visto da parte della amministrazione una seria
volontà di farvi fronte proprio dal punto di vista anche della sensibilità e organizzativo in modo
incisivo.

Un altro capitolo di questo bilancio che mi lascia abbastanza piuttosto perplessa è quello che
riguarda la ricerca e l’innovazione. Non dico che mi lasci perplessa perché perplessa è un parola
piuttosto grossa. Io ho esperienza di vita in un’altra città che aveva preso, e ha preso fin da decenni
fa molto ma molto seriamente il tema dell’innovazione e della ricerca basato sulle tecnologie
avanzate, che è Pisa, che è speculare a Pavia. Allora perché certe cose riescono a Pisa e non
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riescono a Pavia? Perché a Pisa già da 20 anni funziona un consorzio Pisa Ricerche che vede
Comune, Provincia, Università, tutti gli istituti del CNR e gli istituti privati consorziati? Dieci anni
fa il Consorzio Pisa Ricerche aveva assunto 400 ricercatori; qui stiamo parlando da alcuni anni di
polo tecnologico e io ritrovo le stesse parole, innovazione, trasferimento tecnologico, e niente, non
un ricercatore assunto, neanche a tempo determinato. La parola innovazione rischia veramente di
svuotarsi completamente di significato a fronte di esperienze di 15 città italiane, speculari a Pavia,
quindi con tutti i poli che Pavia ha, che hanno fondato consorzi Città Ricerche, ma le
amministrazioni pubbliche di quelle città si sono rese credibili agli occhi di tutti i partner scientifici.
Questo è un problema.

Non possiamo adempiere completamente in modo soddisfacente al tema dell’innovazione?
Per carità, allora controlliamo la cittadinanza, perché qualcosa alla cittadinanza in qualche modo
dobbiamo dare, dobbiamo soprattutto dare alla cittadinanza la sensazione che noi siamo presenti.
Come siamo presenti? Controllandoli con le telecamere. Allora qualcuno mi vuole dire, ma
seriamente a questo punto, se non sia meglio fare di tutto per rivitalizzare, vivacizzare il centro
storico in tutte le ore del giorno e della notte in modo tale che le telecamere siano perfettamente
inutili? Perché le telecamere a quel punto vedrebbero solamente persone contente in giro. Adesso
non vedrebbero nessuno perché di sera a Pavia non c’è in giro nessuno. Quando chiuderanno i
cinema non ci sarà in giro… Sarà algebrica la conta, algebrico negativo. Ci saranno le telecamere
che si guarderanno l’una con l’altra. Ma bene!

L’ICI. Labate mi ha richiamato al dovere della sinistra. Io non voglio… (intervento fuori
microfono) No, la ringrazio, la ringrazio del sollecito, ma io porrei la questione su un altro punto
che mi preme di più. Allora perché in due stanze, cucina e corridoio, di una casa che comunque è
popolare, o a canone moderato, devo pagare 550 Euro al mese di affitto? 550 Euro al mese di affitto
è un canone da mercato, non è un canone moderato, non è un canone di edilizia pubblica. Allora
sapete che cosa succede? Succede che residenti in case dell’ALER che pagano questa cifra sono
costretti a rifarsi allo Sportello Affitti per poter pagare l’affitto. Ma siamo all’assurdo! Non faccio
qui casi particolari ma posso fornire nome e cognome delle persone che si sono trovate più volte in
queste condizioni.

Per quanto riguarda poi la sensibilità nei confronti dell’ambiente della scienza e comunque
dell’aspetto scientifico anche legato alle tematiche di sostenibilità ambientale, dell’inquinamento
atmosferico che comunque ci attanaglia, non voglio neanche tirare in ballo la questione della
autostrada perché mi porterebbe molto ma molto, molto lontano anche dall’inquinamento, e non ci
voglio entrare questa sera, ricordo solamente come, quando è stato invitato uno scienziato in
Commissione, in una Commissione congiunta, si chiamava Dr. Stefano Montanari, a parlarci della
pericolosità delle nanopolveri la Giunta si è comportata in un modo a mio parere intollerabile. Non
solo questo non ci permette di essere credibili sul piano dell’innovazione quando parliamo di nuove
tecnologie, perché quel Dr. Stefano Montanari parlava esattamente di nuove tecnologie, parlava di
possibilità di trasferire le nuove tecnologie e quindi creare anche nuovi posti di lavoro in un settore
le cui ricadute sarebbero state e potrebbero essere assolutamente positive anche sulla nostra salute.
Era un punto di vista, va bene, ma tutti gli scienziati offrono il loro punto di vista, ci mancherebbe!
Ha chiesto il confronto, l’ha avuto solo in parte.

Grazie. Ovviamente voterò contro.

PRESIDENTE
Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI
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Grazie Presidente. Io in qualità di Presidente della Commissione che si occupa di bilancio
questa sera darò lettura di un intervento nel quale molto brevemente analizzerò alcuni dei punti che
il nostro gruppo consiliare, quello de La Margherita, e penso tutta la maggioranza considerano
molto positivi e punti di eccellenza della delibera di bilancio.

Il bilancio che ci è stato presentato ritengo sia da considerare un ottimo compromesso tra le
esigenze della città e le risorse finanziarie disponibili con i limiti posti dalla legge finanziaria. Sugli
aumenti va preso atto che il rincaro delle tariffe della refezione scolastica è stato deciso a fronte di
un notevole miglioramento del servizio cui ha fatto riscontro un ulteriore notevole aumento della
differenza finanziaria tra costo del servizio e ricavo degli utenti. Come abbiamo visto si è passati da
530.000 Euro del 2002 a quasi 1.430.000 Euro di quest’anno con un incremento di più del 160%. Se
non si considera l’ammortamento del Centro di Cottura si può verificare che si è passati dai 530.000
a circa un milione di Euro, che è un aumento del 100%, e quest’anno l’aumento è di ben 183.000
Euro, quindi l’aumento copre solo 175.000 Euro del surplus. Nel momento in cui si fa ricorso ad un
incremento della fiscalità generale con l’aliquota IRPEF credo sia corretto che almeno l’ultimo
incremento di costi del servizio sia a carico di chi lo utilizza. Va fatto presente inoltre che se vi
fosse stata la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione si sarebbe potuto anche ridurre di
molto, se non evitare, l’incremento dell’addizionale.

Per quanto riguarda l’aumento dell’IRPEF va apprezzata e condivisa la scelta in ordine al
livello di esenzione che anche noi avremmo voluto più alto ma la cui compatibilità era purtroppo
impercorribile. D’altronde il fatto che sulla manovra si sia raggiunto anche un accordo sindacale, a
fronte di ulteriori impegni che stasera dovremo ratificare con un Ordine del Giorno, non può non
essere considerato come la dimostrazione che di più non era assolutamente possibile fare.

Siamo d’accordo sulle priorità che la nostra Giunta ha individuato. Riteniamo importante
che si investa sullo sviluppo, sull’immagine della città, sul Festival dei Saperi nelle nuove modalità
di impostazione che tengono conto della maggior parte delle critiche sulla passata edizione ritenute
condivisibili e non strumentali.

Riteniamo inoltre importante che si investa sugli interventi decisi ed avviati per il problema
dei graffiti, e qui vorrei giusto fare una considerazione. Andrebbe anche fatto notare con maggior
forza che non è certo colpa della Giunta e della maggioranza se negli ultimi anni si è abbassato
notevolmente il livello del senso civico, se la città non è più vissuta come un patrimonio comune da
difendere ma un luogo di nessuno da utilizzare senza riguardi.

Inoltre apprezziamo l’attuazione e l’aggiornamento del PRG vigente attraverso il PGT.
Guarderemo con molta attenzione i grandi interventi riguardanti le aree di trasformazione che
dovranno costituire la riqualificazione del tessuto urbano e non soltanto una fonte importante di
extra oneri per l’amministrazione. Riteniamo importante il secondo lotto del PIP la cui variante
giace ormai da mesi all’Ordine del Giorno di questo Consiglio Comunale e speriamo che giovedì di
questa settimana possa essere varato. E’ evidente che se è necessario un secondo stralcio è perché il
primo si è esaurito, con buona pace di chi continua a sostenere che tutto langue.

Prendiamo atto con soddisfazione dell’ormai avviato percorso del polo tecnologico che vede
finalmente coinvolta appieno l’Università, che sta partendo anche con l’impegno di tutti gli altri
soggetti interessati. Constatiamo con dolore che si sono persi più di 10 anni per errori che non sono
mai stati addebitabili alle amministrazioni comunali di Pavia. Va anche sottolineata l’attenzione con
cui si stanno prefigurando meccanismi che da una parte impongono e dall’altra incentivano la
sostenibilità dello sviluppo.

Siamo d’accordo anche sull’importanza data alla sicurezza, la sicurezza della viabilità in
primo luogo che tante contestazioni ha portato alla Giunta in passato, e sul perseverare
dell’attenzione particolare ai servizi alla persona.
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Ci è parsa estremamente importante l’iniziativa del Villaggio della Solidarietà che potrà dare
una risposta, anche se certamente parziale, ai fenomeni migratori che peraltro a Pavia si sono
manifestati patologicamente nell’area Snia. E’ un problema gravissimo che richiede di trovare un
difficile equilibrio tra la necessità di alleviare in qualche modo le insostenibili condizioni di vita di
chi ci si rifugia ed il pericolo che un atteggiamento teso alla solidarietà sempre e comunque possa
essere interpretato come il via libera ad un flusso continuo che le dimensioni del fenomeno globale
farebbero diventare per la nostra società insostenibile. E’ un fenomeno che va governato
distinguendo la possibile inclusione, che va aiutata, incentivata e sostenuta dalla solidarietà, che è
umanamente comprensibile, ma istituzionalmente poco accettabile per le successive insostenibili ed
inevitabili conseguenze.

Una amministrazione, quella di Pavia, che oltre a tutto quanto realizzato finora per il sistema
del welfare locale, che il bilancio mantiene inalterato, questo è importante sottolineare, si impegna
nel Piano di Zona, attiva lo Sportello Stranieri, il progetto Custode Sociale, il progetto quadro per
l’educativa di strada, il Centro Affidi per tentare di affrontare un grave problema non con
provvedimenti tampone quali il ricovero in istituto ma cercando da subito una soluzione che dia
speranza di risolvere il problema del singolo ragazzo, risparmiando peraltro parte di una somma che
quest’anno ha raggiunto ben 1.350.000 Euro, una amministrazione di questo tipo non può essere
accusata di indifferenza verso i problemi del sociale.

Anche la Carta dei Servizi di cui si provvede la realizzazione a livello distrettuale è un fatto
che il gruppo consiliare de La Margherita ritiene fondamentale.

Abbiamo infine valutato positivamente la scelta di impegnarsi pubblicamente a trovare una
soluzione definitiva, e soprattutto a realizzare la definitiva sistemazione dei cittadini di origine Sinti
che continuano nella tradizione della vita in comunità familiari.

Sappiamo perfettamente che sarà una vera e propria via crucis che i quartieri e le forze di
minoranza renderanno politicamente la più ardua possibile, ma amministrare una città significa
doversi assumere responsabilità di scelte anche talvolta difficilissime, ed il nostro gruppo consiliare
in particolare, partecipando attivamente al percorso di scelta, se ne assumerà le responsabilità
politiche convinti come siamo che l’area del Lungoticino, per la sistemazione delle cui sponde sono
già stati impegnati 1.500.000 Euro, vada restituita alla città se veramente si tiene a cuore
l’immagine per lo sviluppo turistico su cui stiamo puntando.

Ho quasi finito. Per quanto riguarda gli investimenti prendiamo atto dei limiti posti dalla
finanziaria e riteniamo che la scelta complessiva tra le priorità sia stata equilibrata anche se non è
pensabile che siano tutti contenti. La difficoltà di scegliere tra le priorità è stata messa in assoluta
chiarezza dagli emendamenti presentati da alcuni Consiglieri di minoranza. Porto l’esempio più
significativo del collega Assanelli, il quale da una parte ha giudicato tre interventi proposti dalla
Giunta nel 2007 come rinviabili in quanto non considerati urgenti, ma quando ha dovuto decidere
cosa sarebbe stato urgente così da anticipare non è riuscito a decidersi indicando 4 priorità differenti
sempre sostituendo le stesse voci e rimettendo la decisione al Consiglio Comunale.

Concludo dando una valutazione positiva a questo bilancio. La dichiarazione di voto è
sicuramente positiva, il gruppo consiliare de La Margherita esprimerà parere positivo.

Grazie.

PRESIDENTE
Galandra.

CONSIGLIERE GALANDRA
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Grazie Presidente. Il mio è un intervento relativo all’emendamento presentato dal nostro
gruppo al bilancio. Possiamo già parlare degli emendamenti adesso, no? Mi sembra che possiamo
fare… Siamo liberi.

Io l’altro giorno parlavo con un mio amico che mi faceva notare che le città di Brescia e di
Ci… Parto da molto lontano. ..che le città… (intervento fuori microfono) Ma ha bisogno di una
presentazione per questo motivo, che le città di Brescia e di Cividale del Friuli hanno stretto un
accordo per quel che riguarda la loro comune… Come si può dire? Non origine, ma comunque la
loro comune storia di città importanti per i Longobardi, e questa persona mi chiedeva come mai
Pavia non si trova in questo circuito. La stessa osservazione mi è stata fatta da qualcun altro
relativamente alla città di Mantova e alle iniziative che la sua amministrazione prende dal punto di
vista della cultura. Io ovviamente a questi amici rispondo sempre che probabilmente la nostra città
non ha ancora dal punto di vista della consapevolezza della propria storia, e dal punto di vista anche
della propria presentazione turistica non ha ancora le idee molto chiare, nello stesso tempo però io
penso che se veramente dovessero arrivare - e qui arrivo al punto, al dunque del mio emendamento -
in città tutte le migliaia di turisti che noi ci auguriamo di vedere prima o poi visitare i nostri
monumenti io penso che comunque per quel che riguarda le infrastrutture e i servizi in generale noi
siamo sempre comunque carenti.

Noi domani avremo un incontro organizzato… (intervento fuori microfono) Quello può
essere sempre uno sfogo diciamo. Domani abbiamo un incontro con le associazioni culturali di
Pavia, organizzato dall’Assessore Borutti, per esaminare il progetto della amministrazione per la
valorizzazione del nostro patrimonio monumentale, e si chiederà alle associazioni di esprimere il
loro parere e di dare dei suggerimenti. Io credo che anche questa sia un’importante iniziativa dal
punto di vista sia della conservazione del nostro patrimonio monumentale sia del rilancio turistico
della città, sempre però se si tiene conto che ci mancano comunque dei servizi essenziali.

Per questo motivo ci è parso giusto, forse anche un po’ provocatoriamente ma neanche
tanto… Assessore, lei ride ma c’è un fondamento molto serio all’emendamento che noi
proponiamo. In tante città italiane, europee e del mondo da molti anni esistono quelle che si
chiamano city toilets, che sono la versione più moderna, più pulita, più funzionale, più anche
corretta dal punto di vista dell’immagine di una città di quelli che una volta erano chiamati
vespasiani. Alludo ai servizi pubblici che una volta erano anche numerosi nella nostra città,
destinati a quei bisogni urgenti e improrogabili, impellenti talvolta, non soltanto per i nostri
concittadini ma anche e soprattutto per coloro che la città visitavano da fuori. Ovviamente i tempi
sono trascorsi, diciamo fortunatamente queste strutture piuttosto obsolete ormai sono sparite da
decenni dalla nostra città, ma niente è stato fatto per rimpiazzarle, e io sono convinto, perché vedo
che nelle altre città ce ne sono moltissime di queste strutture, sono convinto che anche da noi si
potrebbe cominciare a riflettere sull’eventualità in alcuni punti della città di realizzarle.

Se si fa anche una breve inchiesta, una breve indagine su internet si vede che ci sono delle
ditte specializzate, non solo in Italia ma anche all’estero, che producono delle vere e proprie cabine
diciamo, ma con un design che sicuramente potrebbe benissimo adattarsi alla nostra città e
soprattutto sono molto funzionali perché sono autopulenti, non avrebbero bisogno di…

PRESIDENTE
Stile longobardo.

CONSIGLIERE GALANDRA
Come?



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

45

(Esce il Consigliere Centinaio. Presenti n. 38)

PRESIDENTE
Stile longobardo.

CONSIGLIERE GALANDRA
Si potrebbe anche scegliere uno stile anche visconteo magari. Ecco, io credo che certamente

questo sia un problema a cui noi dobbiamo riflettere, anche perché io non riesco a capire, la nostra
città che sotto molti punti di vista è una bella città ma sotto altri punti di vista si lascia spesso
clamorosamente andare, soprattutto dal punto di vista dell’immagine, ne parlavo prima col Sindaco,
dello sporco per le strade eccetera. Quando si parla di certe cose sorride o sembra che abbia la
puzza sotto il naso, ma assicuro lor signori che certi servizi sistemati in appositi punti della città non
potrebbero che far bene sia alla nostra immagine che anche all’immagine che noi possiamo dare ai
turisti e ai visitatori. Certo tra l’altro sarebbero a pagamento, quindi si pagherebbero da sole.

Noi siamo convinti quindi che questo emendamento sia anche appropriato perché il
progresso di una città si vede anche da questi piccoli dettagli. Quindi chiedo di tenere umilmente in
considerazione anche questo emendamento.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO
Grazie Presidente. Questa sera direi che questo Consiglio è illuminato perché è la prima

volta che parlando di bilancio si sono citate quattro volte le parole Papa, una volta la parola
giubileo, una volta la parola duomo, una volta la parola fede, e allora ne aggiungo una io. E’ la sera
dei miracoli, perché ho seguito con attenzione i vari interventi fatti in particolare dalla parte di
minoranza, e veramente alcune sono interessanti come proposte ma in una logica di bilancio paiono
come veri e propri miracoli. Io credo che questa non sia la sera dei miracoli ma sia la sera dei
numeri, la cosa è un po’ diversa.

Quando parliamo… E questo è il documento che avevamo presentato nel mese di febbraio
come Pavia Città per l’Uomo dando una serie di suggerimenti a quella che allora era la maggioranza
a cui noi ancora non appartenevamo, partivamo dal concetto che il bilancio di previsione deve
essere necessariamente costruito secondo dei sani principi di responsabilità da una parte e di realtà,
di realtà di fronte a quelli che sono gli eventi e i vincoli che la finanziaria del 2007 ci porta a dover
considerare, finanziaria che ha dovuto porre dei vincoli obiettivamente perché ha dovuto dare a
questo nostro Paese una spinta verso il risanamento, verso lo sviluppo e verso un’equità che a
livello europeo le sedi di controllo avevano identificato nei precedenti governi come assolutamente
deficitarie. Quindi è il Governo che ha dovuto andare a cercare di risanare una situazione che si è
trovato e che certamente non era delle migliori, riconosciuto – ripeto – dai controlli e dagli enti
europei che di questo sono competenti, e ovviamente ha dovuto porre dei vincoli, dei vincoli che
certamente hanno ancora una volta portato ad una ristrettezza in quelli che potevano essere i
trasferimenti sugli enti periferici, però ha anche dato il documento di finanziaria 2007 tutta una serie
di input atti a restituire quella autonomia che i Comuni chiedevano, che i Comuni continuano a
chiedere, e che porta al bisogno degli stessi di progettare efficacemente secondo le linee
programmatiche, quelle linee programmatiche che i candidati Sindaci hanno più volte illustrato
all’atto delle elezioni politiche e che oggi siamo impegnati come maggioranza a portare avanti.
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E si è tornati ad un sistema in cui l’entrata e l’uscita sono le basi della lettura del bilancio.
Certo, tutti i bilanci sono particolarmente difficili da leggere, ma quello che poi dobbiamo andare di
fatto a vedere sono le entrate e le uscite; è su questo che dobbiamo basarci per andare a capire cosa
effettivamente si può fare. I miracoli non si possono fare, i miracoli non fanno parte di queste sedi
amministrative, politico amministrative; bisogna allora tenere i piedi per terra e sulle entrate e sulle
uscite andare a ragionare.

Noi come Pavia Città per l’Uomo abbiamo cercato di chiedere al Sindaco e agli Assessori
competenti di ragionare ispirandosi il più possibile a quei principi che noi crediamo essenziali, che
sono quelli dello sviluppo, dell’equità sociale, dell’efficienza e della sussidiarietà. Crediamo che
questi principi siano stati recepiti all’interno della manovra che egregiamente, devo dire con
estrema competenza gli uffici comunali e l’Assessore sono andati a costruire; certo quello che è il
risultato non è un risultato di eccellenza perché mancano i finanziamenti, però c’è sicuramente nei
documenti che abbiamo visionato un impegno ad aumentare la chiarezza e la trasparenza
dell’azione amministrativa, credo che questo sia importante per la città, un’attenzione ai temi
certamente dello sviluppo, dell’innovazione e della modernizzazione, del dialogo con la città.

C’è, anche se non fortissimo, ma comunque c’è un embrione del consolidamento e
dell’allargamento del welfare locale, e un potenziamento anche ci pare di comprendere dalla lettura
di una sinergia tra municipalità e mondo privato. Insomma non possiamo nasconderci che anche la
recente delibera che abbiamo assunto relativamente alla Fondazione Teatro Fraschini va in questo
senso, ed era un punto importante anche del programma del Sindaco Capitelli, ma mi permetto di
dire anche del programma del Sindaco Adenti che la nostra forza oggi rappresenta.

Uno dei punti che noi riteniamo essenziali è quello del bilancio partecipato. Il bilancio deve
essere un bilancio che la città conosce e che la città deve discutere, e diamo atto all’Assessore
Filippi in queste settimane di aver fatto un grossissimo lavoro con i Consigli di Quartiere per
portare il bilancio a conoscenza degli stessi e per favorire la discussione in città  sui punti anche
controversi che questo bilancio, ripeto, che non è un bilancio dei miracoli ma è un bilancio che si
basa sui numeri di cui non possiamo far finta di vedere il più e il meno, ha portato all’interno del
dialogo cittadino.

Abbiamo poi nel nostro programma a suo tempo sempre indicato la centralità che è
fondamentale per anche il Comune di Pavia della concertazione con le parti sindacali, e quindi
l’accordo che è stato sottoscritto ci ha visti assolutamente favorevoli e lieti per una condivisione che
è stata fatta, anche se sofferta ma è stata fatta con le parti sociali che hanno condiviso le linee di
fatto programmatiche.

Dobbiamo dire che rispetto a quella che era l’aspettativa che il nostro gruppo con questo
documento aveva palesato all’allora maggioranza che non ci vedeva ancora in seno alla stessa
alcune cose sono state recepite, non molte devo dire ma alcune cose sono state recepite, in
particolare un punto che a noi stava molto a cuore e che riguardava la funzione sociale che alcuni
enti all’interno di questa città svolgono, in particolare riferendoci agli oratori e alle associazioni
sportive dilettantistiche. Si ricordava prima che mancano gli impianti sportivi a Pavia. E’ vero, è un
grosso problema che prima o poi si dovrà affrontare quando saremo in grado in termini economici
di porre l’accento su questa tematica. Oggi molti degli impianti sportivi sono gestiti dagli oratori
pavesi, e questa è una realtà che non possiamo non tenere presente all’interno della nostra città.

Quindi tutto sommato questa impostazione di bilancio, che ha avuto comunque dei punti di
attenzione anche alle famiglie, ci sarà forse anche un emendamento su questo, e qui non l’ha
ricordato nessuno ma è un punto importante, che credo sia uno oltretutto dei primi Comuni che va a
mettere in evidenza: la stabilizzazione del personale precario all’interno della struttura Comune. Io
immagino che quando si parla di posti di lavoro è vero, è una cosa fondamentale…
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Be’, ma intanto ormai a quest’ora non è che… E’ una cosa fondamentale all’interno dello
sviluppo della nostra città, ma ci sono già oggi, e qui nessuno l’ha ricordato, né la minoranza, noi
l’abbiamo messo nero su bianco quindi non dovevamo ricordarlo ma lo ricordo però in questo
momento io, abbiamo preso un impegno per la stabilizzazione del personale precario oggi presente
all’interno del nostro ente. E’ inutile fare gesti - mi rivolgo anch’io adesso a Veltri - di questo tipo,
è la finanziaria che lo dice, e noi abbiamo avuto il coraggio di assumerlo e di inserirlo all’interno…
E be’, altri non l’hanno fatto, Veltri. Altri non l’hanno fatto, questa minoranza non l’ha richiamato
stasera, questo è già comunque uno sforzo importante di questo Comune in questa dimensione di
tipo occupazionale. (intervento fuori microfono) Va be’, ognuno può dire quel che vuole, noi
abbiamo comunque avuto il coraggio di inserirlo nonostante… (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio! Per favore! Lasciamo terminare il Consigliere Danesino. Per

favore!

CONSIGLIERE DANESINO
Le eresie fanno parte dell’inizio del mio discorso perché rientrano nel Consiglio illuminato,

con il Papa, con il Giubileo, e adesso abbiamo anche le eresie, quindi abbiamo completato quello
che è il Concilio Vaticano II.

Detto questo, io ritengo che se questa sera la delibera passerà così come è stata presentata,
senza modifiche, senza stravolgimenti, io ritengo che la nostra posizione di Pavia Città per l’Uomo
non potrà essere che favorevole.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Assessore Filippi, lei lo sa che noi siamo un… Lei ha partecipato molto, ha partecipato ai

Quartieri a fare le riunioni e a presentare il bilancio, e sa che noi siamo un partito un po’ strano
quando discutiamo, e sa che nei quartieri da parte del nostro partito ci sono stati dei giudizi in alcuni
casi che sono stati particolari, nel senso che non tutto era condiviso, anche se poi alla fine del
discorso tutti i Consiglieri dei quartieri hanno ritenuto opportuno condividere quello che è stato
fatto; questo perché siamo un partito della maggioranza e quindi alcuni impegni sono stati
mantenuti come avevamo detto. Dico questo perché questa cosa soprattutto per qualche quartiere,
per Pavia Est per esempio, è venuta fuori una questione che credo che sia importante, da tenere
conto, perché quando si fanno dei discorsi devono essere fatti discorsi che devono coinvolgere
soprattutto inizialmente quelli che devono sostenere alcune cose e poi chiaramente coinvolgere il
resto della città nel suo insieme.

Il problema è che in questa città, poi un po’ nel nostro Paese in generale, in Italia, ci sono
due cose che sono importanti per tutti credo, almeno così mi hanno sempre detto… Io non sono
d’accordo però così mi hanno detto e così riferisco questa sera nel Consiglio Comunale. Ci sono
due cose importanti che sono: una è la mamma, che guai, non si parla mai male della mamma, la
mamma è la mamma quindi guai a chi parla male della mamma. L’altra è il sindacato. Guai a chi
parla male del sindacato, anzi il sindacato deve essere sempre coinvolto in prima persona, perché se
così non è poi qualcuno si arrabbia qualcuno poi sono problemi per tutti. Credo che era molto più
importante da questo punto di vista che prima di coinvolgere il sindacato e fare un accordo col
sindacato io credo che era molto più importante un coinvolgimento dei quartieri soprattutto, e
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soprattutto anche di quelli che stanno parlando, e quindi la maggioranza nel suo insieme sulla
questione del bilancio. Credo che è molto più importante. Il sindacato doveva essere coinvolto, e
guai se non era così, ma credo che un secondo dopo era meglio. Un secondo dopo credo che era
meglio, no? E soprattutto credo che fare un accordo col sindacato … 100.000 Euro abbia su questo
poi qualche spiegazione… alla fine poi .. doveva darcela insomma, no?, perché io ho assistito a
delle cose, quando si fanno alcuni accordi che sono particolari, che poi non si capisce mai come
verranno gestite alcune risorse.

E quindi queste cose credo che debbano essere chiare, chi gestisce queste risorse, perché a
me alcune cose durante la mia lunga carriera all’interno prima del sindacato confederale, poi di
quello … confederale cosiddetto me le hanno insegnate alcune cose, quindi credo che su questo c’è
da stare molto attenti e credo che delle responsabilità ci vogliono. Perché, vede, noi è vero che c’è
l’importante, che c’è la mamma e che c’è il sindacato; noi qui siamo una istituzione e quindi credo
che prima della mamma e del sindacato c’è l’istituzione su queste cose, quindi l’istituzione deve
essere coinvolta in prima persona su queste questioni.

Su alcune questioni… La mamma è un’altra cosa, Ettore, la mamma è un’altra cosa. Su
alcune questioni noi abbiamo fatto un Ordine del Giorno, cioè un emendamento, che mi si dice
tecnicamente questo Ordine del Giorno… questo emendamento, scusate, non è accoglibile, e
riconosco la mia soprattutto ingenuità da questo punto di vista perché potevo stare più attento e
farlo magari in un modo diverso, però credo che se tecnicamente non è accettabile però bisognerà ..
dire se politicamente questo emendamento è importante o meno, e quindi se politicamente questo
emendamento è un emendamento che può essere da parte della amministrazione accolto o non
accolto.

L’emendamento è che si chiede di portare … 15.000 Euro diciamo noi come Rifondazione.
E quindi ripeto, se questo emendamento è un emendamento che tecnicamente non è accoglibile ci
credo, perché è stato detto che non è accoglibile, però credo che poi politicamente uno deve dire se
questa cosa è una cosa condivisa, e quindi se è condivisa poi trovare delle soluzioni che possono
essere valutate per approfondire questo argomento.

L’altra questione che volevo dire è questa. Poi abbiamo fatto un Ordine del Giorno, che poi
prenderemo questa sera, che richiama un pochettino le cose che io, ma non solo io, io come
esponente del partito che rappresento ho sempre portato in questo Consiglio Comunale e non solo in
questo Consiglio Comunale, le ho portate da anni e anni a questa parte all’interno di questa città.
Questo Ordine del Giorno dice alcune cose che io mi auguro che queste cose poi alla fine della
seduta di questa sera vengono accolte perché sono cose che per quel che mi riguarda sono
importanti, sono essenziali alcune cose, e guai se non venissero tenute in considerazione da parte
della maggioranza di cui io faccio parte. La prima è che qui c’è una richiesta sempre maggiore di
case popolari, di abitazioni di … popolare, quindi credo che una amministrazione di centro sinistra
debba per forza guardare con attenzione a questi problemi perché non possiamo avere poi la fila
delle persone che non sanno cosa fare. Qualcuno lo ricordava prima, qui ci sono dei problemi che
sono seri a livello di questa città per quel che riguarda la casa.

L’altra questione è per quel che riguarda l’impoverimento che c’è in questa città che è
generalizzato, l’impoverimento dei cittadini, un impoverimento che è sempre più grande. Prima si
parlava, un anno fa, due anni fa si parlava che le persone facevano fatica ad arrivare a fine mese,
quindi tiravano tre settimane e poi la quarta settimana erano dolori; adesso invece arrivano a metà
mese e poi fanno ancora più fatica. Io voglio ricordare che ci sono… Perché prima qui a Pavia
c’erano molte persone che avevano difficoltà economiche, quindi magari si rivolgevano anche al
volontariato per andare poi a mangiare in poche parole, adesso invece se si guarda un po’ in giro e
si va in questi posti … pensionati, pensionati che hanno fatto 35 anni o 40 anni di fabbrica che alla
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terza settimana, alla quarta settimana magari vanno a mangiare … altri posti. Quindi questo è un
problema credo che è da tenere in considerazione molto, molto seriamente.

Come anche credo che per quel che riguarda la questione delle aree dismesse, su questa
questione abbiamo sempre posto alcuni problemi e li riponiamo ancora anche questa sera, li
rimettiamo in discussione, che le aree dismesse devono servire per le cose che richiamavo prima,
per quel che riguarda certamente le abitazioni popolari ma che riguardano anche per dare la
possibilità in queste aree che ci sia un minimo di occupazione per le persone, perché altrimenti qui
poi andremo veramente male, e quindi se queste cose credo… Queste sono alcune cose, poi alla fine
del … poi leggerò l’Ordine del Giorno e quindi poi vedremo se è accoglibile o meno.

Se queste cose vengono prese in considerazione e mantenute per quel che riguarda
Rifondazione non c’è nessun problema, perché noi facciamo parte della maggioranza e quindi come
tale ci comporteremo, però voglio anche ricordare una cosa, che io ne ho fatte tante di cambiali
nella mia vita, perché non avevo soldi e ho fatto le cambiali per comprare la macchina, per
comprare la casa, per comprare altre cose, però non ho mai fatte in bianco le cambiali. Le cambiali
si fanno, si firmano, uno deve sapere quello che firma, quello che c’è sotto la cambiale. Cambiali in
bianco non ne vogliamo firmare, questo deve essere chiaro per tutti.

Per quel che riguarda il bilancio di questa sera chiaramente le cose che ho detto, poi io sono
fiducioso e do per scontato che alcune cose vengono accolte, … in considerazione, quindi non c’è
problema, però ripeto che noi cambiali in bianco non ne vogliamo firmare, non le abbiamo mai
firmate e non le vogliamo firmare neanche adesso.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Magni.

(Esce il Consigliere Veltri Cornelio. Presenti n. 37)

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Sono stati toccati parecchi punti… (intervento fuori microfono) Anche

troppi dice. No? Sto ridendo con l’Assessore perché sa poi cosa dovrò dire, ma sono stato tirato per
i capelli e quindi poi… Il che è difficile, però alla fine poi dopo ci arrivo, nel senso che non è che…

E’ chiaro che quando si va a discutere di un aspetto così importante come un bilancio di una
amministrazione si deve tener conto di tutta una serie di passaggi di carattere istituzionale che
derivano poi da quella che viene normalmente chiamata la legge finanziaria, e che è stata più volte
citata, perché se vogliamo dirla tutta io capisco anche le difficoltà da parte di qualcuno nel prendere
atto che forse per la prima volta quest’anno una legge finanziaria si è iniziato a discuterla al mese di
giugno-luglio se non mi ricordo male, ed è stata anticipata anche da un paio di decreti legge
eccetera, e quindi quando una finanziaria ha come obbligo il fatto di dover cercare di chiudere delle
procedure di deficit eccessivo che l’Unione Europea ci invita a rientrare vuol dire che se uno Stato è
destinato a rientrare in un parametro vuol dire che qualcuno da questi parametri è uscito, e quindi
questo non può essere imputato chiaramente al Governo Prodi. E quindi ci troviamo di fronte ad
una legge finanziaria che così come hanno ricordato, io non sono un economista e quindi posso
ribadire o comunque condividere quello che è stato indicato da numerosi esperti, che più di una
semplice legge finanziaria questa è una legislazione finanziaria che pone in essere dei meccanismi
tali che partendo da oggi arrivano sino al 2008. E questo chiaramente per quanto riguarda un
bilancio complesso come quello del Comune di Pavia ne deve tener conto, e ne tiene conto secondo
noi in un modo soddisfacente.
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Qui la domanda che è stata posta è se esiste o meno un progetto per questa città, e noi
riteniamo di sì perché il progetto è stato esplicitato nel programma del Sindaco sostanzialmente, che
questa maggioranza ha approvato e sottoscritto, e il bilancio di questa sera è un ulteriore passo
significativo verso questo percorso, anche perché l’amministrazione comunale di Pavia è sempre
stata una amministrazione - di questo dobbiamo dare atto al pluri Assessore virtuoso - che ha
sempre rispettato i termini del patto di stabilità e anche quest’anno siamo in linea con i dettati di
legge.

Ci sono delle situazioni di carattere generale che sicuramente dovranno essere valutate e
dovranno essere tenute in debita considerazione, perché ad esempio dovremmo aprire una
riflessione per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche che forse non è stato
ben pubblicizzato, o comunque ben concordato, o comunque ben discusso con i quartieri, perché
nella documentazione che ci è stata consegnata praticamente tutti i quartieri hanno fatto
osservazioni, due hanno espresso parere favorevole e due contrari e uno si è astenuto, quindi su
questo aspetto un minimo di riflessione dovremmo farla. Questo è un aspetto sicuramente da non
sottovalutare anche perché riteniamo che il dialogo e la concertazione con i quartieri sia un passo
importante.

Ci sono delle situazioni di carattere significativo: l’ICI che è rimasta invariata, l’addizionale
IRPEF che passa da 0,40 al 58%, però con esenzione delle fasce di reddito fino a 12.500 Euro, con
l’impegno ad esentare dal 2008 le fasce con un reddito di 15.000 Euro. Questi sono adeguamenti
necessari per poter garantire i servizi, così come ci sono degli aspetti che noi riteniamo
fondamentali per quanto riguarda gli investimenti nel campo della cultura. Quindi viene
riconfermata la funzione di Pavia Città dei Saperi con la possibilità di continuare in un percorso
culturale e turistico già iniziato l’anno scorso e che noi al di là di tutto abbiamo ritenuto positivo.
(fine cassetta)

...che è stato o non è stato preso in seria considerazione il passaggio che riguarda due aspetti
fondamentali secondo noi. Uno, che è quello della realizzazione comunque che abbiamo già
indicato in sede di discussione del Piano Urbano della Mobilità della riattivazione dei parcheggi di
Viale Bramante e la presa di posizione della amministrazione per quanto attiene le procedure di
avvio della realizzazione del campo nomadi che noi riteniamo ormai un problema
improcrastinabile.

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE MAGNI
E l’altro secondo noi da non sottovalutare è l’avvio delle procedure che riguarda il recupero

del Broletto e un’indicazione da parte della Giunta per quanto riguarda un futuro accordo con lo
IUS. Questo non vuol dire dal nostro punto di vista che viene svenduto un bene di proprietà
comunale, e quindi un certo valore monumentale per qualcuno, secondo noi dovremmo tener conto
negli anni futuri perché ci saranno sempre meno finanziamenti e investimenti per quanto riguarda il
recupero dei beni monumentali, e riteniamo che sia giusto e doveroso proseguire nelle strade di
collaborazione e di partecipazione con quegli enti che hanno le possibilità di investire sul recupero
dei beni monumentali, ma non solo.

E veniamo un po’ al piccolo problema che ci divide e che è relativo ad una delibera che
riguarda il regolamento normativo e tariffario per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, che è stato citato prima del mio intervento dal Consigliere Danesino, e in particolare l’art.
11 delle esenzioni, che passa ad essere come proposta di modifica l’art. 11 delle esenzioni e delle
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esclusioni, in cui vengono esentati tutta una serie di locali, quelli occupati dalle ONLUS, quelli
adibiti ad attività di oratorio e simili, nonché quelli occupati da associazioni sportive dilettantistiche
eccetera. Noi riconosciamo la funzione fondamentale e anche prioritaria di questi enti o
associazioni, però riteniamo che già a far tempo dal 2005 l’amministrazione aveva dato un segnale
positivo riducendo per questi enti la tassa del 50%. Quindi per noi diventa una questione di carattere
di priorità perché riteniamo che prima di procedere ad una esenzione totale complessiva di alcune
serie di enti o di associazioni si debba eventualmente perseguire altre strade, e una potrebbe essere
quella della riduzione sull’ICI della prima casa piuttosto che altro, pur essendo bene a conoscenza
che l’entità della spesa è un’entità non rilevante formalmente è però una questione di carattere di
priorità. Non è una questione, come sta dicendo il Consigliere Assanelli, di carattere ideologico o
quant’altro ma è una questione di priorità e di logica nel perseguire gli obiettivi, per cui pur
riconoscendo al di là di tutto la positività dei contenuti del bilancio nella sua complessità noi su
questa delibera non potremo esprimere un voto favorevole.

Grazie.

PRESIDENTE
Allora, adesso chi intende depositare degli Ordini del Giorno prego di farlo

immediatamente.
Adesso ho ancora iscritto tre Consiglieri che sono al secondo intervento. Hanno già parlato

tutti più di 20 minuti, quindi ritengo di invitarli a limitare al massimo le precisazioni che vogliono
fare. Mi riferisco al Consigliere Gimigliano, al Consigliere Veltri Walter e al Consigliere Trivi.

Prego Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Qualche Consigliere che mi ha preceduto ha fatto riferimento alla legge finanziaria. Io

volevo dire questo. E’ vero che la legge finanziaria stringe i cosiddetti cordoni della borsa sia per
quanto riguarda le spese in conto capitale, cioè gli investimenti, e sia per quanto riguarda le spese di
parte corrente. Quindi di fronte a eventuali ristrettezze, così come è stato richiamato, della legge
finanziaria, è chiaro che diventa doveroso fare una programmazione per quanto riguarda la spesa e
per quanto riguarda l’entrata in modo molto più oculato. Quindi di fronte ad un bi in cui sono
previste alcune spese e alcune entrate che potremmo o non potremmo essere d’accordo, in
particolare alcune di queste a mio avviso che rappresentano dei punti critici meritano delle
particolari considerazioni. Questo perché? Perché se noi nel bilancio di previsione e nel bilancio
pluriennale 2007-2009 non intravediamo delle opere di largo respiro oppure dei progetti
particolarmente interessanti, dei progetti particolarmente significativi, è chiaro che le conclusioni
non sono altro che le seguenti, nel senso che non ci troviamo di fronte ad un vero e proprio progetto
di bilancio ma ci troviamo semplicemente ad un bilancio cosiddetto tecnico. Quindi l’unica
alternativa per poter smuovere alcuni indicatori di entrata e di spesa non possono essere che attuati
con la cosiddetta finanza creativa che potrebbe eventualmente consentire di aggirare alcune norme
giuridiche sia in termini di previsione di entrata e sia in termini di previsione di spesa.

Detto questo, io volevo fare alcune considerazioni sui volumi che l’amministrazione ci ha
distribuito, in particolare se non vedo i Revisori dei Conti però la D.ssa Diani, che sicuramente fino
a quest’ora si sarà riscaldata, unitamente alla replica dell’Assessore potrà dare alcuni chiarimenti
sull’argomento.

Iniziando dalla relazione dei Revisori dei Conti che è stata allegata al bilancio e in cui
vengono sintetizzati alcuni indicatori di spesa e di entrata che rappresentano, che mostrano quale
può essere o potrebbe essere lo stato di salute della amministrazione comunale, mi corre doveroso
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fare alcune considerazioni. In particolare volevo chiedere a pag. 10, tanto per scorrere velocemente,
sull’imposta comunale sull’ICI, il primo punto, dove fa riferimento agli abitanti, mi riferisco a pag.
10 della relazione, in cui abbiamo una previsione superiore, una previsione del 2006 superiore
rispetto a quella del 2007, io volevo chiedere come mai c’è questa variazione di percentuale in
diminuzione tra il 2007… cioè, scusi, c’è una previsione 2006 superiore rispetto alla previsione del
2007.

Scorrendo la relazione sempre dei Revisori dei Conti andavo a pag. 14, dove si fa
riferimento alle entrate da trasferimenti, in particolare mi riferisco alla categoria 1 dove si parla di
trasferimenti correnti dallo Stato, in cui abbiamo una previsione del 2007 di molto superiore rispetto
alla previsione 2006, quindi una variazione in percentuale molto ma molto elevata rispetto all’anno
scorso.
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, a pag. 19 ella relazione, in cui faccio
riferimento nella parte centrale dello specchietto, cioè alle mense scolastiche, io volevo fare una
brevissima precisazione. Secondo me l’aumento determinato da parte della amministrazione, se
pure magari considerato un aumento di poco conto, ma particolarmente significativo per le famiglie,
vedo che a mio avviso l’aumento che è stato apportato, naturalmente durante il percorso dello stesso
anno e non a inizio anno, è a mio avviso l’aumento che è stato apportato naturalmente durante il
percorso dello stesso anno e non a inizio anno è a mio avviso un aumento che incide in modo
particolare sulle famiglie perché siccome la media dei figli per ogni famiglia è di 2,2, a mio avviso
questo aumento nei confronti di ogni famiglia è particolarmente significativo perché non è
rapportato al tasso di inflazione reale ma a mio avviso è rapportato a un altro tasso che sicuramente
non è quello reale.

(Esce il Consigliere Mazzilli. Presenti n. 36)

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Una domanda per lo meno sui tre volumi, una domanda a testa sui tre volumi che ci sono

stati distribuiti.
Uno è sul bilancio di previsione 2007. Nel bilancio 2007, in particolare a pag. 53, io ho visto

del bilancio di previsione 2007, parte II, spesa, a pag. 53 io ho visto degli investimenti da parte
dell’amministrazione per l’industria e il commercio un po’ irrisori. In un momento in cui il tessuto
produttivo della città sia per quanto riguarda l’industria che il commercio è così esiguo io avrei
preferito che l’amministrazione avesse in un certo senso investito più risorse finanziarie nei
confronti di questi due settori particolarmente deficitari.

PRESIDENTE
La prego di concludere, Consigliere, ha parlato mezz’ora.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Altro chiarimento era sul bilancio di previsione pluriennale 2007-2009. Sto facendo un

esempio per testo. A pag. 72, sempre nella voce spese in conto capitale, nella voce acquisizione
beni immobili… No, scusi Presidente, sto finendo, sto concludendo.

(Esce il Consigliere Galliena. Presenti n. 35)
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(Entra il Consigliere Greco. Presenti n. 36)

PRESIDENTE
Allora io le do un minuto perché ha già parlato mezz’ora.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Un minuto, avrei già concluso. Vedo che per quanto riguarda l’acquisizione di beni

immobili vedo un trend diversificato tra il 2007, 2008, 2009, e nella replica gradirei che mi venisse
spiegato come mai nel 2008 abbiamo 150.000 Euro a differenza del 2007 e del 2009 che
l’intervento è di circa la metà.

L’ultimo intervento…

CONSIGLIERE CINQUINI
No, basta, abbiamo capito.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..è sulla relazione…

PRESIDENTE
Grazie. Prego.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
L’ultimo intervento è sulla relazione previsionale e programmatica. Nel Piano delle Opere

Pubbliche…

CONSIGLIERE CINQUINI
Non è possibile però.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..che è stato approvato…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..dalla Giunta comunale, ci sono una serie di opere che dovrebbero essere realizzate, però

nella relazione previsionale e programmatica, a pag. 395, … c’è tutto un elenco di opere che sono
state depennate dal POP. Siccome tra l’elenco delle opere depennate dal POP a mio avviso ce ne
sono alcune particolarmente rilevanti, specialmente in tema di investimento per quanto riguarda la
sicurezza di alcuni edifici comunali, tanto per fare un esempio e senza volermi soffermare su altre
voci tra l’altro anche particolarmente rilevanti, volevo chiedere alla amministrazione come mai
sono state depennate dal POP alcune opere che io ritengo particolarmente significative soprattutto
in tema di investimento di sicurezza negli edifici comunali, e soprattutto per quanto riguarda il
depennamento di alcune opere relative alla realizzazione di alcune piste ciclopedonali.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Veltri Walter.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Presidente, cerco di stare certamente nei tre minuti, quattro.
All’inizio della seduta, questa è una precisazione di metodo, siamo stati tutti invitati a

confrontarci sul bilancio che al di là del giudizio comunque è un documento importante. Be’,
stasera più che per avere il confronto bisogna avere gli interlocutori, e questa sera più che un
confronto c’è stato un semi dialogo o un quasi monologo, perché qui sono intervenuti qua diversi
Consiglieri di minoranza, ne sono intervenuti due, tre di maggioranza, dopo di che… quattro di
maggioranza rispetto a… Abbiamo parlato in assenza quasi spesso del Sindaco e degli Assessori. Io
credo… (intervento fuori microfono) Sì, ho capito, …, ma bisogna… No, Filippi, non interrompere.
Ho detto degli Assessori, ho visto che sei presente, ma degli Assessori, quindi il bilancio avrebbe
bisogno di ben altra attenzione.

Passo a due, a tre questioni velocissime. Io ieri sulla Repubblica c’era l’elenco di tutte le
province e le città italiane che hanno aperto i loro monumenti, la famosa giornata dei monumenti
promossa dal FAI. Il Comune di Pavia non c’è. Allora ho telefonato a uno che conosco e che fa
parte del FAI. Quale migliore occasione per far conoscere i monumenti pavesi? Mi ha risposto, io
do la risposta così come mi è stata data: “Andiamo a Voghera, a Vigevano e in altri paesi del pavese
perché abbiamo un’accoglienza, Pavia sembra quasi infastidita quando ci rivolgiamo per fare queste
iniziative.” L’Assessore non ha sentito ma va bene lo stesso. (intervento fuori microfono) Perfetto.
(intervento fuori microfono) E va be’, hai la posta elettronica hai, hai la posta elettronica.

Due. Tutte le tariffe, ormai è un dato di fatto naturalmente, vengono determinate sulla base
dell’ISEE, del… La sigla sappiamo cosa vuol dire. Ecco, allora chiedo. Qualche tempo fa c’è stata
una conferenza stampa con la Guardia di Finanza, accertamenti, controlli eccetera eccetera, e –
riporto sempre dati – Il Sole 24 Ore pochi giorni fa diceva “più riccometri, pochi controlli”. Eh?
(intervento fuori microfono) Io? (intervento fuori microfono) Io mi documento, io lavoro, domani
vado a lavorare pur potendo stare a casa. Quindi mi documento, cerco di dare il mio contributo
senza rubare niente al mio lavoro. E poi non devo vivere con il Comune certamente. Quindi quale…
Prego? (intervento fuori microfono) Quindi volevo chiedere, visto che tutte le tariffe vengono
determinate sulla base di quello che si chiama il redditometro, se ci sono stati questi controlli, quali
sono stati e l’entità e la qualità dei controlli.

Le ultime due cose e finisco. Qui nella relazione dell’Assessore, quando parla di attuazione
e di aggiornamento del PRG vigente e del PGT, dice testualmente: “Si sono fatte varianti parziali al
PRG finalizzate alla realizzazione di servizi come il Villaggio dell’Accoglienza e quelli inclusi nei
contratti di quartiere.” Assessore, non variante parziale, è stato demolito il PRG, di varianti ne avete
fatte a decine, cioè l’avete proprio stravolto, l’avete… Quello che avete voi stessi approvato.

E chiudo. Leggo: “Una vera politica di integrazione non può prescindere dal riconoscere
all’immigrato la piena dignità di persona con cui contrarre un patto di diritti e doveri; intendiamo
quindi perseguire azioni volte a promuovere il diritto di elettorato attivo e passivo e altre forme di
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini immigrati.” Questa è la relazione del Sindaco. Credo
che sull’area Snia di tutto questo non ci sia nulla, e trovo veramente stupefacenti quelle
affermazioni che se si dà aiuto alle famiglie poi vengono altri immigrati, tenendo presente che non
ci troviamo di fronte a immigrati ma ci troviamo di fronte a cittadini comunitari che non possono
neanche essere mandati via.

E spero, chiudo, che non sia vera e che sia solo riportata dal giornale questa affermazione
fatta con i parlamentari della Romania laddove si dice che è stato dato aiuto alle famiglie rumene e
coso… resta però il problema degli irregolari Rom. Questa io la reputo una affermazione razzista.
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(Esce la Consigliera Campari. Presenti n. 35)

PRESIDENTE
Grazie.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ho finito, scusa, 10 secondi. Naturalmente voterò l’Ordine del Giorno sui 30.000 Euro alla

prossima variante di bilancio, ma devo veramente ricordare e sottolineare che mentre vengono… si
fa fatica a trovare 30.000 Euro per i cittadini comunitari, si fa fatica a trovare degli importi per le
famiglie più bisognose; si danno 400.000 Euro in 5 anni per il Festival dei Saperi al direttore che ne
potremmo fare anche a meno.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI
Sì, Grazie Presidente. Una semplice constatazione velocissima, una nota di colore e di

odore.
Due anni fa avevo presentato una instant question per sapere quali fossero i proventi delle

sanzioni applicate nei confronti dei proprietari dei cani che sporcavano in città, che sporcavano a
Pavia. Sono passati due anni, due bilancio abbiamo esaminato; non ho ancora ricevuto risposta.
Spero nel prossimo bilancio.

Grazie.

PRESIDENTE
C’era il Consigliere Sgotto.

CONSIGLIERE SGOTTO
Una precisazione da parte dell’Assessore riguardo all’adeguamento dell’addizionale IRPEF.

Volevo sapere, Assessore, qual è la motivazione che vi ha spinto alla soglia dei 12.500 Euro
soltanto per i dipendenti e non per gli autonomi. Cioè… (intervento fuori microfono) Sì, nel
protocollo d’intesa che avete fatto con i sindacati.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, ma guarda che questo è un… Non ci stiamo spiegando. Io… Va be’, adesso poi ti

rispondo quando… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Allora…

CONSIGLIERE SGOTTO
No, no.

PRESIDENTE
Scusa.

CONSIGLIERE SGOTTO
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E poi volevo capire perché non sono stati fatti degli scaglioni invece di… Cioè 12.500,
30.000, 40.000 ? Cioè qual è sta…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Perché la finanziaria permette di fare una soglia di esenzione, non permette di distinguere tra

tipologie di reddito, tanto è vero che noi per l’anno venturo nell’accordo sui 15.000 Euro abbiamo
anche scritto che quello se resta tutto così, se non dovesse restare così, e cioè se come pare a fronte
di richieste dell’ANCI l’anno venturo si potesse distinguere tra tipologie di reddito, quindi reddito
da lavoro, da lavoro dipendente o da lavoro autonomo o da pensione, e applicare l’ IRPEF in
maniera progressiva, la rivedremo questa cosa.

PRESIDENTE
Grazie. Allora, adesso per ordine dei lavori do la parola all’Assessore che replicherà, poi

passeremo alla votazione degli emendamenti e quindi delle delibere e quindi degli Ordini del
Giorno. Questo è il programma dei lavori. Allora do la parola all’Assessore… Sì, prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Facciamo dieci minuti e dieci minuti, così alle 2 ce ne andiamo a casa tutti.

PRESIDENTE
Sì, sì, sì. Io ho già pregato l’Assessore di rispondere puntualmente e basta, senza grandi

divagazioni.
Grazie Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Rapidamente. Sandro, le cose più… E’ vero che ci sono dei grossi spostamenti parziali nei

servizi, nei costi dei servizi a domanda individuale, ma se tu vedi il dato finale noi abbiamo portato
la copertura dei servizi a domanda individuale è salita dal 46,39 complessivamente al 47,83, quindi
in realtà c’è stato un incremento che è di un punto e mezzo, tenendo presente che la copertura tra il
2005 è scesa sempre perché c’era 53.02 nel 2004 e siamo adesso al 47,83. E’ il dato che c’è qui,
quindi non è un dato…

Per quanto riguarda poi… Adesso rispondo anche ad altre… Per quanto riguarda per
esempio gli interventi sulle piscine e sugli impianti sportivi, il bilancio di quest’anno prevede per
Via Folperti un intervento di 300.000 Euro, ma per quanto riguarda per esempio il palazzo di Via
Treves nel bilancio 2006 ci sono 450.000 Euro già impegnati che andranno a gara tra poco perché è
stato definito il progetto definitivo.

Per quanto riguarda poi l’incremento della… E’ vero che ci sono 390.000 Euro
sull’ammortamento del Centro di Cottura sui buoni pasto, ma al netto di quei 390.000 Euro
l’incremento tra il 2002 e oggi è del 100%, cioè nel 2002 la differenza tra quello che incassavamo e
quello che pagavamo era di 538.000 Euro; quest’anno al netto dei 390.000 (con i 390.000 sarebbe
1.436.000 la differenza tra quello che incassiamo e quello che paghiamo), al netto di quelli è
1.000.046, che è esattamente il doppio dei 528.000. Quindi noi a fronte di un incremento del 100%
della differenza di costo abbiamo messo un aumento del 12,5% che quest’anno non copre neanche
l’aumento solo di quest’anno, al netto sempre dei 390.000 Euro.

E poi se vogliamo discutere, io volevo rispondere all’ Irene che sta lì. Quella famiglia di 5
persone, di 5 figli che si vede lì sicuramente non pagherebbe niente, ma non pagherebbe niente
proprio per i buoni pasto perché, siccome si fa l’ISEE, una famiglia che avesse 5 figli, a prescindere



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

57

dal fatto che dopo il terzo figlio per regolamento nostro gli altri figli non pagano niente, con quei 5
figli per poter pagare l’incremento dovrebbe avere un ISEE superiore a 9.540 Euro, perché fino a
9.540 Euro non c’è stato un aumento di nulla, perché è vero che è aumentato, ma è anche vero che è
diminuito il pasto. Costa o gratis o 1.6 costava e 1.6 costa, perché a fronte dell’aumento abbiamo
diminuito la quota di partecipazione, e se una famiglia di 5 figli paga l’aumento delle tariffe
significa che deve avere un reddito per lo meno di 100.000 Euro, e a quel punto non credo che
abbiamo fatto una… Ecco perché sono così poche le famiglie con… così.

Per quanto riguarda poi il CFP voglio dire che quest’anno avremo un decremento dalla
Regione di circa il 40% dei fondi che arriveranno per quel tipo di istruzione.

Sgotto. Le contravvenzioni false. Siamo intervenuti, quella persona è stata sospesa; ove
questa cosa dovesse essere provata quella sospensione sarà… Però è chiaro che le persone che
hanno avuto quelle contravvenzioni false o comunque… non hanno avuto nessun danno perché tutti
quelli che sono andati al Comando a dire “guardate che questa multa…” hanno avuto annullata la
contravvenzione, quindi è un fastidio di cui dobbiamo chiedere scusa, e se questo episodio fosse
vero, oggi c’è, nelle dimensioni che è detto, sicuramente non è una bella cosa.

Per quanto riguarda la ASM. Allora io dico che sulla ASM negli ultimi dieci anni non c’è
stata mai nessuna decisione in ordine agli scorpori, in ordine ai Consigli di Amministrazione, in
ordine alle scelte, che non abbia visto il Consiglio di Amministrazione assolutamente d’accordo,
senza nessuna presa di distanza o nessuna verbalizzazione di disaccordo da parte di nessun
Consigliere di Amministrazione. Mi risulta che Forza Italia ha un Consigliere di Amministrazione
che su tutte queste scelte non ha mai messo becco o non ha mai preso le distanze, per cui quando si
criticano queste cose… Fate bene perché siete in minoranza, ma qualche volta dovreste chiedere
conto anche a chi di queste scelte è stato complice, se si tratta di complicità, a chi di queste scelte è
stato complice se si può parlare di complicità.

Gimigliano, la pressione tributaria è aumentata solo di 5 Euro a testa. Io ho preso una serie
di appunti su quello che hai detto, mi viene sempre più difficile risponderti. L’ICI non dipende dagli
abitanti, l’ICI dipende dai mq di proprietà. Gli abitanti possono diminuire di 50.000, i 20.000 che
restano… Intanto perché quelli che vanno fuori e hanno la casa qua comunque pagano l’ICI anche
se non sono residenti, quindi questi ragionamenti che hai fatto oggettivamente mi trovano
abbastanza strano.

I due interventi… Elio Veltri, che mi dispiace non c’è, ha fatto un intervento secondo me
molto interessante, anche se devo dire che forse come informazione è un po’ arretrato. I rapporti tra
enti, Università, Policlinico, Comune e Provincia ci sono; la nuova gestione dell’Università ha
aperto l’Università ai rapporti con questa amministrazione e non come avveniva prima facendoci
prendere atto di quello che accadeva ma concordando e concertando. La Fondazione Policlinico San
Matteo ha aperto una nuova stagione di rapporti con l’Università, anche se l’Università poi
oggettivamente continua sotto alcuni aspetti ad andare per conto suo anche su argomenti che
potrebbero, come per esempio le nanomedicine che potrebbero anche essere fatte d’accordo, e
quindi questi protocolli… Non si fa tutto in un giorno, non si fanno rivoluzioni, si fa la politica dei
piccoli passi.

Sulla città che perde abitanti. Io su questo però vorrei, così come siamo stati invitati a fare
autocritica, io farei anche autocritica rispetto alcune osservazioni. Io dico che noi abbiamo perso
abitanti negli ultimi dieci anni, ma abbiamo perso abitanti a favore dei Comuni vicini, i quali non
hanno avuto abitanti che compravano case popolari ma compravano ville, villette e villini. Non è
colpa nostra se abbiamo avuto per vent’anni un Piano Regolatore che impediva qualsiasi sviluppo
edilizio in questa città, non è colpa nostra se questa città non ha avuto infrastrutture per tanti anni
perché si era pensato ad una tangenziale che scavalcava l’arsenale partendo dal Navigliaccio, che
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oggi si vuole difendere, ma che allora … c’erano i pilastri che partivano con il tubo dopo, e le
uniche tangenziali le hanno fatte prima la Giunta Nova dell’88 e poi la Giunta Albergati che ha
chiuso l’anello di tangenziale. E’ facile criticare, ma questa città ha avuto per anni un Piano
Regolatore che impediva di costruire e la gente se n’è andata. Adesso noi abbiamo in qualche
maniera forse esagerato nel costruire troppo, non lo so, però vorrei dire a tutti quelli che dicono che
la gru… La gru è lavoro, è lavoro per chi lavora, è lavoro per chi vende materiali, è lavoro per tutto
quello, per l’indotto che c’è, e se si fanno investimenti di centinaia di milioni di Euro in quel campo
credo che è il lavoro per tutti, a meno che tutto quello che fa questa amministrazione comunque è
sbagliato, è negativo.

Che cosa abbiamo incrementato: le sanzioni amministrative. Be’, se aumentano le sanzioni
amministrative è perché aumentano le contravvenzioni, perché aumentano le infrazioni, non è che
certo ce le inventiamo. Quindi se aumentano… E oggi come oggi, con 1.300, 1.400 posti non so se
comodi, scomodi, dei parcheggi che abbiamo aperto, se la gente continua a parcheggiare male
oggettivamente non possiamo dire che è colpa dei vigili che mettono le contravvenzioni, sarà colpa
della gente che parcheggia male. Quando aumenti non è pensabile che attività della
amministrazione, che costano per le persone che ci lavorano, nel momento in cui si interviene sulla
fiscalità generale debbano essere quelle spese pagate da persone che il servizio non lo utilizzano,
per cui se per fare un permesso ci sono delle spese è chiaro che quelle spese è corretto che le
paghino quelli che hanno poi l’utilità del permesso. Perché il permesso non è che non conta niente,
il permesso permette di parcheggiare laddove gli altri pagano in maniera gratuita, e quindi è
evidente che 20 Euro per il costo del permesso non sono… non gridano… (intervento fuori
microfono)

Per quanto riguarda l’ICI al 7 e al 9/1000, il giorno in cui il Governo dovesse dire che l’ICI
per le case sfitte può andare al 13/1000 questa amministrazione la metterà al 13/1000. Perché?
Perché quando noi abbiamo interesse che le case vengano affittate e non restino vuote, e vengano
affittate con i contratti locali per i quali la gente ha il 2/1000, se c’è qualcuno che preferisce non
affittate al 2/1000 e tenere la casa sfitta si paghi il lusso della casa sfitta. Questa è una linea della
amministrazione che noi difendiamo e porteremo sempre avanti. (interventi fuori microfono) Ci
assumiamo la responsabilità, qual è il problema? Ci assumiamo la responsabilità. D’altronde se voi
invece dite che bisogna per le case sfitte abbassare l’ICI sostenetelo, non è un problema. Non è un
problema voglio dire, no?

Dunque, dunque, dunque. Ho preso un sacco di cose. Allora, per quanto riguarda i contratti e
– Veltri Walter - per quanto riguarda il controllo sui contratti. Noi questo problema ce lo siamo
posto, non è che non ce lo siamo posto, tanto è vero che non abbiamo ancora chiuso il contratto del
verde perché stiamo all’interno del contratto cercando di trovare insieme all’azienda la possibilità di
controllare e non pagare a scatola chiusa. Per quanto riguarda comunque devo dire che le fatture
prevedono, prima del pagamento, il controllo dell’effettuazione del servizio. Questa effettuazione
del servizio potrà essere certificata e non controllata. Io non credo che sia completamente così, certo
su questo si può fare molto di più e faremo molto di più.

Avvocato Trivi, lei sa perfettamente che se tutte le Polizie del mondo trovano due ragazzi
che hanno girato l’angolo che hanno in tasca le bombolette e c’è una scritta fresca fatta con quelle
bombolette non possono… No, ci vuole la flagranza.

CONSIGLIERE TRIVI
No.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
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Ci vuole la…

CONSIGLIERE TRIVI
No. Un mese fa due vigili urbani hanno colto in flagrante, e li hanno anche denunciati, due

writers, chiamiamoli così, perché li avevano trovati in macchina con le bombolette, le mani sporche,
e la scritta fresca sul muro, e li hanno denunciati. Quindi non…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Sì, poi lei mi dirà se qualcuno li condanna. Poi tu mi dirai, quando li avranno condannati,

vieni e mi dici “li hanno condannati”. Io ti dico…

CONSIGLIERE TRIVI
Se mi beccate quelli che hanno scritto sui muri di casa mia ti garantisco che li faccio

condannare, e ti faccio vedere anche quanto mi risarciscono.

CONSIGLIERE LABATE
Posso intervenire? Hanno preso dalle mie parti con le mani sporche di benzina e una tanica

in macchina due persone che avevano bruciato una macchina e sono stati condannati.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Io credo che la convinzione tra un reato, tra un delitto e una contravvenzione c’è una

differenza sostanziale sulla punibilità. Lì la flagranza…

CONSIGLIERE TRIVI
Tu sai che il danneggiamento e il 639, deturpamento, sono delitti e non contravvenzioni, lo

sai meglio di me… (interventi sovrapposti)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Però il vero problema..

CONSIGLIERE TRIVI
Scusa, e addirittura quando il danneggiamento è sugli edifici, viene attuato sugli edifici

pubblici, è previsto l’arresto facoltativo e sono previste le misure cautelari, custodia cautelare in
casa. Quindi non è una sanzione … amministrativa.

PRESIDENTE
Per favore! Abbiamo due visioni, passiamo un po’… (interventi sovrapposti)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ti posso però dire che tutti quelli che sono stati denunciati, nonostante l’amministrazione

abbia parlato con i proprietari dei muri privati, nessuno ha voluto presentare la querela, tanto che io
ho consigliato, ho detto al Sindaco di valutare l’ipotesi di considerare il deturpamento dei muri
come un bene pubblico, il decoro della città, e tentare di ottenere comunque la possibilità di
querelare noi.

CONSIGLIERE TRIVI
Posso? No, non serve la querela, è questione di… (interventi sovrapposti)
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PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Per favore, abbiamo avuto molto tempo per dibattere!

CONSIGLIERE TRIVI
Posso fare una proposta? Mi offro io di difendere gratuitamente il Comune. Quando verrà

colto in flagranza l’autore di uno di questi reati mi offro io di difendere gratuitamente il Comune, le
spese saranno a carico di chi verrà condannato. Mi offro io.

PRESIDENTE
Grazie. Proseguiamo, Assessore, proseguiamo.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Dunque, Assanelli. Assanelli, no, su questo… Io sulle osservazioni di Assanelli ho poco da

dire. Per quanto riguarda il fatto che sugli impianti a gasolio del Comune i tempi non si sa quali
sono io credo di poter garantire che quando si riaccenderanno i termosifoni il Comune avrà tutti
impianti a gas. Questo è un impegno che ha preso l’azienda in questi giorni, nel senso che stiamo
definendo il contratto, si tratta solo di alcune cose che vengono risolte; comunque questo dovrebbe
essere.

Per quanto riguarda i contatori, facciamo presente che tutti i contatori sono a norma e che lo
spostamento dei contatori all’esterno non è un obbligo di legge, per cui riteniamo che in presenza di
contatori all’interno delle abitazioni a norma, quindi che non presentano nessun tipo di rischio, la
spesa per lo spostamento dei contatori all’esterno sia una spesa che può essere rinviata nel tempo.
E’ una valutazione nostra, poi come tale è opinabile.

La Consigliere Niutta continua sempre a parlare di veridicità del bilancio. Intanto gli introiti
ICI sono sempre stati verificati. Noi quest’anno sull’anno corrente riteniamo di poter incassare 100
milioni di più perché ci sono una serie di… E tra l’altro tra TARSU e ICI arretrate, quindi
contestazioni, pensiamo di arrivare a 800.000 Euro riteniamo, perché ci sono una serie di A5 che
stiamo mettendo a posto e riteniamo che complessivamente si possa parlare di 100.000. Nei
100.000 mettiamo anche qualcosa di nuovo, cioè di quello che si costruirà. E’ chiaro che se io
avessi fatto il contrario, cioè avessi pensato di mettere come ICI di quest’anno l’introito che mi
aspetto dalle costruzioni, la D.ssa Niutta avrebbe detto “è falso il bilancio perché voi state
prevedendo di prendere soldi da costruzioni che non ci sono ancora e che non sappiamo quando,
invece di pagare l’ICI sulle aree, pagheranno l’ICI sulle costruzioni”.

L’utile dell’azienda. Noi mettiamo a bilancio di previsione quello che l’azienda mette nel
suo bilancio, quindi l’azienda nel suo bilancio ha messi 321.000 Euro per il 2007 e io ho il dovere
di mettere 321.000 Euro. L’anno scorso aveva messo un milione, quello che aveva messo, e io l’ho
messo, poi quando ci hanno detto che per i loro motivi, Line eccetera, non ce l’avevano lo abbiamo
tolto e abbiamo sistemato il bilancio, perché il nostro bilancio corrisponde sempre ai dati che ci
danno.

La Irene non c’è più. Io non so, le nuove case io non so chi le costruisce, sicuramente le
costruiscono operai. Le gru. Le gru sono lavoro, se le gru ci sono le gru sono lavoro.

Il disagio mentale. Sul disagio mentale ha fatto un passaggio che io capisco benissimo. Noi
abbiamo dei problemi con alcune organizzazioni che curano il disagio mentale perché non credo
che il disagio mentale… (fine cassetta) ..non riusciamo ad avere un rapporto di collaborazione, ma
questo fa parte delle… su quale… ricerca ricerca, la vita serale, il canone… Va be’.
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Invece sul canone ALER è importante, perché noi abbiamo avuto 4 anni fa la proposta
dell’ALER di gestire lei il nostro… cioè di curare lei la manutenzione ordinaria eccetera eccetera
delle nostre case, e riteneva di potersele finanziare applicando alle nostre abitazioni i canoni che
applica lei. Siccome i suoi canoni sono oggettivamente estremamente diversi dai nostri abbiamo
ritenuto più corretto tenerci le case e gestircele noi, però continuare a tenere bassi e a canoni… gli
inquilini.

Galandra. Come emendamento non è acce… Galandra dove sta? Come emendamento il tuo
non è accettabile perché si dovrebbe intervenire sul POP, però è chiaro che verificare quali possono
essere zone in cui i servizi pubblici, cioè bar… non sono a disposizione per cui c’è gente che… è
una cosa che credo insieme agli uffici si può fare per fare magari un piano di intervento di quel tipo
e metterlo nel POP dell’anno venturo, comunque farlo. E’ una segnalazione… Anche se è un
argomento di un certo tipo è una segnalazione apprezzabile sulla quale potremo ragionare.

No, c’è di Tomaso. Di Tomaso, io non vorrei che si pensasse che il rapporto con il sindacato
è un escamotage per farsi approvare il bilancio. C’è un tavolo aperto con i sindacati confederali da
dieci anni, è un tavolo che è cominciato con la prima amministrazione Albergati, di anno in anno si
verificano l’ISEE, si verificano… Ha raggiunto ottimi risultati perché in questi anni è stata applicata
l’ISEE, sono stati concordati gli scaglioni, sono state concordate misure che riguardano la
collettività e anche misure che riguardano l’amministrazione comunale, e quindi questo
meccanismo è un tavolo che continuiamo ad aprire e che ci interessa perché ci permette di
concertare e di sentire comunque anche l’impatto che hanno sui loro rappresentati le nostre scelte.
E’ chiaro che non è pensabile prima di affrontare questi problemi andare a parlare con i Consigli di
Quartiere, perché dai Consigli di Quartiere devi andare quando hai un quadro complessivo sul quale
aprire un dibattito concertativo per inserire quelli che sono i loro bisogni, perché nessun quartiere ha
la visione complessiva del bilancio ma ogni quartiere ha la sua visione particolare.

Per quanto riguarda l’emendamento che è impercorribile ma sul quale tu vuoi politicamente
una risposta. Io credo che l’amministrazione non ha fermato la soglia dei 12.500 Euro perché era
quella che ci piaceva, abbiamo visto la compatibilità complessiva. Perché? Perché l’altro spazio tra i
12.500 e i 15.000 è un altro spazio da 400.000 Euro, noi quindi avremmo dovuto per arrivare a
quella soglia trovare altri 400.000 Euro da qualche parte, perché tutto quello che potevamo trovare
con i risparmi lo abbiamo fatto. Ci sono delle partite di bilancio che costringeranno gli uffici non a
grossi sacrifici ma a salti tripli mortali e con l’asta, quindi era impossibile quest’anno arrivare a quel
tipo di esenzione, tanto è vero che abbiamo da subito detto che oggi, partendo oggi, possiamo
traguardare per il 2007 quel tipo di… Quindi ce lo siamo posto come problema, se non lo abbiamo
fatto è perché non siamo arrivati a poterlo fare.

Per quanto riguarda le case popolari. In corso ci sono iniziative che porteranno tra i contratti
di quartiere, l’accordo quadro … come si chiama lui, porteranno tra i 140 e i 150 alloggi, case ERP.
Tra l’altro noi riteniamo che dagli interventi, dai grossi interventi sulle aree si possano recuperare
risorse per fare ERP. Perché recuperare risorse per fare ERP e non fare ERP? Perché gli interventi
sulle aree dismesse devono stare in piedi dal punto di vista finanziario. Il punto di vista finanziario
significa che, per quanto questo possa essere non condivisibile sotto certi aspetti, che alcune
tipologie di abitazioni creano all’interno di quel contesto un vulnus che poi alla fine impedisce che
la situazione dal punto di vista complessivo quadri. Altro è dare un milione di Euro per fare case
popolari, altro è fare un milione di Euro di case popolari in quel posto, perché purtroppo chi fa
questi interventi deve guadagnare, non deve speculare, ma è chiaro che deve avere un profitto.
(intervento fuori microfono) Questa è una valutazione che faremo all’interno della maggioranza.
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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, REGOLAMENTI ICI E
TARSU E REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
MODIFICHE CON DECORRENZA 1.1.2007. VOTAZIONE

PRESIDENTE
Come ho detto… Allora metto in votazione la proposta di delibera n. 1 che riguarda il

regolamento delle entrate comunali, ICI e TARSU, e in materia di accertamento con adesione
modifiche.

Le votazioni sono riportate nella delibera  n. 8  allegata al presente verbale.

REGOLAMENTO ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. MODIFICHE CON
DECORRENZA 1.1.2007. VOTAZIONE

PRESIDENTE
Proposta di delibera n. 2, regolamenti ICP e pubblica affissione e TOSAP.

Le votazioni sono riportate nella delibera  n. 9  allegata al presente verbale.

PIANO FINANZIARIO (E RELAZIONE) DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNI 2007 – 2008. VOTAZIONE

PRESIDENTE
Passiamo alla proposta di delibera n. 3, piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione
dei rifiuti urbani.

Le votazioni sono riportate nella delibera  n. 10  allegata al presente verbale.

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE”. ANNO 2007.
VOTAZIONE

PRESIDENTE
Per quanto riguarda la proposta di delibera n. 4 abbiamo un emendamento che è stato

presentato dalla Consigliere Niutta, eliminazione soglia di esenzione dell’addizionale comunale
dell’IRPEF e conseguente destinazione a favore dei nuclei familiari con redditi inferiori
complessivamente a Euro 20.000 proporzionalmente rispetto al numero dei componenti il nucleo
stesso. L’ha illustrato lei stessa quando ha fatto l’intervento. Chi è a favore dell’emendamento?

La votazione è  riportata nella delibera  n. 11  allegata al presente verbale.

PRESIDENTE
Chi è a favore dell’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale

comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2007?

La votazione è  riportata nella delibera  n. 11  allegata al presente verbale.
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PRESIDENTE
Immediata esecutività.

La votazione è  riportata nella delibera  n. 11  allegata al presente verbale.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2007.

PRESIDENTE
Passiamo alla delibera n. 5, imposta comunale sugli immobili, determinazione delle aliquote

e agevolazioni relative all’anno 2007.

Le votazioni sono riportate nella delibera  n. 12  allegata al presente verbale.
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BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2007/2009.

PRESIDENTE
Adesso passiamo alla delibera n. 6. Emendamenti.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ci sono questi 4 emendamenti del Consigliere Assanelli. Li mantiene dopo tutto quello che

abbiamo detto?
No, io quello che posso proporre, Sandro, è questo. Tu ritira gli emendamenti, noi avremo

un… Se tu ci indichi… (intervento fuori microfono) No, io non sto scher… Io non scherzo mai,
soprattutto quando faccio proposte dicendo “ritira”. Io credo che se tu tra quelle quattro tue priorità
rispetto a quelle che abbiamo detto noi ne scegli una prima o poi avremo questa possibilità credo di
applicare l’avanzo di amministrazione; possiamo prendere l’impegno di valutare quello che tu dici
come priorità in quella applicazione. Poi quella la possiamo vedere dopo. Io mi impegno, se tu ritiri
gli emendamenti, una di quelle soluzioni di tenerla presente, quella che tu proporrai di tenerla
presente nell’avanzo di amministrazione.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Io ho proposto quattro  emendamenti. Negli emendamenti ovviamente si fa riferimento a

delle priorità, e le stesse priorità, cioè il milione e passa Euro, il 1.080.000 Euro, io dicevo
impegniamo queste priorità in uno di quei quattro emendamenti che io propongo. E’ chiaro che
basta che me ne avanzi… cioè tu mi scelga una priorità e… (interventi fuori microfono) No, ma…
Sì, io la scelgo, io la scelgo la priorità.

PRESIDENTE
C’è l’urbanistica contrattata e c’è anche…

CONSIGLIERE ASSANELLI
Io la scelgo la priorità, la priorità è l’allargamento di Via Abbiategrasso. (interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE
…siamo tutti d’accordo. (intervento fuori microfono) Molto bene. OK, d’accordo. Io faccio

da testimone al fatto che l’Assessore Filippi ha preso questo impegno.
Adesso passiamo agli emendamenti ammissibili. Assessore Pezza.

ASSESSORE PEZZA
Tecnicamente possiamo prendere l’impegno di valutarlo. Come emendamenti non erano

tecnicamente votabili nel senso che avrebbero dovuto modificare il POP e in questa fase non si può
fare mancando lo studio di fattibilità, progetto preliminare e quant’altro, però se mi è consentito,
fatto salvo l’impegno rispetto ai vari interventi indicati, qualcosa bisogna dirlo riferito alle piste
ciclabili, che è questo. L’amministrazione ha preso atto del fatto che a Pavia ci sia una rete di piste
ciclabili molto articolata e che necessita principalmente di cuciture tra le varie reti di pista ciclabile.
Inoltre quest’anno stiamo investendo una cifra consistente riguardo alla green way, riguardo alla
pista ciclabile lungo il Naviglio, quindi la Milano-Varzi, per quanto riguarda il raccordo delle piste
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ciclabili abbiamo stanziato 100.000 Euro e per quanto riguarda il prolungamento della pista
ciclabile lungo la riva sinistra del Ticino. Potremo certamente con un Ordine del Giorno tenere in
considerazione l’ipotesi di ampliamento e di realizzazione della pista ciclabile lungo Via
Abbiategrasso, però direi di sottoporre come un Ordine del Giorno di indicazione di impegno anche
della Giunta anche la valutazione complessiva senza impegni stringenti tenuto conto anche dei costi
che dobbiamo valutare, perché non è pos… Senza uno studio di fattibilità è stato indicato come
costo 300.000, che possono essere quelli ma possono essere anche un milione di Euro, e a quel
punto l’amministrazione mi sa che si troverebbe in difficoltà a dover dar risposta all’impegno. Dico
questo, quindi mi sembra…

PRESIDENTE
Va bene. Il Consigliere Assanelli ha dato un ordine di priorità, al primo posto c’è

l’allargamento di Via Abbiategrasso; la prima osservazione fatta dal Consigliere da valutare sarà
appunto quella che riguarda l’allargamento di Via Abbiategrasso.

Adesso passiamo agli emendamenti alla delibera del bilancio, quelli giudicati ammissibili
dai Revisori. Gli emendamenti sono stati distribuiti tutti, sapete tutti quelli che sono stati resi
ammissibili da parte dei Revisori.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, chiedo scusa, sull’ordine dei lavori. Chiedo scusa, perché non voglio far perdere

tempo. Lei deve dire il numero dell’emendamento, il presentatore dell’argomento, la Giunta dice se
accetta o non accetta…

PRESIDENTE
Va bene.

CONSIGLIERE BRUNI
Non facciamo altre…

PRESIDENTE
Sì, sì, infatti, nessuna presentazione.

CONSIGLIERE BRUNI
Non entriamo più nel merito altrimenti…

PRESIDENTE
Allora, emendamento n. 5 proposto dal gruppo consiliare di Forza Italia, Consigliere

Gimigliano, diminuzione spesa prestazione di servizio del servizio urbanistica e gestione del
territorio con conseguente destinazione delle risorse risparmiate su servizi stadio comunale e
impianti. L’amministrazione?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Qui si chiede di stornare 100.000 Euro dai capitoli dell’urbanistica che pregiudicano la

realizzazione del PGT e del piano dei servizi, per i quali sono stati appositamente stanziati maggiori
risorse rispetto all’anno scorso.
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PRESIDENTE
Quindi da quello si evince un giudizio negativo sull’emendamento.
Allora riguardo all’emendamento n. 5

Passiamo all’emendamento n 7, presentato sempre dal Consigliere Gimigliano, diminuzione
spese per prestazioni di servizio dei servizi di gestione entrate tributarie e fiscali con conseguente
destinazione delle risorse risparmiate sul servizio viabilità, circolazione stradale, …
Osservazioni della amministrazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Noi abbiamo su quel capitolo da cui si vogliono togliere queste risorse, che è stato

quest’anno aumentato perché facciamo dei nuovi accertamenti tributari… Perché se dovessero
venirci tolti oggettivamente si diminuisce la capacità di fare nuovi accertamenti tributari, tenendo
peraltro presente che su quel servizio viabilità e circolazione stradale, con particolare rilievo
riguardo alla sicurezza, quest’anno abbiamo abbondato nei capitoli perché come avete visto sono
diventati priorità.

PRESIDENTE
Quindi il giudizio della amministrazione è negativo anche in questo caso.
Emendamento n. 8, sempre del Consigliere Gimigliano, diminuzione spese per prestazione

del servizio organi istituzionali con conseguente destinazione delle risorse risparmiate sul servizio
asili nido. Osservazioni della amministrazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Su questo credo che l’amministrazione deve dare delle cifre per capire se è utile o no, nel

senso che i 20.000 Euro della prestazione del servizio per gli organi istituzionali oggettivamente
non alterano niente, però l’impegno per acquisto di beni… Perché diciamo che è inutile? Perché nel
2006 abbiamo speso 45.505 Euro, nel 2005 47.000 Euro, quest’anno abbiamo uno stanziamento
complessivo di 63.000 Euro che è oggettivamente di 20.000 Euro già superiore a quello che
abbiamo speso negli ultimi due anni. Quindi credo che sia inutile più che… Dal punto di vista
tecnico si può fare e non cambia niente.

PRESIDENTE
Va bene. Allora chi è favorevole all’emendamento n. 8?
Passiamo all’emendamento n. 14. Il Consiglio Comunale Niutta presenta, diminuzione spese

per consulenze esterne del servizio Segreteria Generale con conseguente destinazione delle risorse
risparmiate sul servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.
Amministrazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Anche questo dal punto di vista finanziario non ha nessun problema ad essere accolto perché

si spostano 15.000 Euro da un capitolo grosso per spostarlo ad un altro capitolo grossissimo; stiamo
parlando di un capitolo di 1.190.000 Euro e lo si sposta su un capitolo da 2 milioni e qualcosa. In
realtà quello che qui è importante è la motivazione, perché mi pare di capire che si parla di attività
finalizzata a contrastare la violenza sulle donne, …, pari opportunità eccetera. Io ho telefonato,
stamattina ho parlato con la collega Balzamo che sta a Madrid, non so, in Spagna, per una roba
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sempre di violenza sulle donne, e lei ritiene che questa sia da approvare, quindi su questo io non ho
nessun problema.

PRESIDENTE
Va bene. Chi è a favore dell’emendamento n. 14 presentato dalla Consigliere Niutta?
Passiamo all’emendamento n. 15, sempre presentato dalla Consigliere Niutta, diminuzione

spese per prestazione di servizi di gestione economico finanziaria con conseguente destinazione
delle risorse risparmiate al servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.
Osservazioni della amministrazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, ecco, io, Cristina, su questo vorrei proprio che tu mi spiegassi. Togliamo 8.863 Euro per

metterli su un capitolo assistenza che è di 8 milioni di Euro, non so di quant’è. Allora dico, che
cos’è? E’ una testimonianza… No, perché… …gli 8.863 Euro da un capitolo per metterlo su un
capitolo di 2 milioni di Euro incrementandolo di 8.000 Euro, perché se lo fai per principio poi metti
in condizione la maggioranza di dire “noi non ci abbiamo pensato a spostare questi 8.000 Euro” e a
fartelo bocciare. Perché?

PRESIDENTE
Bene. Allora…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
…questa è la situazione, decidete…

PRESIDENTE
Allora, chi è a favore dell’emendamento n. 15?
Passiamo all’emendamento n. 16, sempre della Consigliere Niutta, diminuzione spesa per

prestazioni di servizi dei servizi entrate tributarie e fiscali, con conseguente destinazione delle
risorse risparmiate sul settore sportivo. Amministrazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Si chiede di stornare 20.000 Euro dai capitoli della gestione tributaria, spese per consulenze.

Intanto il servizio non ha spese per consulenze ma solo … tributari. Lo storno pregiudicherebbe in
modo tuttavia non eccessivamente significativo la realizzazione di accertamenti tributari, per i quali
sono stati appositamente stanziati maggiori risorse rispetto all’anno scorso, per assegnare i
contributi atti a favorire la diffusione dello sport. Anche qui, questa è…

PRESIDENTE
Va bene. Chi è a favore?
Passiamo all’emendamento n. 17, sempre della Consigliere Niutta, diminuzione spese per

consulenze al servizio patrimonio con conseguente destinazione delle risorse disponibili al servizio
asili nido. Amministrazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, qui il problema è che siccome non abbiamo consulenze esterne lo storno

pregiudicherebbe parzialmente le opere di manutenzione ordinaria del patrimonio che sono state
stanziate in più proprio per questo fatto. Quindi noi riteniamo che non è il caso.
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PRESIDENTE
Va bene. Allora, chi è a favore?

Adesso mettiamo in votazione la proposta di delibera n. 6 così come è stata emendata.
(intervento fuori microfono) No, il 22 è stato ritirato.

Tutte le votazioni  sono riportate nella delibera n. 13 allegata al presente verbale.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Adesso a questo punto…

PRESIDENTE
Passiamo agli Ordini del Giorno.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, no, no, al Consigliere Assanelli e a Bruni. Ci serve la… Come si chiama?

PRESIDENTE
L’immediata esecutività.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
…l’immediata esecutività perché così possiamo risolvere qualche problema per il Papa.

Adesso gradirei che…



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

69

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO – PROTOCOLLO DI INTESA
FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAVIA E CGIL  - CISL – UIL – SPI CGIL –
FNP CISL – UILP PAVIA – BILANCIO DI PREVISIONE 2007.

PRESIDENTE
Adesso passiamo agli Ordini del Giorno. Il primo Ordine del Giorno è quello presentato dalla
Giunta che riguarda il protocollo di intesa con CGIL, CISL, UIL, SPI, GCIL, INCIM, i sindacati.

Gli Ordini del Giorno sono stati distribuiti ai Capigruppo…

CONSIGLIERE CINQUINI
Presidente.

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE CINQUINI
Diciamo che i Consiglieri di maggioranza fanno proprio l’Ordine del Giorno.

PRESIDENTE
I Consiglieri di maggioranza fanno proprio l’Ordine del Giorno, infatti mi sembrava un

po’…
Allora, per favore…

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente.

PRESIDENTE
Sì.

CONSIGLIERE BRUNI
Noi non partecipiamo a questa votazione perché… No, questa in particolare, perché non c’è

stata nessuna possibilità né di valutarla prima né di fare una formulazione, quindi ritengo di non
poter partecipare.

Grazie.

PRESIDENTE
Va bene. Allora, per favore, chi è contrario? Chi si astiene?

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 7938/07 allegato al presente
verbale.
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PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL
CONSIGLIERE DI TOMASO PER DESTINARE MAGGIORI RISORSE ECONOMICHE
ATTE AD INCREMENTARE IL NUMERO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE E
CREARE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI.

PRESIDENTE
Quello presentato dal Consigliere Di Tomaso, il primo dei due che presenta il Consigliere Di

Tomaso, quello che inizia, sempre .. destinazione degli alloggi popolari che ha superato ormai le
mille richieste, e impegna l’amministrazione comunale a prendere in considerazione il recupero
delle aree dismesse con un progetto serio che preveda che con il loro riutilizzo possa diventare una
risorsa per l’intera città e non visto come un motivo di speculazione edilizia; al contrario qualsiasi
ipotesi di utilizzo non può tenere conto delle esigenze occupazionali con posti di lavoro legati alla
produzione e all’emergenza abitativa e alla socialità dei cittadini, individuare i modi per rendere
appetibile la città per eventuali imprenditori che vogliono investire per portare nuove attività
produttive. Questo Ordine del Giorno… anche questo è stato distribuito.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 6869/07 allegato al presente
verbale.
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI: CINQUINI, MAGNI, DANESINO, CAPPELLETTI, CAMPARI, DI
TOMASO, MINELLA DI RICHIESTA DI DESTINAZIONE DI FONDI DA DESTINARE
ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE IN GRAVI SITUAZIONI DI
EMERGENZA UMANITARIA.

PRESIDENTE
Passiamo all’Ordine del Giorno n. 3, quello presentato da Cinquini, Zorzoli, Danesino,

Cappelletti, Campari, Di Tomaso, Minella ….
Viste le situazioni di grave disagio in cui versa la nostra città, molti cittadini stranieri,

extracomunitari e comunitari, in particolare rumeni di origine Rom, impegna la Giunta a provvedere
in occasione della prima variazione di bilancio ad un ulteriore specifico stanziamento destinato a
tali gravi situazioni in ragione di 30.000 Euro.

Avete capito di che Ordine del Giorno si sta parlando. Metto in votazione questo Ordine del
Giorno.

CONSIGLIERE BRUNI
Approvato, dai!

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 7939/07 allegato al presente
verbale
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PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL
CONSIGLIERE COMUNALE PASQUALE DI TOMASO AL FINE DI INTRODURRE FASCE
DI TASSAZIONE IRPEF PROGRESSIVE – IN FUNZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE.

PRESIDENTE
Per … al penultimo Ordine del Giorno, presentato dal Consigliere Di Tomaso, che impegna
l’amministrazione comunale a elevare la quota di esenzione all’aumento IRPEF comunale da
12.500 a 15.000 trovando le opportune risorse a tale fine già a partire dall’anno corrente, per poi
passare a 17.500 a decorrere dal 2008. Nel caso che la legge finanziaria 2008 lo consentirà,
introdurre più fasce di tassazione IRPEF comunale in modo progressivo in funzione del reddito
imponibile.

Benissimo. (interventi fuori microfono)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusatemi, se per la seconda parte questo Ordine del Giorno è assolutamente votabile, io

non credo che sia votabile nella prima parte perché modifica il bilancio, e io chiedo al Consigliere
Di Tomaso se può eliminare la prima parte e la seconda, cioè quello che…

PRESIDENTE
Il primo punto, quello di elevare da 12.500… Prego Consigliere Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Verrebbe voglia di rispondere in un altro modo, no?, perché…  …rispondere così. Ettore,

permetti che tu mandi… Voglio dire, permetti che io ti dico poi quel che penso su alcune cose.
…rispondere in un altro modo, perché veramente ci vorrebbe che si rispondeva in un altro modo su
questa cosa qui, perché io credo che un po’ di sensibilità da parte di qualcuno non guasterebbe in
questo mondo, no? Un po’ di sensibilità, tanto così, non guasterebbe in questo mondo, però visto
che si predica la sensibilità magari … altri e qualcuno no, perché è così…

Ettore, permetti che vada avanti a parlare? Per me poi se vogliamo discutere possiamo
discutere, io non ho problemi da questo punto di vista, possiamo andare avanti fino a domani, non
me ne frega niente. Allora da questo punto di vista io credo che se qualcuno crede che la sensibilità
deve essere solo da una parte e dall’altra parte non ci debba essere, per carità, poi ognuno ha le sue
responsabilità di questa cosa. Io credo che bastava soltanto sulle cose che si presentano, perché poi
qui ci sono… Prima dicevo che c’è la mamma e il sindacato, ma in questo caso sono solo i figli di
mamma e basta, allora credo che bastava un po’ di sensibilità, magari parlare un secondo prima di
alcune questioni e magari … in un  modo diverso. Visto che le cose sono così però, e visto che io ho
fatto la dichiarazione prima quando ho fatto l’intervento, mantengo fede a quello che ho detto
perché io sono un terrone di quelli di una volta, quindi mantengo fede alle cose che ho detto, però
ho anche detto alla fine poi del discorso che ci vuole una cambiale in bianco su alcune questioni.
Allora io ritiro i 15.000 Euro che dicevi tu, lo tolgo, e lascio l’altro, però credo che poi di questa
cosa qui, detto alle 3 meno 20, 3 meno 20 di mattina, bisognerà parlarne di questa cosa qui credo,
bisogna parlarne, ma veramente.

Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente!
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PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
La prima parte…

PRESIDENTE
Per favore! Abbiamo capito.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, facciamo nostro l’Ordine del Giorno completo del Consigliere Di Tomaso.
Presidente…

PRESIDENTE
Sì.

CONSIGLIERE BRUNI
Allora, noi facciamo nostro l’Ordine del Giorno di Di Tomaso, completamente, quindi

scelga lei come votarlo.

PRESIDENTE
Per favore, silenzio. Stiamo seduti perché altrimenti non si capisce niente, per favore.
Il Consigliere Di Tomaso… Consigliere Di Tomaso… (intervento fuori microfono) Per

favore…

CONSIGLIERE ARTUSO
……. fare, perché non è stato presentato per tempo. Non possono fare questo giochetto. Non

l’hanno presentato per tempo, Di Tomaso l’ha ritirato, e non è votabile.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE BRUNI
Allora, il Segretario è…

PRESIDENTE
Per favore! Allora! Stiamo seduti o andiamo a casa! Silenzio! Silenzio! Allora… Allora,

adesso il Consigliere Filippi… Chiedo all’Assessore Filippi una spiegazione tecnica. Lui ha detto
che è impercorribile, non è percorribile; ci spieghi perché.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Il Consiglio Comunale ha già votato il regolamento IRPEF con immediata esecutività e

stabilisce la soglia di esenzione per quest’anno a 12.500 Euro. Punto. Quindi quella soglia di
esenzione quest’anno non si può toccare. Quello che si può votare è l’impegno successivo per
l’anno venturo a vedere di verificare l’origine, la tipologia di reddito e l’eventuale progressività se
ammesse dalla finanziaria. L’altro non è votabile.
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CONSIGLIERE BRUNI
Presidente.

PRESIDENTE
Prego Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, ritengo che il Consiglio Comunale possa votare qualsiasi cosa in qualsiasi

momento. La maggioranza può anche dire di no. Non solo, io sostengo che quell’Ordine del Giorno,
questo lo sostengo io ma voglio essere supportato, non poteva essere diviso a metà come tu avevi
proposto, non può essere diviso a metà, perché non avrebbe senso nell’impostazione generale del
bilancio. Quindi l’Ordine del Giorno di Di Tomaso, che lui ritira, o che lui ha detto di ritirare a
metà, noi lo manteniamo tutto per intero e chiediamo che venga posto in votazione. Punto e basta.

PRESIDENTE
Allora per favore stiamo seduti, altrimenti non…
Noi abbiamo votato il bilancio, e questo si presenta come una modificazione del bilancio che

abbiamo appena votato. Questa è come …zione.

CONSIGLIERE LABATE
Sentiamo il Segretario.

PRESIDENTE
Segretario, prego.

SEGRETARIO
Il problema è un problema tecnico più che politico nel senso che, essendo stato approvato un

regolamento che per l’anno in corso prevede una soglia di esenzione, questo regolamento vale con
decorrenza retroattiva per l’intero anno ma non è modificabile in corso d’anno, cioè come soglia di
esenzione, perché evidentemente non ci sarebbero più certezze per i contribuenti. Quindi la legge
stabilisce che ci sia… il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio decida quali sono
le soglie di esenzione. Quindi la prima parte, posto che il Consiglio Comunale questa sera ha votato
quella soglia, non è più modificabile per l’anno 2006; si possono poi prendere tutti gli impegni
politici per gli anni futuri ma questo è un altro discorso.

PRESIDENTE
Io prendo atto della dichiarazione del Segretario, quindi…

CONSIGLIERE BRUNI
Gli effetti e la datazione a noi non interessa, Presidente. Io voglio votare quell’Ordine del

Giorno, è mio diritto votarlo.

PRESIDENTE
Sì, però recita: “Impegna l’amministrazione comunale …” Rileggiamolo. Per favore! “..ad

elevare la quota di esenzione all’aumento IRPEF comunale da 12.500 a 15.000 trovando le
opportune risorse a tal fine già a partire dall’anno corrente, quindi in questo caso è… per poi
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passare a 17.500 Euro a decorrere dal 2008.” Quindi già a partire dall’anno corrente è chiaro che è
in contrasto con quello che abbiamo appena votato. Invece il secondo…

CONSIGLIERE BRUNI
Ci sono anche le variazioni di bilancio se il Consiglio si esprime in modo diverso.

PRESIDENTE
Ma il Segretario ha detto che non si può variare. Cosa succede? Che facciamo una esenzione

e poi aumen… E’ impossibile.
Invece il secondo punto riguarda il 2008, e quindi se la finanziaria lo permetterà introdurre

più fasce di tassazione dell’ IRPEF. Quindi a mio avviso si può votare questa parte, e da parte anche
del Segretario… avviso dato dal Segretario. (interventi fuori microfono)

Per favore, Consigliere Di Tomaso. Sì.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Quando io ho fatto, che qui insomma… Quelli che fanno i Consiglieri Comunali, che sono

qui presenti, di minorenni non ce ne sono, sono tutti maggiorenni e sono tutti vaccinati e sanno tutti
quel che dicono e sanno tutti quello che vedono. Allora, ci può essere probabilmente una… come
dire insomma… una non comprensione, o magari una inesperienza su quelle questioni, però io
quando ho fatto l’intervento prima, non adesso, prima, il primo intervento che ho fatto, ho spiegato
la … e ho spiegato anche che politicamente… Politicamente, perché tecnicamente mi è stato detto
che l’emendamento che ho fatto non è accoglibile, vero Dr. Filippi? Ho detto l’emendamento
tecnicamente non è accoglibile, però ho detto mi auguro che politicamente però venga recepita
questa cosa qui. Allora se uno risponde comunque come vuole e così finisce la questione non va
bene dal mio punto di vista, perché io ho detto due cose. Ho detto tecnicamente è stato detto che
non è accoglibile, e ne prendo atto, però ho detto anche che politicamente si poteva rispondere.

Allora il Dr. Filippi poteva rispondere, se voleva poteva rispondere. Chiaro che è meglio
fare così, così magari qualcuno si arrabbia e fa i fatti che vuole, però questo credo che sia un modo
non bello e neanche molto corretto tanto per essere chiari.

PRESIDENTE
Ricapitoliamo. Stiamo seduti altrimenti sospendo la seduta. Io sono rimasto alla proposta di

Ordine del Giorno fatta dal Consigliere Di Tomaso, che poi ha ritirato il primo punto. Ci siamo? Ha
ritirato il primo punto lasciando il secondo, o conferma tutto l’Ordine del Giorno?

CONSIGLIERE BRUNI
Ma non è fatto per punti quell’Ordine del Giorno.

PRESIDENTE
No, se c’è un punto che è in contrasto con quel che dice… il Segretario dice che è in

contrasto col bilancio… (interventi fuori microfono) Allora, per favore! Per favore! Adesso basta!
Per favore!

Adesso rifaccio la domanda, Consigliere Di Tomaso, per capire, per chiarezza, per capire
cosa votiamo. Stralcio il … n. 1 come la richiesta fatta dall’Assessore o rimane?

CONSIGLIERE DI TOMASO
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Mi sembra di essere… Va be’, comunque non… Ma non ce l’ho con lei, signor Presidente,
non ce l’ho mica con lei, ma qua mi sembra di essere in un posto che probabilmente discutiamo ma
non ci capiamo, perché credo che bene o male parliamo tutti italiano, chi lo parla meglio e chi lo
parla un po’ meno bene ma comunque ci comprendiamo tutti, no? L’ho detto con l’intervento
prima, che se questo debba servire a fare il favore a qualcuno, non so poi chi, magari chi mi sta
guardando anche se non mi guarda, non mi da retta, la posso anche togliere quella prima parte lì,
però l’ho detto tre secondi fa e lo ripeto anche adesso che quelle cose così non vanno bene, perché
quando ho fatto la dichiarazione di voto ho detto che io sono in maggioranza, … di maggioranza, e
votavo il bilancio, però ho anche detto che io non firmo cambiali in bianco, perché io ne ho fatte
tante di cambiali e so come si firmano le cambiali, e quindi non le firmo le cambiali in bianco. E ho
detto anche col primo intervento che ho fatto, e lo ripeto ancora, perché … le cose poi bisogna
comprenderle fino in fondo.

Lo ripeto ancora. Ho detto che avevo capito che tecnicamente l’emendamento non era
possibile portarlo avanti, però ho anche detto che volevo una risposta politica su questa cosa qui.
Non mi è stata data la risposta politica; è quello che chiedo io. (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE DI TOMASO
Mi fai finire e poi… Perché io ho anche detto che certe cose si fanno prima con quelli che

fanno parte dell’istituzione, e quindi in questo caso con la maggioranza, perché io ho parlato di
queste cose in maggioranza, è vero Presidente? Di queste cose ho parlato in maggioranza io di
questa cosa qui, ho parlato in maggioranza e ho detto quel che pensavo, non solo io, l’ha detto
anche il mio partito su questa cosa qui. Ho anche detto che si parlava di queste questioni in
istituzione e si parlava magari in quartiere prima di fare l’accordo con il sindacato. Certo che adesso
ormai l’impegno c’è con il sindacato confederale! E vorrei vedere! Ha ragione il Dr. Filippi … non
si possa più fare, però se … prima magari si potevano fare quelle cose, se si facevano prima. …
Adesso si dice, io responsabilmente ritiro la prima parte perché… Certo che la ritiro, cosa devo
fare? Non voglio mica fare come fa qualcun altro qui dentro, la ritiro la prima parte, però non è
giusta questa cosa qui… (fine cassetta) ..conto di questa cosa.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusate, trenta secondi. Scusa, Pasquale, noi ci conosciamo da tanto tempo e io credo che

dobbiamo essere leali tra di noi. Allora qui mi pare di aver capito che il problema non è 12, 13, 14,
15, 16, 17 o 19, ma è molto più semplice. Siccome questo tavolo che ho detto è attivato da più di
dieci anni, che per prassi sempre durante la formazione del bilancio quando si arriva alla
conclusione si trovano gli accordi per vedere di avere un impatto nei confronti… Purtroppo è il
sindacato confederale. Non è colpa mia se il sindacato confederale non ti rappresenta o… Però io
posso dirti questo, lo dico al Consiglio Comunale, che la mattina dopo che abbiamo firmato i
12.500 è venuto fuori il 15 da parte tua, se avessimo firmato 15 sarebbe venuto 17.

Antonio, per favore!

PRESIDENTE
Per favore! Allora, io metto in votazione l’Ordine del Giorno così come è stato presentato e

successivamente stralciato dal Consigliere Di Tomaso. Chi è a favore? (interventi fuori microfono)
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Per favore, o stiamo ordinati o altrimenti ci mettiamo un quarto d’ora di più, non ci vuole tanto
adesso.

Allora, io metto in votazione l’Ordine del Giorno così come è stato presentato dal
Consigliere Di Tomaso e così come è stato da lui stralciato, OK?, tolto il punto n. 1, praticamente
con l’impegno per il futuro, se la legge finanziaria lo prevede, a introdurre più fasce di tassazione
IRPEF.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, scusi, allora… (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE
Allora come fate a farlo vostro?

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Allora lo votiamo.

PRESIDENTE
Allora!

CONSIGLIERE BRUNI
Votiamo.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Prego. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
La dichiarazione di voto. Chi è contrario? Chi si astiene?

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 7949/07 allegato al presente
verbale.
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PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA
CONSIGLIERA CRISTINA NIUTTA PER DESTINARE RISORSE ALLE FAMIGLIE
BISOGNOSE RIMODULANDO L’ESENZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF.

Allora adesso ho il quinto Ordine del Giorno, presentato dalla Consigliere Niutta, che “visto
il bilancio di previsione 2007 del Comune di Pavia e il bilancio di previsione pluriennale, visto il
regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF, impegna il Sindaco e la Giunta a verificare
la possibilità di rimodulare l’esenzione dell’addizionale comunale per gli anni successivi in modo
tale da acquisire risorse da destinare a politiche di sostegno alla famiglia a basso reddito.”

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Si sono astenuti… (interventi fuori
microfono).

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 7449/07 allegato al presente
verbale.
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TRASFORMAZIONE DELL’EMEDAMENTO AL BILANCIO PRESENTATO DAL
CONSIGLIERE ASSANELLI IN ORDINE DEL GIORNO – ORDINE DEL GIORNO PER
VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA
ABBIATEGRASSO.

PRESIDENTE
C’è un altro emendamento, c’è un altro Ordine del Giorno per sancire il discorso fatto dal

Consigliere Assanelli. Lo legge l’Assessore Pezza che l’ha scritto.

ASSESSORE PEZZA
Il Consiglio Comunale, considerato lo sviluppo delle reti di pista ciclabile in città di Pavia,

preso atto che sussiste la necessità e l’urgenza di dotare Via Abbiategrasso di una pista ciclabile che
consenta ai ciclisti di percorrere la suddetta via in condizioni di sicurezza, impegna la Giunta a
valutare la possibilità di realizzare la pista ciclabile lungo Via Abbiategrasso utilizzando se
necessario le risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione e comunque prevedendone l’inizio
lavori nel corso dell’anno 2007/2008.

PRESIDENTE
Mi sembra che l’Ordine del Giorno fotografi il dialogo che c’è stato tra il Consigliere

Assanelli e l’amministrazione.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 7946/07 allegato al presente
verbale.

PRESIDENTE
Buonanotte a tutti.

Alle ore 02.50 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Albenga


