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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23 APRILE
2007.

Sessione indetta con circolare del  18 Aprile 2007  – Prot. Gen. n. 8806/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

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

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

Risultano presenti  i seguenti Consiglieri comunali: Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi
Virginia,

Totale presenti con il Presidente: n. 4 

Assenti il Sindaco Piera Capitelli i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, , Sgotto
Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti
Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Mastropietro Tommaso,  Galliena
Giovanni, Cappelletti Claudia Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria
Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto, Bobbio Pallavicini
Antonio, Palumbo Calogero,  Molina Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco,
Fracassi Mario Fabrizio, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli
AngeloMazzilli Denny, Danesino Mauro.

 Totale assenti n.37

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 20.32 il Segretario Generale  procede al secondo appello nominale.
Risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio comunale: il Sindaco Piera Capitelli ed i
seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano
Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella
Walter, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Locardi
Mario, Spedicato Antonio, Artuso Alberto Pio, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini Antonio,
Palumbo Calogero, Molina  Luigi, Labate Dante, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walter Andrea,
Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo.
Danesino Mauro.

Totale presenti con i Presidente:  n. 32
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Assenti i Sig.ri Consiglieri comunali: Sgotto Raffaele, Sinistri Monica, Cappelletti Claudia,
Cinquini Carlo, Ghezzi Maria Angela, Centinaio Gian Marco, Galandra Marco, Di Tomaso
Pasquale, Mazzilli Denny,

Totale assenti n.9

Sono presenti altresì gli Assessori:
Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco, 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:

ASSENZE GIUSTIFICATE – ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Giustifico il Consigliere Di Tomaso e il Consigliere Mazzilli che

hanno fatto sapere che non potevano essere presenti alla seduta.
Partiamo in questo Consiglio Comunale con una comunicazione da parte del Sindaco,

poi passeremo alle instant question e quindi all’Ordine del Giorno presentato dall’ACI. Come
sapete sarà presente ad illustrarlo il Presidente dell’Automobile Club di Pavia, il Dr. Angelo
Dabusti.

Io quindi do la parola al Sindaco e invito il Vice Presidente del Consiglio, che non vedo
però, e quindi il Consigliere Anziano, che immagino sia il Consigliere Sandro Bruni, se può
venire a sedersi qui accanto a me. Grazie.

Allora do la parola al Sindaco. Grazie.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO

SINDACO
Grazie Presidente. Io vi chiedo un minuto di attenzione perché mi sento in dovere di

mostrarvi il dono che il Santo Padre ha fatto alla città di Pavia. E’ un dono che io mi sento in
dovere di restituire al Consiglio Comunale presentandovelo per ringraziare anche tutti i
Consiglieri che hanno voluto essere presenti alla cerimonia di accoglienza del Santo Padre nella
nostra città. Siete venuti numerosi, io sono stata particolarmente felice di avervi vicino a me in
un momento di grandissima emozione e molto importante.

Ecco, questa è la medaglia che il Papa ha voluto lasciare alla città, città che si è mostrata
calorosa e accogliente e diciamo anche molto disciplinata. Tutto è andato nel migliore dei modi
credo grazie anche al senso di responsabilità e al calore soprattutto della nostra cittadinanza.

Ringrazio tutta la stampa, la stampa tutta che ha voluto dare particolare rilievo a questo
avvenimento e che ha reso protagonista anche la città di Pavia. Lo ha fatto la stampa nazionale,
siamo andati in mondovisione, Pavia ha avuto un momento di grande rilievo e ribalta, così come
tutti i cittadini di Pavia. Grazie davvero di cuore a tutti.

E’ stato un momento importante, un momento che ha unito particolarmente anche molti
di noi che altrimenti sarebbero stati meno uniti in altri momenti insomma. Io mi auguro che
possa avvenire spesso, non aspettiamo la visita papale per essere più concordi tra noi. Grazie
ancora.
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Approfitto ancora un attimo per ringraziare, mi sembra giusto farlo in questa sede.
Ringraziamo ovviamente tutte le autorità civili, militari, nazionali, locali, ovviamente le autorità
religiose che hanno organizzato la visita del Papa, e poi dobbiamo davvero ringraziare tutte le
persone di cui non parla nessuno, quelle che non si vedono fotografate sui giornali ma che
hanno lavorato. Sono i dipendenti della amministrazione comunale ma anche i dipendenti della
ASM, i dipendenti di Line. In particolare ringrazio tutto l’apparato della amministrazione
comunale e tutti i nostri servizi, in particolare l’Ufficio Mobilità con Pioltini, il Rag. Pioltini,
l’Ing. Vaccina, tutta la Protezione Civile e in particolare il responsabile di settore Arch. Capone,
il Comandante Giurato con tutti i Vigili, il servizio di informatica, il Gabinetto del Sindaco,
l’Ufficio Commercio, l’Ufficio Cultura, tutti gli altri che hanno voluto collaborare anche con
senso di abnegazione ben oltre i doveri del pubblico dipendente.

Basta così, grazie ancora a tutti voi. Spero di non aver dimenticato nessuno ma lo farò
personalmente perché sono autenticamente e sinceramente grata a tutti.

PRESIDENTE
Io ringrazio il Sindaco per il gesto di estrema sensibilità rispetto al Consiglio Comunale.

Penso di interpretare i ringraziamenti da parte di tutti, e se siamo d’accordo faccio girare la
medaglia commemorativa che il Santo Padre ha donato alla città di Pavia. Grazie.

(Entra la consigliera Cappelletti. Presenti n. 33)

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
CORTE DEI CONTI SUL  MANCATO AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

PRESIDENTE
Io devo anche informarvi che circolerà una nota della Corte dei Conti relativamente ad

una nota dove la Corte dei Conti esprime… Un secondo. ..e che appunto invita ad informare il
Consiglio Comunale, e fa riferimento a..

“Accertato che sulla base risultante dalla certificazione resa dall’Ordine dei Revisori dei
Conti del Comune l’inventario dei beni appartenenti all’ente non risulta aggiornato, invita
l’amministrazione comunale di Pavia a provvedere all’aggiornamento dell’inventario dandone
notizia a questa sezione.”

Dispone anche che si informi tutti i Consiglieri Comunali di questa nota, quindi circolerà
questa nota. E’ una nota della Corte dei Conti che informa che l’inventario non è aggiornato e
che quindi invita l’amministrazione ad aggiornarlo, e nel dispositivo si invita l’amministrazione
a dare pubblicità della nota in sé.

L’Assessore Filippi vuole aggiungere qualcosa. Prego.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Sul punto io credo che sia corretto, visto che si informa il Consiglio Comunale di questa

nota della Corte dei Conti, che peraltro io non ho ancora visto ma di cui conosco il contenuto,
spiegare come sia la situazione.

Gli inventari dei beni immobili in realtà in questa amministrazione non sono mai stati
fatti, mentre l’inventario delle cose mobili dal 2004 noi lo stiamo aggiornando, nel senso che
registriamo tutti gli acquisti ed inventariamo tutti gli acquisti in entrata, e gli uffici con le loro
risorse, senza gli straordinari, cioè senza progetti e obiettivi, stanno cominciando, hanno
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cominciato. Una volta che aggiorniamo le entrate, i mobili in entrata, stanno cominciando a
portare avanti un inventario.

Noi prenderemo una direttiva di Giunta in cui daremo termine agli uffici di concludere
questa operazione entro 2 anni. Non è un’operazione semplice perché non solo bisogna
inventariare quello che si sta man mano comprando, che è la norma, ma bisogna inventariare
quello che c’è ufficio per ufficio  per fare l’affidamento al responsabile della struttura. Su
questo sarà convocato un comitato di direzione a cura del Direttore Generale per trovare una
metodologia per permettere a ciascun dirigente o responsabile di struttura di portare avanti il
suo inventario d’intesa, questo per i beni mobili.

Per i beni immobili il problema è diverso, perché per i beni immobili ogni bene andrebbe
catalogato, sistemato e inventariato, cosa che non era mai stata fatta e che si sta cominciando a
fare. Per cui io credo che sia corretto mettere al corrente il Consiglio Comunale della situazione
attuale.

Grazie.

(Entra il consigliere Sgotto. Presenti n. 34)

INSTANT QUESTION IN PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA CAMPARI IN
MERITPO ALLO SFRUTTAMENTO MINORILE DEI BAMBINI ROM.

PRESIDENTE
Va bene, OK. Passiamo quindi alle instant question. La prima è presentata dal

Consigliere Campari, riguarda sfruttamento minorile dei bambini Rom. E’ stata data risposta
scritta da parte dall’Assessore Brendolise, che non è presente in aula in questo momento,
tuttavia…

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE CAMPARI
Grazie. Sì, illustro brevemente al Consiglio il testo della mia instant question e anche le

motivazioni.
L’ instant question era dovuta ad una intervista rilasciata dall’Assessore Brendolise il 12

aprile su La Provincia Pavese e in merito a – cito le parole dell’Assessore – proposte per evitare
l’accattonaggio, la richiesta di elemosina, e di conseguenza secondo l’Assessore anche lo
sfruttamento minorile.

Io ho chiesto tramite un testo scritto all’Assessore di sapere, e di poter sapere
statisticamente quanti erano i dimoranti alla Snia, quanti di questi dimoranti fossero minorenni,
quanti fossero stati inseriti dalla amministrazione, da questa amministrazione, dall’Assessorato
a scuola, almeno in tutti gli ordini di scuola fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico, che
ricordo si ottiene con 9 anni di scuola e/o 15 anni compresi i 9 anni di scuola.

Mi ha risposto, ho ottenuto una risposta scritta che reputo assolutamente parziale e
insoddisfacente. Devo dire anche che ho preso atto con un certo stupore di una nota posta in
fondo a questa risposta in cui si dice che il contenuto di quella lettera che mi ha inviato
L’Assessore è assolutamente riservato, è solamente per mia conoscenza e mi fa divieto di
divulgarlo. Visto che non contiene nomi ma solamente numeri e dati statistici ritengo che sia
una nota assolutamente non da me irricevibile, comunque non farò riferimento a quella statistica
perché tanto francamente non so che cosa farmene. Se io fossi un amministratore e dovessi
affrontare il problema dell’area Snia di quella statistica non so che cosa farmene. Perché?
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Perché è una statistica che, messa insieme da una associazione di volontariato lo scorso anno,
parla di 100, 120 dimoranti alla Snia, quanti invece attualmente sono 250.

Ora, io chiedevo espressamente all’Assessore quanti minori fossero stati inseriti
dall’Assessorato nelle strutture scolastiche perché, visto che lui si pone il problema dello
sfruttamento minorile e dell’accattonaggio, io mi pongo il problema “ma cosa ci fanno sulla
strada dei bambini che dovrebbero essere a scuola”, no?, e chi è l’autorità che dovrebbe
mandarli a scuola, qual è l’autorità che sovrintende al controllo dell’obbligo scolastico. Qual è
se non il Comune e anche poi… (intervento fuori microfono) Sì, il Comune di residenza. Un
attimo, non è neanche tanto vero questo perché io sono stata responsabile della legge
sull’obbligo scolastico nella scuola in cui ho lavorato e quindi la legge la conosco, però io mi
riferisco anche all’umanità, non solamente al burocrate. Quando io parlo a voi parlo anche a
degli esseri umani, non solamente a dei burocrati.

E adesso veniamo al punto. Tra questi minori, di cui poi farò un elenco, che non sono
inseriti a scuola, e i minori dimoranti alla Snia sono circa 80. Chiedo se questa amministrazione
abbia preso in considerazione la sentenza del Tribunale dei Minori che considerando un ragazzo
di 14 anni, di cui faccio solo il nome per non violare la privacy, si chiama Eduard, dimorante
alla Snia, è stato soggetto di una sentenza del Tribunale dei Minori del 22 agosto del 2006,
questo ragazzo è affetto da epatite…

PRESIDENTE
Per favore, un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE CAMPARI
..e da sindrome D, malattie gravemente infettive. Il tribunale in quella data dispone che il

Comune di Pavia in collaborazione con la competente ASL ponga in essere opportuni controlli
ed adeguati sostegni a favore del nucleo familiare.

Ho incontrato questo ragazzo e la famiglia di questo ragazzo, allora chiedo al Sindaco in
persona di verificare se siano… e se sia vero quello che la madre di questo ragazzo mi ha detto.
Più volte si è recata dopo questa ingiunzione del Tribunale dei Minori presso L’Assessorato e si
è sentita rispondere da due funzionarie, di cui non faccio in questo caso il nome per non fare
casi personali, “Torni al suo paese a far curare suo figlio, si dimentichi dove è collocata la porta
di questo Assessorato.”

Vi cito tre articoli del codice penale che molto hanno a che fare con casi di questo tipo,
quindi spero che il Sindaco stesso sappia verificare la veridicità dell’accaduto e se la sentenza
del Tribunale dei Minori ha avuto corso, e quindi se il Comune si è assunto le sue
responsabilità. Gli articoli del codice penale sono l’art. 328, il rifiuto di atti d’ufficio, l’art. 591,
abbandono di persone minori o incapaci, l’art. 650 del codice penale in osservanza dei
provvedimenti dell’autorità. Questo è uno dei ragazzi che non ha ancora assolto l’obbligo
scolastico, ma del resto nella sua lettera – e solo questo cito - L’Assessore mi dice che loro
stanno seguendo solamente i bambini che sono inseriti a scuola; quelli che non vanno a
scuola… Non so, ditemi voi se sono legittimata ad usare la parola “abbandonati”. Comunque di
queste 250 persone i bambini che sono in età di obbligo scolastico e i ragazzi sono circa 74.
Brend ha 9 anni, Katalin 13 anni, Magdalina 14, Nasmina 7, Ramona 7, Sara 5 anni, Simona 15,
Nicola Simone 5 anni, Nicola Jonus 7 anni, Adrian 10 anni, Cristoforo 10 anni, Sorinel 12 anni,
David 6 anni, Sentimet 7 anni, Denise ha 6 anni, Alex 5 anni, Alexander 7 anni, Mirel (ci metto
anche le scuole d’infanzia) 14 anni, Katalin 14 anni, Esmeralda 8 anni, Florin 12 anni, Florin 6
anni, Samuel 6 anni, Jonus 9 anni, Aurelia 9 anni, Katalina 5 anni, Cristina 15 anni, Marin
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Nicola 9 anni, Kosmin 7 anni, Elvis 5 anni, Gabriella 15 anni, Petruz 9 anni, Luigi 6 anni,
Simona 5 anni, Ilana 9 anni, Micaela 8 anni, Milor 6 anni, Sentimet 11 anni, Gabriel Enuza 15
anni, Andrea 5 anni, Eduard 14 anni, Florina 11 anni, Roberto 7 anni.

Sedicenni che non hanno ancora completato la scuola dell’obbligo: Cristina 16 anni,
Anna Maria 16 anni, Bianca 16 anni.

Bambini da 0 a 4 anni che non frequentano…

PRESIDENTE
Consigliere, per favore! (interventi sovrapposti) Per favore, io la invito a concludere.

CONSIGLIERE CAMPARI
Sono persone, sono bambini che… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Ma nessuno dice che…

CONSIGLIERE CAMPARI
Non è un elenco della spesa, … bambini.

PRESIDENTE
Assolutamente, ma nessuno… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE CAMPARI
..ancora un elenco, anzi io penso di farvi un favore, nel senso che se l’Assessore mi

propone una statistica vecchia io gli sto facendo un favore perché vi sto proponendo una
statistica aggiornata a ieri.

PRESIDENTE
Benissimo, ci faccia avere la sua statistica. (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE CAMPARI
..interessa a questo Consiglio.

PRESIDENTE
Faccia avere la sua statistica.

CONSIGLIERE CAMPARI
Bambini… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Però lei sta in questo caso portando via del tempo alla discussione generale. (interventi

sovrapposti) Per favore!

CONSIGLIERE CAMPARI
…Rafael 3 anni, (interventi sovrapposti) ..Ramia 2 anni. Sherban 1 anno, Stoican

Beatrix 8 mesi, Stoican David 4 anni, Erika 2 anni, Marco 3 anni, Arabella 2 anni, Stoia 6 mesi,
Albert 2 anni, Foca 2 anni, Isabella 3 anni, Micael 4 anni, Vincenzo 1 anno, Alex 2 anni,
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Raimondo 3 anni, Beniamin 9 mesi, Andra 16 mesi, Francesco 3 anni, Maria Amelia 2 mesi,
Brian 3 mesi, Jonus 3 anni. Ce ne sono ancora 4 che vi risparmio.

Adesso vi fornisco questo dato, non mi aspetto ovviamente ringraziamenti, spero che ne
sappiate fare buon uso. Ovviamente aspetto chiarimenti in merito alle conseguenze di questa
sentenza del Tribunale dei Minori. Questo ragazzo non è mai stato accompagnato dalla D.ssa
Maccabruni delle malattie infettive del reparto pediatrico dell’Ospedale San Matteo a fare
controlli, soffre di una grave malattia infettiva.

PRESIDENTE
Do la parola al Sindaco.

SINDACO
Intanto io, Presidente, la invito a far rispettare il regolamento. Uno.
Due. Invito per quanto mi è possibile, con garbo, a verificare che le instant question

siano davvero instant question, che prevedano una domanda come previsto dal regolamento.
Faccio una precisazione. Il contenuto della risposta dell’Assessore può essere divulgato,

quindi potete averne… Ci siamo consultati, mi sono consultata col Segretario, forse è stato uno
scrupolo eccessivo quello della dirigente del servizio di ritenerla non divulgabile. Ritengo
doveroso leggere la precisazione dell’Assessore.

“Mi atterrò ai suoi quesiti”, risponde punto per punto. “Dalle statistiche in possesso
dell’Assessorato risultano presenti alla ex Snia circa 100, 150 persone di cui circa 30 minori,
tuttavia non è possibile delineare una panoramica esaustiva considerata la specificità del
fenomeno del nomadismo che non consente in ogni istante una precisa stima.”

Questo non vuol dire che il problema non ci sia, non credo che possa essere affrontato
con più instant question nella stessa… Questa comunque è una opinione personale. Rispetto
l’umanità e il calore della Consigliere Campari, tuttavia invito ancora una volta il Presidente a
far rispettare il regolamento sulle instant question.

Grazie.

(Entra il consigliere Centinaio. Presenti n. 35)

PRESIDENTE
Quando facciamo la Conferenza dei Capigruppo ce lo diciamo e lo ricordiamo sempre

che se tutti rispettiamo il regolamento questo Consiglio funziona meglio; purtroppo quando si
arriva in Consiglio ognuno va per conto suo e…

CONSIGLIERE CAMPARI
No, non vado per conto suo, al contrario di alcuni esponenti della Giunta che hanno a

volte atteggiamenti scortesi io mi scuso con tutti i Consiglieri e anche con i giornalisti e i
cittadini presenti, con lei Presidente e con il Sindaco per il tempo che vi ho portato via. Spero
che però non sia stato tempo sprecato o giudicato tale.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO ALLE
PROPOSTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULL’AREA SNIA

PRESIDENTE
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Io non credo che sia tempo sprecato, assolutamente; io penso che poteva la cosa essere
posta in altra maniera tenendo conto del regolamento che abbiamo a disposizione. Basta.

Do la parola adesso al Consigliere Bruni, sempre sull’area Snia, situazione attuale e
proposte della amministrazione comunale, tempi di avvio nuovo progetto dell’area.

Grazie Consigliere. La prego di rimanere nei tempi.

CONSIGLIERE BRUNI
Io mi attengo perché poi penso che su questo problema dovremo insieme lavorare molto,

io stesso sto lavorando su una proposta che ho visto che in altre città hanno realizzato, e nel
poco tempo che mi rimane di stare in questo Consiglio Comunale vorrei presentare un progetto
insieme ad altri progetti ambientali che vorrò fare. Il poco tempo non ve lo dico così state lì a
cercarlo, sia i miei colleghi che gli altri colleghi, quindi non è un problema.

Situazione attuale ce l’ha già detta il Sindaco, io non aggiungo niente. Le proposte della
amministrazione le sentiremo dall’Assessore sulla base delle verifiche, sono già al terzo punto;
mi piacerebbe sapere invece, e questo lo chiedo al Sindaco così… Anzi è presente l’Assessore
Sacchi quindi la chiedo già all’Assessore Sacchi una risposta. ..i tempi di avvio del nuovo
progetto dell’area Snia, perché nel lavoro che io ho visto che hanno fatto… E perdo 30 secondi
qui. Nel lavoro che hanno fatto alcuni cittadini pavesi che è anche su internet (scusa Fracassi se
ti do i calci), che ho visto su internet, c’erano dei tempi di realizzazione che sembravano molto
più veloci. Ritengo che per poter fare non il lavoro di tipo sociale che è stato anche sollecitato
stasera, ma che per far bene un certo tipo di lavoro ci debba essere anche un po’ di
collaborazione da chi farà l’intervento sull’area Snia. E allora vorrei almeno sapere qual è la
data prevista, se non per l’inizio dei lavori, ma a che punto stiamo con le convenzioni, la
lottizzazione, quello che chiamate voi, per sapere anche al tempistica del tipo di intervento che
l’amministrazione comunale, non io ma l’amministrazione comunale, dovrebbe pensare di
realizzare su quell’area.

Aggiungo soltanto, e ho già finito signor Presidente, che io ritengo, come ho già scritto
in una mia mozione modificata poi dal Consiglio Comunale e votata però praticamente
all’unanimità, dove individuavo per ogni grande intervento un tipo di intervento sociale,
siccome ritengo ancora valida almeno quella indicazione ritengo anche giusto che chi fa grandi
interventi nella nostra città sia onorato, non perché ha gli oneri, ma onorato di poter dare una
mano alla amministrazione per eventualmente sistemare alcune problematiche che
l’amministrazione ha. Accennavo una volta ad un’altra mensa, accennavo una volta ad un altro
luogo di accoglienza, accenno oggi al problema dei Rom.

Grazie, ho finito.

PRESIDENTE
Risponde L’Assessore Sacchi.

ASSESSORE SACCHI
Sì, solo per quanto riguarda la tempistica prevista dal progetto. Nel marzo del 2006 la

Giunta Comunale ha approvato la proposta iniziale presentata dall’operatore allegando una serie
di prescrizioni in ordine ad alcuni requisiti del progetto e ad alcune verifiche ed
approfondimenti necessari, primo fra tutti sul tema della rilevazione dei flussi di traffico e delle
stime dell’andamento della mobilità alla luce dei nuovi carichi urbanistici. Questo lavoro è in
dirittura d’arrivo e prevediamo che la proposta definitiva venga presentata alla amministrazione
da parte dell’operatore prima dell’estate. Dopo di che una volta presentata la proposta la palla è
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nel nostro campo, e quindi la Giunta prima ed eventualmente il Consiglio Comunale poi
saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta definitiva del Programma Integrato di Intervento.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA CAMPARI IN MERITO
ALLE DICHIARAZIONI DEL SINDACO RILASCIATE A PROPOSITO DELLA VISITA
DEL PAPA

PRESIDENTE
Grazie. Adesso do la parola ancora alla Consigliere Campari che ci parla della visita del

Papa.
Grazie Consigliere.

CONSIGLIERE CAMPARI
No, lei è troppo… veramente mi sopravvaluta, io non posso parlare della visita del Papa.

Lascio a penne e a voci molto più all’altezza di me.
No, io semplicemente chiedevo dei chiarimenti al Sindaco circa il testo che è apparso a

tutta pagina su un settimanale, il settimanale pavese, in cui il Sindaco si esprimeva a proposito
della visita del Papa, e sotto il logo del Comune di Pavia Città Internazionale dei Saperi, con
espressioni quali “i cittadini e le cittadine accolgono con entusiasmo e orgoglio”, poi “perché
questa storica visita costituisce un fatto straordinario e centrale nella vita di ogni cittadino e
della nostra comunità”. Ma è sicura? No, io ritengo che lei abbia… Con questo la mia
impressione è che lei abbia perso di vista la pluralità e il carattere composito dei pensieri che
animano la vita dei cittadini di questa città. C’è un dovere di ospitalità assoluto, che questo
riconoscono tutti i cittadini, c’è un riconoscimento di una autorità religiosa che è solamente di
una parte dei cittadini, e questi legittimamente possono ritenere che il Papa sia una figura
centrale della loro vita. Il Sindaco a mio parere dovrebbe avere a proposito una posizione super
partes e rappresentare, pur nell’accoglienza di una persona e una personalità di rango come il
Papa che è comunque il sommo rappresentante dello Stato del Vaticano, tener presente il
carattere di questa città, tanto più se lei si esprime sotto il logo di Pavia Città Internazionale dei
Saperi.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Sindaco.

SINDACO
Grazie Presidente. Io rispondo sinteticamente alle domande. Se ritengo che per il ruolo

che rivesto sia stato lecito riferirmi alla visita del Papa parlando a nome di tutti i cittadini con
l’espressione quali “Pavia saluta con gioia e riconoscenza” rispondo di sì, lo ritengo, lo ritengo
perché ritengo che indipendentemente dalla fede ciascun cittadino di Pavia possa essere, non
dico debba, ma possa essere riconoscente a un capo di Stato, ad una personalità - perché no? -
importante, magari non nella vita di tutti ma comunque unanimemente riconosciuto come
importante universalmente, e quindi ritengo che si dovesse essere riconoscenti semplicemente
per avere scelto Pavia per una sua visita. Pavia come città ha avuto una ribalta internazionale, ce
l’hanno avuta i suoi cittadini che hanno avuto modo di dimostrare che sono degli ospiti.
Sarebbero stati degli ospiti comunque accoglienti nei confronti di altre personalità, perché non
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avrebbero dovuto esserlo nei confronti del Papa? E perché il Sindaco non avrebbe dovuto
auspicarlo e dire che saluta con gioia e riconoscenza questa occasione?

Il fatto che costituisca un evento centrale nella vita dei cittadini io credo che può non
avere scosso le coscienze, gli animi, può non avere dato emozioni, ma sicuramente per tutti i
cittadini è stato un fatto centrale, tutti lo sanno, tutti ne hanno parlato. Mi sembra che parlare di
centralità in questo senso sia sufficientemente laico per non dover chiedere scusa ai laicisti.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE VELTRI IN MERITO AGLI
INTERVENTI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA VISITA DEL PAPA

PRESIDENTE
Grazie. Adesso passiamo alla instant question invece che ci propone il Consigliere

Veltri, e ci chiede di relazionare sui costi degli interventi in città sostenuti dalla
amministrazione, sempre relativi immagino alla visita del Papa.

Grazie Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io mi allaccio brevemente alla prima instant question della Consigliere Campari perché è

attinente poi anche a quella che ho presentato io, e in particolare al tema che ha trattato dei
bambini Rom. Perché ne faccio riferimento? Perché noi il giorno 14 e poi successivamente il
giorno 21 teniamo due Consigli Comunali aperti sui diritti dei bambini e quindi sarebbe
opportuno, se questi bambini che si trovano attualmente alla Snia hanno anche loro dei diritti,
oppure visto che non bisogna citarli allora non esistono. Quando una notizia non viene citata
non esiste il problema. Comunque noi su questa comunicazione del Tribunale dei Minori
faremo un esposto alla Magistratura per verificare se nel caso specifico si possa ravvisare
un’ipotesi di reato.

Sempre in relazione alla visita del Papa, è stata mandata una lettera non firmata da
pseudo rivoluzionari ma da Consiglieri Comunali a La Provincia Pavese, e con sommo stupore
dobbiamo registrare che questa lettera non è stata pubblicata. Si chiedeva molto cortesemente,
con quasi deferenza al Papa, oltre a ricevere il saluto della città in Piazza del Duomo se non
ritenesse opportuno andare a verificare e andare a visitare i Rom che si trovano attualmente alla
Snia, perché come dice sempre il Papa bisogna stare dove c’è la sofferenza e la sofferenza era lì
e non in Piazza del Duomo.

Detto questo, stasera il Sindaco ha portato in Consiglio Comunale, quindi ha fatto dono
al Consiglio Comunale del dono che ha ricevuto dal Papa. Sarebbe stato importante e anche
opportuno che ci relazionasse e ci rendicontasse sia sui costi ma anche sui lavori effettuati,
anche perché sarebbe stata l’occasione per rispondere ai cittadini che hanno manifestato delle
perplessità sia sui costi sia sui lavori svolti in mezzo a questa ubriacatura mediatica, e hanno
diritto ad avere queste risposte.

E allora le richieste sono: quanto sono costati complessivamente gli interventi in città e
chi li ha finanziati, quali sono stati e quanto sono costati gli interventi sostenuti direttamente
dalla amministrazione. Io parlo in generale, si parla di… mi arriva voce di 4 milioni di Euro,
non so se sia vero, complessivamente. Inoltre se è vero che oltre al previsto dono sono stati dati
al Papa 15.000 Euro e a che titolo sono stati dati, ma la cosa più importante sono quali lavori
sono stati fatti negli orti borromaici (ieri c’era una lettera su La Provincia Pavese di una signora
di Pavia, La Provincia ha titolato “Pavia, uno scempio per gli orti borromaici”), oltre ad una
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lettera del coordinamento per il diritto allo studio che contesta anche la scelta dello studente che
ha parlato in Piazza del Duomo.

Allora chiedo se è vero che è stato installato un palco in cemento, se sono state tagliate
le piante, e se è stato cementificato il cemento. (intervento fuori microfono) Cementificato il
terreno.

(Entra il consigliere Cinquini. Presenti n.36)

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Cementificato il terreno non credo, penso, perché in una telecronaca fatta appunto in

questa occasione il telecronista ha riferito che c’era la presenza di sabbia e che non si vedeva
niente perché c’era proprio una buca, quindi non credo che fosse..

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ho concluso. La cosa che però lascia anche perplessi è la sponsorizzazione del concerto

che è stato fato, ma non tanto la sponsorizzazione ma la risposta del Sindaco che è stata data alla
sponsorizzazione del concerto da parte del Sig. Dell’Utri, e ovviamente se Dell’Utri sponsorizza
i concerti tra tutti i servizi del Comune si può anche ringraziare chi attualmente è sottoposto a
procedimento giudiziario.

PRESIDENTE
Grazie. Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Io ringrazio il Consigliere Veltri della instant question che ci permette di fare

chiarimenti, e dell’introduzione alla instant question che mi permette anche di rispondere su
altri argomenti sui quali non sarei stato titolato a rispondere, ma visto che lo chiede a me… L’ha
inserito in un contesto in cui devo rispondere io.

Io credo che devono esistere… Intanto per quanto riguarda la denuncia della Consigliere
Campari, che non vedo più, io non so se risponde al vero quanto ha affermato. Se esiste, ed
esisterà sicuramente perché è stata citata questa ordinanza del tribunale, il Comune è
oggettivamente obbligato ad eseguirla. Credo che se è stata notificata al Comune gli assistenti
sociali non possono che essere andati a cercare questo ragazzo, se questo ragazzo è stato trovato
sicuramente sarà stato accompagnato, ove queste cose non fossero successe è importante
appurare se fosse vero quello che ha detto la mamma, e in questo caso io credo che un esposto
alla Procura della Repubblica è sicuramente una strada percorribile, perché se qualcuno sbaglia
su argomenti così importanti è corretto che venga ripreso.

Io posso però dire una cosa, che prendiamo atto che in questo Consiglio Comunale quei
bambini, quelle famiglie, i Rom, hanno molta più voce delle migliaia di persone che stanno
subendo questo tipo di invasione. Ne prendiamo atto in segno di civiltà e in segno di attenzione
ai problemi che queste famiglie portano, e riteniamo che stiamo in parte sottovalutando i disagi
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che queste famiglie creano, che creano peraltro a persone, a famiglie e a nuclei familiari e ad
interi quartieri che sono elettori non solo di questa maggioranza ma di questo intero Consiglio
Comunale.

Noi abbiamo fatto un regalo al Papa e probabilmente hanno voluto regalare meno al
Papa e qualcosa di più alla parrocchia cui hanno rubato le acquasantiere, ma questo è un altro
paio di maniche. Sicuramente le acquasantiere della parrocchia sono meno importanti del diritto
allo studio delle persone. Ne prendiamo atto, è una questione di valutazione.

Comunque, con riferimento alla visita del Papa, io credo che neanche in Cina oggi si può
chiedere alla amministrazione comunale di stabilire o di riferire quanto sono costati
complessivamente gli interventi in città e chi li ha finanziati. E’ un potere che ancora al Sindaco
non è stato dato dalla legge perché la libertà del singolo ente ha fatto sì che i singoli enti
abbiano speso quello che hanno ritenuto corretto spendere.

Quanti sono stati e quanto sono costati gli interventi sostenuti direttamente dalla
amministrazione. Faccio presente che questa è una instant question presentata il 20 aprile
quando i soldi non erano… erano stati investiti, ma sicuramente chiedere il 20 aprile un
consuntivo su quello che si è speso mi pare oggettivamente intempestivo, per lo meno
intempestivo. Dirò di più, che solo una miopia degna di speculazione politica a tutti i costi non
può accettare, non può pensare che i 67 Paesi che hanno in mondovisione visto che in questa
città c’è San Pietro in Ciel d’Oro, Sant’Agostino, non quanto potrà influire sul turismo
religioso, culturale che da questo momento in poi si potrà sviluppare. Per miopia folle. E’ una
miopia folle e solo speculazione vergognosa, assumendomi la responsabilità di quello che sto
dicendo.

L’amministrazione normalmente, e anche in questo caso, si esprime con provvedimenti.
La Giunta ha fatto una variazione di bilancio che verrà in Consiglio Comunale per la ratifica e
sulla quale tutti potranno dire quello che vogliono, per cui abbiamo messo in preventivo di
spendere, oltre i 18.000 Euro che erano previsti, altri 100.000 Euro: 50.000 sono stati dati al
conto corrente del Capo di Gabinetto… al centro di costo. Scusate, sono un po’ così, agitato.
..sul centro di costo del Gabinetto del Sindaco e 50 sono andati sui lavori pubblici. (intervento
fuori microfono) Stiamo… No, lavori pubblici e mobilità. Stiamo aspettando le fatture, quando
avremo le fatture e il resoconto potremo dire al Consiglio Comunale, e posso anche dire giusto
per chiarire che nessun… visto che comunque usa, nessun ruolo ha avuto Stefano  Francesca in
questa storia, così per lo meno lo togliamo anche dal tavolo perché magari qualcuno può
pensare… Non ci hai pensato? Va be’, comunque ad…

CONSIGLIERE FRACASSI
E’ per quello che è riuscito meglio! Solo perché.. (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ad adiuvandum dico che forse per questo è uscito meglio, che ne so?

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
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Consigliere Veltri, io so che lei quando non ci sono ne approfitta per fare scenate, ma
questo è un altro paio di maniche. Oltre al previsto dono sono stati dati al Papa quindi… a titolo
personale sono stati dati al Papa 15.000 Euro. E’ una usanza che è stata seguita dalla
amministrazione. L’amministrazione prima di decidere quanto dare al Sommo Pontefice ha
interpellato altre amministrazioni che comunque erano coinvolte in questa storia e ha stabilito
nella sua autonomia di dare al Papa un assegno… alla Caritalia, a San Pietro, all’obolo di San
Pietro 15.000 Euro, e abbiamo saputo prima della visita del Papa perché Sua Eccellenza il
Vescovo lo ha… che sarebbero dovuti poi essere destinati dal Santo Padre a non so quale
ospedale in Africa, è un ospedale papale. Ci assumiamo la responsabilità di questo che
consideriamo un dovere di tutte le istituzioni.

Negli orti borromaici. Se il Consigliere Veltri invece di leggere i giornali, so contro tutte
le sue barriere, o comunque… (fine cassetta) ..con fini culturali fosse andato a verificare
personalmente agli orti borromaici lo scempio che si stava facendo si sarebbe reso conto che
non è stato cementificato il terreno. Sul terreno sono state posate strutture effimere, sono
strutture della CEI che è quella che gestisce i viaggi del Papa, che ha utilizzato per l’incontro
del Papa a Verona, che sono stati appoggiati a Verona sul prato dello stadio dove la domenica
successiva si è svolta la partita di calcio. Quindi io credo che da questo punto di vista possiamo
stare più tranquilli. In realtà sono un graticcio di travi in acciaio, a loro volta posti su assi
appoggiate sul terreno. Per la movimentazione del terreno è stata autorizzata dalla
sovrintendenza ogni modifica provvisoria con l’obbligo della rimessa in pristino non appena
terminato l’evento. Il tutto è stato spesato dalla Curia o comunque dal Collegio Borromeo con i
suoi sponsor, noi non abbiamo sposato…

E’ stato fatto un gravissimo danno alle piante nel senso che sono state nella zona
giornalisti tagliate all’altezza di circa 70 centimetri alcuni bambù. Credo che i panda saranno
disperati perché abbiamo tagliato 30 o 40 piante di bambù all’altezza di 70 centimetri.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ho dato all’Assessore l’occasione per farsi applaudire. Ti vuoi far fare un altro

applauso?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Sì, per favore.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Fate un altro applauso, così lui è contento, tutto contento, … tranquillo. (intervento fuori

microfono) Ma cerca di essere un po’ serio!

PRESIDENTE
Per favore! Prego Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
..di essere un po’ serio e di rispondere alle cose…
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, scusami Walter, io ti ho risposto nei fatti.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
..alle cose e ai quesiti che vengono chiesti indipendentemente dalla visita del Papa o del

Presidente del Repubblica, o di chiunque si tratti, e vengono chiesti perché ci sono delle
domande che i cittadini si pongono e a cui è giusto dare delle risposte. E quindi non in questo
tono di… non so neanche come definire, dai delle risposte ai cittadini, chiaro? Perché questo del
Borromeo, a parte la lettera, è stato il suggerimento che mi ha dato uno studente del Bordoni il
quale ha detto “Guardi cosa stanno facendo!”. E’ un cittadino.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ma tu non hai guardato! (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore lasciamo terminare il Consigliere. Per favore, Assessore, lasciamo

terminare il Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Come? Bisogna rispondere ai cittadini di Piazza del Duomo che hanno lamentato una

perdita per la chiusura del centro. Quindi a me personalmente… Io non c’ero, quindi potrebbe
anche non interessarmi, però dato che sono dei cittadini di Pavia mi sembra opportuno che
venga data anche una risposta da questo punto di vista.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
La prossima volta…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
..cercheremo di mandare la tomba di Sant’Agostino al Papa a Roma in maniera che i

cittadini di Pavia, di Piazza Duomo…

PRESIDENTE
Per favore! Va bene, abbiamo terminato le instant question.
Cosa vuole dire Consigliere? (intervento fuori microfono)

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL CONSIGLIERE VELTRI IN MERITO ALLA
DELIBERAZIONE PERVENUTA DELLA CORTE DEI CONTI

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
     La mozione d’ordine riguarda questo. Siccome ci è stata distribuita questa cosa della
Corte dei Conti, e l’Assessore Filippi l’ha commentata, e ha detto che si ripropone la Giunta di
aggiornare… di fare l’inventario, di completare entro due anni, io leggo quanto segue. “Il
mancato aggiornamento…” Perché devo sapere che cosa dobbiamo fare.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 APRILE  2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

15

“Il mancato aggiornamento dell’inventario, strumento indispensabile per determinare
l’effettiva consistenza del patrimonio dell’ente, costituisce grave irregolarità gestionale”, e
Filippi ha detto non è stato mai fatto. No, questo è previsto da leggi recenti dello Stato, 2005 e
2006, quindi dovevate farlo voi, non c’era nessun altro.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Per i beni immobili abbiamo fatto…

PRESIDENTE
Aspetti, Assessore, poi...

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
“..costituisce grave irregolarità gestionale vostra alla quale l’amministrazione comunale

(questo, Presidente del Consiglio, è il punto) deve porre rimedio disponendo l’aggiornamento
dell’inventario in modo che al momento dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio
2006 il conto del patrimonio sia predisposto in base all’effettiva consistenza qualitativa e
quantitativa dei beni appartenenti all’ente.” Quindi la Corte dei Conti indica una data cogente,
non si ha la facoltà di dire “predisponiamo entro due anni”. L’italiano qualcuno lì lo deve pur
saper leggere! Non avete letto, perché io sono convinto che voi sapete leggere. Non avete letto.
Qualche volta però leggete, e se non ce la fate da soli chiamate un consulente gratuito. Quindi
siccome l’avete fatto distribuire dovete rispettare le leggi dello Stato, in questo caso l’ordinanza
della Corte dei Conti, nel caso precedente l’impegno che vi conferisce il Tribunale dei Minori.
Vanno rispettati perché sono organi dello Stato.

Quanto al fatto, e concludo per evitarmi una lettera a La Provincia Pavese, se qualcuno
che ha sollevato la questione del Borromeo che peraltro è stata ripresa da una lettera, io ho letto
una lettera di una signora che si chiama Farina che ha detto “Passando mi sono messa a
piangere”…

PRESIDENTE
No, Consigliere, lei ha fatto una mozione d’ordine, e poteva, e non ci sono problemi;

questo è un argomento di instant question e poteva intervenire solo chi l’ha presentata.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
No, volevo dire che può capitare in qualche famiglia che quando succedono queste cose

si hanno dei fatti gravi che per quella famiglia sono più importanti che andare a vedere il
Borromeo quel giorno.

PRESIDENTE
Va bene. Do la parola all’Assessore che vuole chiarire.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Io credo che, come tutte le disposizioni di legge, una delle caratteristiche è la possibilità

di adempiere ad una normativa. Il Comune di Pavia ha un patrimonio dell’ordine dei 200 più o
meno milioni di Euro, ha un patrimonio che è un patrimonio immobiliare ed è un patrimonio
mobiliare. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare noi dal 2004 abbiamo iniziato le
registrazioni, e – lo ripeto – senza nessuna spesa aggiuntiva all’interno del normale orario di
lavoro abbiamo due persone che intanto registrano tutto quello che si carica e tutto quello che si
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scarica, e continuano ad andare ufficio per ufficio a prendere i numeri sulle targhette dei mobili,
sulle targhette delle sedie e a costituire l’inventario ufficio per ufficio perché questo chiede una
disposizione che è stata resa cogente - oggi ne abbiamo 22 aprile 2007 - il 23 dicembre del
2006.

Per quanto riguarda l’inventario dei beni immobili, noi abbiamo un inventario dei beni
immobili sul quale viene fatto il bilancio da sempre, inventario che riporta dei valori di
inventario ma che non è in realtà un inventario, perché bisognerebbe trascrivere l’incremento di
valore ogni volta che si fa un intervento, il decremento di valore eccetera eccetera eccetera.

Quindi noi come Comune e come uffici comunali non possiamo rispettare una norma
che impone una situazione di questa importanza e di questa gravità dal 31 dicembre del 2006 al
30 giugno 2007. Per i miracoli non siamo attrezzati. Quello che noi faremo è assumere una
direttiva di Giunta da dare agli uffici, da dare un termine per lo meno di un anno per poter
sistemare questa vicenda. Io di questo mi assumo la responsabilità perché siamo impossibilitati,
come tutti i Comuni d’Italia, a rispettare questo meccanismo, per lo meno quelli che conosco io.

PRESIDENTE
Grazie.
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN MERITO ALLA SICUREZZA STRADALE

PRESIDENTE
Adesso se per favore prendiamo posto iniziamo l’Ordine del Giorno. Come sapete

abbiamo al primo punto la discussione in merito ad un Ordine del Giorno che è stato
presentato... Prego, Dr. Dabusti, se si viene ad accomodare qui accanto a me. ..presentato
dall’Automobile Club nazionale che come sapete, come avete letto, ha lanciato un appello a
tutte le amministrazioni italiane, a tutti gli enti locali, perché riuniscano i loro Consigli
Comunali proprio in questa data, il 23/04, il 23 aprile, con all’Ordine del Giorno il tema della
sicurezza stradale.

L’obiettivo di questa campagna di sensibilizzazione è quella di promuovere nel mondo,
quindi siamo di fronte ad una raccolta di firme che appunto coinvolge migliaia e migliaia di enti
locali in Europa e nel mondo, una raccolta di firme che appunto sarà presentata al Segretario
Generale dell’ONU in occasione della 62esima assemblea generale delle Nazioni Unite.
L’intento, come avrete letto dall’Ordine del Giorno è quello di sensibilizzare l’opinione
pubblica e tutte le amministrazioni e gli enti locali sul tema della sicurezza stradale per cercare,
l’obiettivo è molto concreto, di ridurre entro il 2010 del 50% le vittime sulla strada.

Come Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso di invitare il Presidente
dell’Automobile Club pavese, di Pavia, il Dr. Angelo Dabusti, che io chiamo professore perché
è stato mio professore di fisica alle superiori, quindi sono ancora più compiaciuto di averlo qui
presente, ad illustrare l’iniziativa e anche quelle manifestazioni che l’Automobile Club pavese
intende, costruirà e ha progettato e farà in città per questa settimana di sensibilizzazione su
questo tema.

Non rubo altro tempo al Presidente dell’ACI, gli do la parola; chi meglio di lui ci può
illustrare il senso dell’iniziativa e il corollario di manifestazioni che appunto ci stanno attorno.

Grazie Presidente.

(Entra la consigliera Sinistri. Presenti n. 37)

DR. ANGELO DA BUSTI
Signor Sindaco, signor Presidente, signori Consiglieri buonasera. Oggi, lunedì 23 aprile

2007, inizia la settimana mondiale della sicurezza stradale indetta dall’ONU con il sostengo
dell’ACI, primo promotore della manifestazione in Italia. Come sapete la sicurezza stradale è
ormai un’emergenza mondiale, ogni anno sulle strade del nostro pianeta muoiono 1.200.000
persone ed i feriti sono più di 50 milioni. Solo in Italia nel 2005 i morti sono stati 5.426.
L’iniziativa mira a coinvolgere soprattutto i giovani. Ogni anno sulle nostre strade muoiono più
di 100 bambini. Protagonisti della metà dei 600 incidenti che quotidianamente si verificano in
Italia sono conducenti con meno di 30 anni, il 30% degli incidenti è imputabile a un neo
patentato con meno di 3 anni di guida. Nelle notti di venerdì e sabato si contano il 44% dei
sinistri registrati settimanalmente nelle ore notturne con un indice di mortalità doppio rispetto
alla media, e il dato è ancora più allarmante se si considera che in quelle fasce orarie si
concentra solo il 4% del traffico, come dire che a volte il traffico frena e limita gli incidenti, e
questo è in un certo senso paradossale.

Le cause di incidente più ricorrenti per i giovani sono prevalentemente riconducibili alla
velocità, 15% dei sinistri, alla distrazione, 8%, e al mancato rispetto della segnaletica. Non
commentiamo la situazione nella nostra provincia, si commenta da sola, basta guardare
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quotidianamente La Provincia Pavese e vediamo quante tragiche segnalazioni di gravissimi lutti
che colpiscono le famiglie e i giovani.

Ma gli incidenti stradali non sono una fatalità. La sicurezza stradale nasce dagli sforzi di
molti individui e di molti settori governativi e non governativi della società. La cooperazione
internazionale è fondamentale per dare forza alle azioni nazionali sulla sicurezza stradale ma
ciascuno di noi deve fare la propria parte, non è più possibile stare a guardare, né è possibile
continuare a parlare di fatalità. La maggior parte degli incidenti possono essere evitati, e dunque
tutti possono e devono intervenire, istituzioni nazionali e locali, forze politiche, operatori di
settore, media, ma anche gli utenti della strada.

Per raggiungere l’obiettivo occorre agire secondo me su più livelli: culturale, politico,
operativo strategico. Il governo della mobilità spetta agli addetti ai lavori, ma il successo si
raggiunge solo con il coinvolgimento e la condivisione di tutti i cittadini. Spetta infatti ad
automobilisti, motociclisti e anche pedoni portare il proprio fondamentale contributo quotidiano
di responsabilità, prudenza, attenzione e rispetto delle regole.

Ecco perché chiediamo al Governo italiano il varo di un piano finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea, che come ha detto il Presidente
vuole far sì che entro il decennio che va dal 2001 al 2010 il numero dei morti e dei feriti sulle
strade sia ridotto del 50%, poi affinché la destinazione alla sicurezza stradale di risorse pari al
10% del totale degli investimenti stanziati ogni anno per lo sviluppo delle infrastrutture sia
destinato alla sicurezza.

Sosteniamo poi a livello internazionale la petizione “Strade Sicure” promossa dalla FIA.
La FIA sapete tutti che è la Federazione Internazionale dell’Automobilismo, e anche dal punto
di vista della federazione automobilistica è dimostrato che molte tecnologie, molte risorse,
molte fasi innovative che sono state portate nel mondo dall’automobilismo sportivo hanno
riverberato poi dei grossi benefici anche sulla sicurezza, anzi direi che proprio dal punto di vista
della sicurezza del mezzo meccanico, l’automobile, le cose sono molto migliorate. Noi siamo
convinti che si debba invece fare molto e moltissimo sul piano educativo, che questo è il primo
livello che è indispensabile per mettere in movimento quindi tutte le altre azioni affinché non si
stia sempre in una situazione di emergenza.

Allora dicevo che la petizione che voi avete portato, avete accettato di portare in
Consiglio, e di questo vi ringrazio, vuol proprio tendere ad avere un’azione propulsiva per
raggiungere questi obiettivi. A livello internazionale allora chiediamo che l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite durante la sua 62esima sessione del 2007 adotti una risoluzione volta a
sostenere le seguenti azioni.

Supportare un piano d’azione globale decennale del valore di 300 milioni di dollari per
migliorare la sicurezza stradale nei Paesi in via di sviluppo. Una breve annotazione voglio dire.
I Paesi in via di sviluppo hanno estremamente bisogno di essere supportati anche in questo
campo perché le statistiche dimostrano che le persone che pagano… pur avendo i Paesi in via di
sviluppo che hanno una mobilità dal punto di vista automobilistico che è abbastanza ridotta però
in realtà sono quelli che pagano il maggior numero di vittime per incidenti stradali, e soprattutto
se andiamo a pensare che le vittime che vengono colpite spesso rappresentano il capo famiglia e
il monoreddito, cioè vanno a colpire quindi quelle persone che sono l’unico mezzo per
permettere a delle famiglie di sopravvivere. Non è carità questa ma è lungimiranza, anche
perché i problemi che dovremo vedere nei prossimi anni saranno dei problemi drammatici e che
ci coinvolgeranno anche da questo punto di vista.

Andiamo a chiedere anche alla Banca Mondiale e agli altri principali enti erogatori di
garantire che almeno il 10% degli stanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture stradali sia
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destinato alla sicurezza, appoggiare l’idea di organizzare un summit interministeriale mondiale
patrocinato dalle Nazioni Unite al fine di concordare azioni politiche ad alto livello volte a
contrastare le morti sulle strade nei Paesi in via di sviluppo.

L’iniziativa dell’ACI è stata raccolta da molti Sindaci della nostra Provincia e da tanti
soggetti pubblici e privati che hanno condiviso le nostre preoccupazioni. Più grande sarà
l’adesione e più forte sarà il messaggio. Desidero perciò ringraziare questo Consiglio Comunale
per aver posto all’Ordine del Giorno la petizione dell’ACI. Grazie.

Io chiuderei qui, avete tanti lavori in corso eccetera, il tema credo che sia veramente di
interesse e io ci credo; è per questo motivo che faremo tante iniziative per sviluppare questa
cultura dell’educazione stradale che è indispensabile premessa – come dicevo prima – per
mettere in movimento tante altre cose. Chi deve governare un tema così complicato ha bisogno
di avere a che fare con dei cittadini responsabili convinti che i soldi spesi per la sicurezza
stradale siano spesi bene e chi governa ha bisogno del consenso.

Grazie, grazie dell’attenzione.

PRESIDENTE
Grazie Presidente, credo che sia riuscito a trasmettere a tutti i Consiglieri il messaggio di

questa iniziativa.
Adesso do la parola, mi sembra doverosamente giusto dare la parola all’Assessore alla

partita, l’Assessore Portolan, e poi se ritenete passerei magari alle dichiarazioni di voto
sull’Ordine del Giorno, oppure lo votiamo senza dichiarazioni.

Do la parola all’Assessore. Grazie.

ASSESSORE PORTOLAN
Sì, anch’io voglio ringraziare il Presidente dell’ACI e il Consiglio Comunale per questa

opportunità importante, per aver colto soprattutto questa occasione, l’ACI in particolare per
l’impegno anche che sta sostenendo per promuovere questa campagna a livello nazionale. Io
credo che sia più che opportuno che questo appello arrivi all’ONU, che questo appello che va
all’ONU sia accolto nel modo migliore e soprattutto si traduca in impegni concreti a tutti i
livelli. La sicurezza sulla strada, i morti e le vittime, senza ripetere cose banali ma sono dei costi
sociali, morali, economici che gravano su ogni Paese, soprattutto oggi hanno iniziato a gravare
come ricordava opportunamente anche il Presidente anche nei Paesi sottosviluppati. E’ un
problema mondiale.

Il Presidente ci ha ricordato un dato in Italia, io lo drammatizzerei in un altro modo.
Muoiono più vittime della strada in Italia di quanti soldati americani sono morti nella guerra in
Iraq, quindi questa è…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

ASSESSORE PORTOLAN
Questa è una guerra non dichiarata, non combattuta ma che miete più vittime di una

guerra in corso. Questo ci fa riflettere tutti sulla possibilità di far smettere questa guerra che fa
un così alto numero di vittime all’anno.

Per questo il dibattito che si è svolto anche stasera, che si svolge questa sera,
l’approvazione dell’Ordine del Giorno, è un dato importante perché è la prima volta in qualche
modo che a livello internazionale, al di là dei convegni per addetti ai lavori, al di là delle
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iniziative che si svolgono ripetutamente in tutti i Paesi su queste tematiche, ma ci sia una
sensibilizzazione globale su un tema così importante.

E sono d’accordo con il Presidente soprattutto, ma che sembra una banalità, ma non
stiamo parlando di fatalità. Gli incidenti hanno tutti la possibilità di essere evitati con la
prudenza, essere evitati con maggiore attenzione da parte di tutti, da chi progetta le strade, dalla
cultura, dall’educazione stradale, dalla responsabilità e dalla consapevolezza che chiunque
guida un mezzo sta portando con sé in qualche modo un’arma che è in grado di fare del male e
che è in grado di nuocere. Se cresce questa consapevolezza e questa responsabilizzazione tutto il
discorso assume altri aspetti.

Ovviamente per rispondere, per trasformare quelle che non sono fatalità ma sono
incidenti mortali occorrono una forte volontà e anche risorse, risorse che debbono essere
spiegate nei vari campi. Per raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è data alcuni Paesi europei
sono un po’ più avanti del nostro, si sono impegnati un po’ più per tempo, ma diminuire nel
2010 del 50% può essere ancora un obiettivo fattibile nel nostro Paese se riusciamo però ad
esprimere un forte impegno. Io ho qualche dubbio e qualche perplessità nel momento in cui non
vedo una legislazione attenta a questa materia e nel momento in cui vedo la difficoltà di trovare
provvedimenti o risposte a quella che è la strage continua dei nostri ragazzi del sabato sera, che
è un elemento sviscerato, analizzato, conosciuto, noto, con cause ormai ripetutamente valutate e
sui quali però si fa molta fatica per una serie di ragioni a intervenire.

Allora raggiungere quell’obiettivo del 50% può essere davvero complicato e richiede un
grande sforzo da parte di tutti, naturalmente dagli organi superiori che gestiscono non solo le
leggi ma le reti stradali più importanti e più problematiche da questo punto di vista, ma anche
dai Comuni che pur non avendo tassi di mortalità di quel tipo sono però uno dei maggiori
contribuenti dal punto di vista dei numeri di incidenti.

Da questo punto di vista l’amministrazione comunale ha investito in questi anni molte
risorse, in particolare l’anno scorso ha investito centinaia di migliaia di Euro, siamo intervenuti
non solo sull’educazione stradale in collaborazione anche con l’ACI stessa ma siamo intervenuti
l’anno scorso su molti elementi. Siamo intervenuti con protezioni sui passaggi pedonali, sulla
segnaletica verticale, sulla segnaletica luminosa, sui dissuasori che avete visto ormai alle porte
della città, i cartelli luminosi che in qualche modo segnalano, cercano di dissuadere anche
rispetto al superamento dei limiti di velocità, siamo intervenuti sui mezzi pesanti, siamo
intervenuti sui led semaforici, siamo intervenuti sui guard rail e siamo intervenuti su una serie di
incroci ritenuti pericolosi, provvedimenti che continueranno anche se con qualche limite in più,
perché i provvedimenti degli anni precedenti hanno potuto avvalersi anche di legislazioni
nazionali, di piani nazionali, e soprattutto anche di contributi diretti della Regione rispetto a
piani finalizzati per la sicurezza stradale, piani che dal punto di vista regionale sono venuti
meno e che dal punto di vista del Governo nazionale in qualche modo sono in evoluzione ma
non sono ancora concretamente finanziati o partiti.

Analogamente nel Piano Urbano della Mobilità che abbiamo presentato al Consiglio
Comunale poche settimane fa avevamo individuato questo come uno degli elementi importanti,
e quindi con la necessità insieme a quella della mobilità sostenibile, insieme a quello della
vivibilità e della qualità della vita della città di intervenire in questa direzione. In questo senso
erano indicate le vie di marcia che l’amministrazione comunale per quanto di competenza può
fare non solo sulle cose che citavo prima ma per continuare sugli incroci, sulla sicurezza
stradale e in qualche modo da affrontare.

Certo c’è un’ultima cosa che riguarda complessivamente anche le città e il progetto
complessivo, riguarda anche una parte che spesso è trascurata. Abbiamo bisogno che anche le
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nostre università in qualche modo si specializzino di più e meglio in questa materia perché
ormai è dimostrato da tutta una serie di dati, convegni scientifici e dati, che anche la
progettazione stessa delle strade nelle fasi anche iniziali, proprio nel momento di progettazione
dal punto di vista della strada stessa è una delle forti componenti che può contribuire a
migliorare decisamente, più che a recuperare dopo con la segnaletica, a recuperare o a diminuire
quella fatalità che fatalità non è, ma che sono quegli incidenti a cui dobbiamo in qualche modo
cercare tutti insieme con forte volontà ed impegno di porre rimedio.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Consigliere Galliena.

CONSIGLIERE GALLIENA
Io intervengo non tanto sulla questione all’Ordine del Giorno, che credo sarà votato a

larghissima maggioranza se non all’unanimità del Consiglio, l’intervento è più che altro una
curiosità.

Io ammetto la totale ignoranza in materia, però leggendo l’Ordine del Giorno mi sono
soffermato sulla prima parte, “Premesso che”, quando richiama fortemente l’Ordine del Giorno
e in cui dichiara che il 90% degli incidenti stradali avviene nei Paesi in via di sviluppo, e lo
riprende ancora poi durante altri passaggi.

Io ho sempre pensato che la mortalità per incidenti stradali riguardasse di più Paesi come
il nostro, la Francia, la Spagna, i Paesi europei, e non i Paesi in via di sviluppo. Apprendo,
ripeto, con molta perplessità invece che le statistiche dicono altro. Era solo una curiosità.
Siccome è ancora presente il Presidente dell’ACI volevo che mi si chiarisse questo aspetto
perché qualche dubbio – è una curiosità – mi è sorto. Tutto qui.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Bruni, poi daremo la parola al Presidente per chiarire.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, velocemente per dire la condivisione dell’Ordine del Giorno, con un piccolo

particolare. Siccome in modo, come già adesso anche il collega Gallina, si fa riferimento ai
Paesi in via di sviluppo, certi interventi mica possiamo andar là… E’ vero che ci sarà l’ONU
che si muove, però come quando si muove l’ONU o si muove il Fondo per lo Sviluppo, la
maggior parte di questi fondi vanno a finire in spese di progettazione o altro. Io sono convinto
che se ci muoviamo nell’ambito di una organizzazione che fa esclusivamente questo tipo di
lavoro è probabile che i 300 milioni di dollari abbiano veramente un senso, altrimenti si rischia
molto. Noi ci siamo nell’impostazione, però ho anche esperienza familiare diretta che è chiaro
che queste situazioni sono diversissime tra il Bangladesh, la Birmania e alcune zone dell’Africa,
sono veramente diverse, perché la vita è la strada, la vita è sulla strada.

Quindi se posso esprimere una preoccupazione è che questi fondi chi può, e quindi a
livello nazionale, li faccia indirizzare non sui Governi ma li faccia indirizzare su chi realizza, e
non so chi realizza, però li faccia indirizzare su chi è collegato con questa organizzazione e
realizza.

Poi mi piacerebbe invece che nel nostro Consiglio Comunale riprendiamo il discorso
invece sull’educazione, sull’educazione stradale, familiare, perché giustamente il Presidente
diceva prima con chi parlare. Si parla poco con le famiglie, bisogna parlare di più. E poi c’è un
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grande – e finisco subito dicendo la mia e penso la disponibilità di tutto il gruppo – problema
che conta e intacca sul venerdì e sul sabato sera, che è il punto, il penultimo punto,
“combattendo il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcool e della droga”. Questo vale
anche da noi, non solo nei Paesi in via di sviluppo.

Quindi parliamone un’altra volta, condividiamo l’impostazione, parliamone anche tra di
noi perché è opportuno parlarne, ma per quanto riguarda il fondo io sono dell’avviso che
l’organizzazione che propone questa iniziativa specialmente per i Paesi in via di sviluppo possa
avere addirittura la possibilità di un controllo non tanto sui Governi, ma di un controllo sulle
organizzazioni che fanno questo tipo di lavoro, altrimenti si rischia di portare o di dire che ci
sarà una somma ma in effetti questa non c’è.

Poi noi dovremmo parlare di altre cose, perché così come in questi Paesi, ne ho citati 2 o
3, la strada è la vita di una città, di una regione, di un paese e di una nazione, è chiaro che
l’acqua è ancora più importante, è chiaro che l’aria è ancora più importante. Però non
allarghiamoci troppo stasera, condividiamo pienamente questa impostazione con questa
preoccupazione.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Centinaio.

CONSIGLIERE CENTINAIO
Io personalmente volevo ringraziare l’impegno del professore, l’impegno quotidiano.

Visto e considerato che se non sbaglio i miei calcoli, le mie stime, quest’anno per motivi di
lavoro farò circa 90.000 chilometri in un anno, penso che l’impegno dell’ACI quotidiano per
risolvere quelli che sono i problemi degli automobilisti sia egregio.

Per quanto riguarda l’Ordine del Giorno logicamente lo apprezziamo e lo condividiamo.
Il Presidente ha dato un dato, che è di 5.426 morti sulle strade. Tra questi 5.426 morti
ricordiamo che ci sono anche, oltre a tutte le problematiche che avete già nominato, quelli che
muoiono per la scarsa manutenzione del manto stradale, e nella Provincia di Pavia l’abbiamo
sotto gli occhi di tutti quotidianamente, e in particolar modo, visto e considerato che oltre che
chilometri in macchina ne percorro parecchi in moto, quindi Presidente le chiedo di farsi carico
anche per noi motociclisti per le pessime condizioni dei guard rail in Italia. Oggi come oggi ci
sono tantissime associazioni di motociclisti che stanno facendo una battaglia contro le
amministrazioni locali contro guard rail fatti con le lamiere che molto spesso quando ci sono gli
incidenti rischiano di precludere la vita dei motociclisti più che salvaguardarla. Quindi in tutto
questo le chiedo anche un impegno quotidiano nei confronti di noi che andiamo sulle due ruote.

Grazie.

PRESIDENTE
Se non ci sono altri do la parola al Presidente che deve una risposta al Consigliere

Galliena. Grazie Presidente.

DR. ANGELO DABUSTI
Tra l’altro vi ringrazio tutti dell’attenzione che avete posto a questo problema che

effettivamente meriterebbe una serata di dibattito, perché mi sto accorgendo come sia facile
essere coinvolti in problematiche che dal punto di vista dell’immediato ci portano lontano,
perché ho sentito tante osservazioni che mi stimolerebbero ma veramente è un dibattito, vi
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assicuro, che potremmo riempire una serata, anche perché c’è una grande confusione prima di
tutto sul ruolo delle associazioni. Spesso sento dire l’ACI dovrebbe fare qui e là, l’associazione
questo e quest’altro; vi assicuro che sarebbe interessante approfondire tutti questi temi perché
potremmo capire quanto c’è dietro. Però siccome il senso…

Io credo che rivolgendomi a dei politici, a degli amministratori locali che riescono a
cogliere il senso della proposta non ci sia bisogno di andare a sforare troppo. Mi permetto di
sottolineare prima due aspetti, secondo devo rispondere ad una domanda specifica, quella del
90%. Cioè io non penso di aver detto 90%, ho letto, e non era questa la statistica. Vi assicuro
comunque che le statistiche dicono che nei Paesi in via di sviluppo ci sono più incidenti che non
nei… Ma questo è normale, è normale per un motivo, cioè io dico come aspetto proprio vissuto.
Vi dico il mio vissuto, perché io… (intervento fuori microfono) Certo, certo, questo è…

No, infatti io volevo cogliere questo aspetto. Primo, imbarcarci in un’analisi statistica è
un po’ fuorviante. Il tema era capire il senso della proposta che vediamo di sottolineare.
Secondo, voglio dire questo perché questo riguarda il mio quotidiano. Io ho quasi 70 anni,
ricordo che la gente si scontrava in bicicletta; cioè il non conoscere le regole, il non avere la
cultura della mobilità porta a situazioni drammatiche, questo è un punto.

Un altro punto che dovrebbe tranquillizzare, l’investire nei Paesi in via di sviluppo per
quanto attiene ai problemi della mobilità. So benissimo, qualcuno dice hanno bisogno di acqua,
hanno bisogno di que… Sì, ma hanno anche bisogno di muoversi perché la mobilità è anche uno
strumento di progresso, di comunicazione eccetera eccetera. E quindi attenzione.

Secondo aspetto. Noi saremo invasi da popolazioni, e lo siamo tuttora, da popolazioni
che vengono nei nostri paesi, e abbiamo bisogno che arrivi anche gente preparata che conosca le
regole eccetera, perché anche qui se andiamo a vedere dal punto di vista delle statistiche,
andiamo ad analizzare meglio negli incidenti, ci sono persone coinvolte, ci sono persone che
guidano senza patente. Quindi il problema della mobilità sicura, responsabile, il problema della
informazione, della istruzione del conducente è un problema che comunque ci interessa.

Chiudo, e dico. Guardate, il senso comunque della proposta è, primo richiamare
l’attenzione su un problema che è drammatico, cioè noi assistiamo quotidianamente a delle
emergenze. Io dico che non è accettabile procedere in una situazione di emergenza; investendo
in prevenzione si risparmiano vite ma si risparmia anche danaro. Questo è un po’ il senso della
petizione.

E poi dico, be’ veramente adesso qui siete chiamati ad aderire ad una petizione. Non ci
fermiamo qui. Cioè l’ACI… E vi assicuro che l’ACI di Pavia da 7 anni, da quando sono
Presidente dell’Automobile Club, sta investendo tante e tante risorse sulla educazione stradale;
io vado più in là e dico educazione globale, perché non basta conoscere delle regole ma bisogna
essere a posto da un punto di vista proprio del rispetto di tutte le regole.

Chiedo scusa ma mi avete tirato un po’ non per i capelli che non ho. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie professore. Bene, mi sembra che l’ulteriore intervento del Presidente dell’ACI

abbia chiarito alcuni ulteriori aspetti dall’Ordine del Giorno. Vi chiedo a questo punto di
votarlo.

Metto in votazione l’Ordine del Giorno illustrato dal Presidente dell’ACI.

(La votazione è riportata nell’O.d.G. n. 21 Prot. Gen. n.8742/07 allegato al presente verbale)
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PUNTO N. 1 O.d.G. –  DISCUSSIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA PAVIA CALCIO
PER LA SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE

PRESIDENTE
Adesso immediatamente do la parola al Consigliere Labate  che illustra invece l’Ordine

del Giorno presentato da alcuni Consiglieri. E’ una richiesta di convocazione di Consiglio
Comunale legata alla sicurezza dello stadio comunale.

Se vuole illustrarlo, grazie Consigliere.

CONSIGLIERE LABATE
Sì, grazie Presidente. In realtà l’Ordine del Giorno non è relativo alla sicurezza dello

stadio, comunque non solo alla sicurezza dello stadio. L’Ordine del Giorno è stato presentato un
po’ di tempo fa perché sulla stampa c’erano notizie diverse riguardo il futuro appunto dello
stadio Fortunati e della società del Pavia Calcio. Quindi noi, siccome l’argomento stadio,
l’argomento convenzione tra l’amministrazione comunale e la società, l’unica società
professionistica esistente a Pavia è in scadenza e sarà trattata sicuramente dalla Giunta, visto
l’importanza dell’argomento abbiamo ritenuto necessario avere delle comunicazioni ufficiali da
parte della Giunta visto che tutto quello che venivamo a sapere lo venivamo a sapere attraverso
la stampa.

Quindi abbiamo pensato un Ordine del Giorno fondamentalmente per sapere lo stato
delle cose, so che in questo periodo le cose si sono ovviamente sviluppate, dopo di che noi
abbiamo richiesto la creazione di una Commissione. Comunque vediamo un po’ come si
sviluppa il dibattito e valuteremo se presentarlo, modificarlo eccetera.

Grazie.

PRESIDENTE
Io adesso do la parola ai due Assessori che si stanno occupando della questione

convenzione e stadio, in che ordine.
Do la parola all’Assessore Pezza per primo. Grazie Assessore.

ASSESSORE PEZZA
Grazie. Il Pavia Calcio ha in concessione l’utilizzo dello stadio Fortunati in forza di una

convenzione stipulata nel 99, nel 2000 anzi, per la durata 1.1.99 e 31.12.2007, quindi siamo in
prossimità della scadenza. Il Pavia Calcio ha ovviamente manifestato l’interesse ad avere
nuovamente in concessione l’utilizzo dello stadio Fortunati. Ovviamente il Pavia Calcio è
l’unica squadra professionistica di Pavia e quindi l’amministrazione ritiene sicuramente
meritorio un affidamento in gestione dello stadio, e così avverrà in forza della nuova
convenzione. Il Pavia Calcio attraverso alcune lettere ha anche manifestato l’interesse ad
operare alcuni interventi di miglioria relativi ai campi limitrofi allo stadio anche per ovviare al
problema che aveva precedentemente manifestato, cioè quello di potersi allenare su dei terreni
più conformi alle proprie esigenze, e così ha chiesto di poter fare questi interventi di miglioria
che riguardano la… (fine cassetta 2)

Mancata registrazione

PRESIDENTE
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Siccome stiamo parlando di sport… A dire la verità volevo mettere la maglia, però c’era il
Presidente dell’ACI che è stato mio professore alle superiori e mi sembrava un po’…

CONSIGLIERE CINQUINI
Sono quasi sorpreso che non l’hai… Pensavo che l’avessi comunicato in apertura

veramente.

PRESIDENTE
No, no, l’ho detto adesso perché c’è più ordine.
Prego Assessore, mi scusi per la… (intervento fuori microfono)

ASSESSORE FANTONI
Ma sono interista anch’io, quindi…
Sì, mi sembra che il collega Pezza abbia chiarito sostanzialmente quella che è la

situazione adesso, probabilmente la situazione relativa alla convenzione e ai campi si è un po’
drammatizzata in conseguenza dei fatti dell’aratura che sono avvenuti quest’inverno e questo ha
creato una certa preoccupazione. Nel frattempo però i nostri incontri con i rappresentanti del
Pavia sono proceduti regolarmente e a mano a mano mi sembra che non abbiamo incontrato
grosse difficoltà. Ci sono ancora alcune questioni che dobbiamo puntualizzare e che riguardano
in particolare appunto la questione della possibilità che a noi sembra assolutamente plausibile, e
anzi da incoraggiare, della costruzione.. della sistemazione del campo a 11 Mascherpa e dei
campi a 7, e poi le questioni riguardanti la manutenzione, però mi sembra che tutto stia
procedendo regolarmente. Probabilmente c’è stata una certa drammatizzazione dovuta prima
all’aratura e poi al fatto che la stampa ovviamente fa il suo mestiere e cerca di capire quello che
sta succedendo, si va sempre alla ricerca un po’ della notizia.

Mi sembra una situazione del tutto normale, sulla quale peraltro se sono necessari dei
chiarimenti li possiamo dare.

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Siete stati talmente brevi che ci avete anche leggermente meravigliato, però nella brevità

c’è anche la concretezza e quindi vediamo… Non si sente? Vediamo di farci sentire. Ma non ho
intenzione di gridare che non c’è motivo.

Prendo anche la parola, signor Presidente e colleghi, perché avevo presentato in data 10
novembre 2006 una mozione che praticamente allego a questo documento, perché poi mi atterrò
alla mozione che è stata presentata dal collega Labate, ma la mozione che avevo
precedentemente presentato era figlia di un’altra precedente mozione mai discussa, perché,
Presidente e colleghi, ricorderete le difficoltà che abbiamo avuto per poter effettuare la famosa
partita mi pare col Genoa per via di accessi, per via di sicurezza e per via…

Ora, al di là delle vicissitudini del Pavia Calcio, e chi frequenta normalmente lo stadio
come il sottoscritto, e come tanti altri che vedo allo stadio devo dire che ci sono alcune richieste
ben precise. Le principali le avete segnalate voi Assessori, cioè la questione della convenzione,
la questione dei nuovi progetti e questo, però ci sono anche alcune cose che quasi
settimanalmente ci vengono segnalate dalle persone che frequentano lo stadio. Una di queste era
la sistemazione dei servizi igienici, specialmente della tribuna cosiddetta est, cioè quella di
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fronte alla tribuna centrale. Hanno una necessità impellente di essere sistemati e di essere tenuti
in modo agibile, perché non è ammissibile - abbiamo amici e colleghi che frequentano quella
tribuna – onorare il campo del Pavia innaffiando il muro.

Secondo punto. Sarebbe necessario definire, adesso che abbiamo la tangenziale nord
funzionante, definire anche qualche nuovo accesso. Io ad esempio sarei a chiedere ai signori
Assessori che adesso sono intervenuti, ma anche l’Assessore Portolan, perché altrimenti
l’Assessore Portolan si tranquillizza troppo e invece Portolan bisogna tenerlo sempre un po’ in
tono, dopo che ha finito col Papa bisogna inventargli qualcos’altro, ad esempio pensare che
nella parte dietro agli attuali campi di allenamento e quindi dove c’è il nuovo ponte della
ferrovia, se è possibile utilizzarlo per andare al di là della tangenziale e quindi andare fino alla
Via Olevano. Cioè c’è la possibilità di fare un’altra strada, o pensate eventualmente in un
disegno… Ma non c’è qui Sacchi, l’Assessore Sacchi, che lui fa le variatine, no? O pensate ad
esempio che tra l’attuale tiro a segno e le case cosiddette di San Giuseppe è possibile su quel
terreno demaniale fare un collegamento, che so, pedonale, ciclopedonale, oppure anche un
collegamento viabilistico per fare in modo che dalla tangenziale si arrivi al campo sportivo
senza usufruire dell’unico ponte sul Naviglio, o dei due ponti se teniamo presente anche quello
di San Giuseppe? Visto che la strada c’è perché è stata tracciata dalle macchine operative della
tangenziale, è possibile un disegno di questo genere? Addirittura ho visto che è già stato di fatto
anche espropriata, a meno che l’asservimento sia stato soltanto di poco tempo per realizzare i
lavori. Verificatelo, perché se c’è questa possibilità… Sarebbe una buona cosa perché
eliminiamo tutto un flusso di macchine sulle alzaie.

Detto questo riterrei – ecco, l’altra cosa – senza grossi problemi di carattere progettuale,
quindi i nostri uffici tecnici sono certamente in grado di farlo. Ho visto che esternamente la
sistemazione viabilistica è ottima, anche nella pista ciclabile e l’allargamento dell’alzaia, quindi
si tratterebbe con un ulteriore piccolo aiuto del nostro Ufficio Tecnico, sia lavori pubblici che
urbanistica, arrivare a definire l’ultimo tratto verso i campi nuovi e verso l’eventuale via di
collegamento, dove adesso mettiamo le macchine un po’ così, alla rinfusa, quelli che vanno
anche oltre, no? Le mettiamo sulla ghiaia. Quella parte lì può diventare un’ulteriore possibilità,
almeno per certi momenti e per certe manifestazioni, di sfogo verso la tangenziale?
Verifichiamolo, tanto stiamo verificando alcune cose, perché con questa ulteriore possibilità noi
anche quando arriva la nazionale o qualcun altro… Ed è bene che arrivi la nazionale, è bene che
il nostro campo sportivo diventi nel limite delle possibilità anche luogo di altre manifestazioni
di carattere sportivo; di carattere canoro vedetelo voi, certamente di  carattere sportivo. E’ bene
che siamo attrezzati anche ad aprire eventuali strade che abbiamo già di fatto e già congeniate.
Ecco, erano queste tre cose che avevo previsto nell’eventuale mozione, ma che sono certo che
verranno tenute in considerazione oltre…

E questo è un suggerimento che do ai colleghi della Giunta. Voi sapete che c’è un bando
operativo di Regione Lombardia di finanziamenti per impianti sportivi con apertura… c’era un
finanziamento con apertura 2 maggio, scadenza 31 giugno dell’anno scorso. Non so se vi siete
messi in ballo, ma certamente anche per quest’anno ce ne sarà un altro, quindi vediamo un
attimo se anche questi progetti possono rientrare in queste possibilità di finanziamento.

Non ultimo, e qui mi fermo e chiedo scusa di essere stato un po’ lungo, se l’attuale
concessionario del nostro stadio, e quindi il Pavia Calcio, volesse presentare anche altri progetti,
non c’è personalmente… Ma lascio alla valutazione poi del gruppo queste altre cose.
Personalmente non ritengo che il nostro stadio debba andare da un’altra parte, sarebbe
un’occupazione di territorio inutile. Noi dobbiamo sfruttare le aree sportive che abbiamo lì
attorno, e vedo che il Pavia Calcio si sta muovendo per quello, ma addirittura sarei per
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realizzare nel momento in cui dovessimo pensare ad uno spostamento del famoso tiro a segno
storico ormai, di realizzare in loco altre attività di carattere sportivo, che in fondo in fondo
guardando anche la città, escludendo purtroppo la parte sud, ma che guardando la città oggi con
la tangenziale si troverebbe proprio nella zona centrale sia della zona ovest che della zona est.
Quindi la posizione di eventuali altre attrezzature sportive in area demaniale, perché ribadisco, e
mi sembra che tra il poligono e le case di San Giuseppe la maggior parte sono aree demaniali, si
potrebbe fare un ragionamento, se ci fosse la necessità, di porre in quella zona strutture sportive
adeguate.

Questo era quanto volevo accennare, ma sarei contento e tranquillo di vedere insieme ai
colleghi consiliari un dibattito aperto anche qui che non si esaurisce stasera, perché potremmo
anche trovare… Ecco, qui mi affido ai signori Assessori, non tanto all’Assessore alla viabilità
che lavora di conserva su questo progetto ma sui due Assessori direttamente interessati, ai lavori
pubblici e allo sport. Guardiamoci in giro, ecco, nel senso che potrebbe esserci anche qualcuno
interessato a proporci qualcosa. Personalmente… Non so se ricordate, forse con la Giunta
Albergati si parlava addirittura di velodromo. Personalmente non sono contrario al velodromo,
però mi pare che per la città di Pavia, per i nostri ragazzi, per… sarebbe molto più interessante
una pista del ghiaccio con la piscina coperta che non la famosa piscinetta che dovrebbe uscire
da altre parti.

Ragioniamoci sopra. E’ chiaro che se siamo aperti e se abbiamo le aree disponibili
possiamo avere anche qualche proposta da parte di operatori, se invece rimaniamo chiusi sul
nostro progettino del vecchio campo sportivo è chiaro che faremo il vecchio campo sportivo e lo
metteremo a posto bene, però dobbiamo essere (ecco, ormai abbiamo imparato questa teoria)
accoglienti, e per essere accoglienti bisogna essere anche leggermente pronti e leggermente
larghi, specialmente per quelle manifestazioni, vedi la nazionale, vedi altre cose, e speriamo al
meglio. Questo lo auguriamo anche al nostro glorioso Pavia Calcio.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Ho iscritto il Consigliere Sgotto? No. Mi ha fatto segno…

CONSIGLIERE SGOTTO
No, no, ha fatto… Io pensavo volesse parlare lui.
Io semplicemente volevo chiedere, visto che la relazione dei due Assessori è stata

abbastanza sintetica diciamo, non è stato detto nulla per quanto riguarda i decreti che sono
venuti fuori sulla sicurezza, volevo sapere qualcosa, volevo sapere a che punto siete, se avete
fatto qualcosa o avete intenzione di fare qualcosa, semplicemente una domanda.

Grazie.

PRESIDENTE
Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sì, Presidente. Prima abbiamo parlato del problema della sicurezza stradale, adesso

stiamo affrontando l’argomento della sicurezza degli stadi; se pur ci troviamo in due contesti
diversi però…

PRESIDENTE
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Poi affronteremo il tema della sicurezza nei Consigli Comunali.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Anche questo, però c’è un minimo comun denominatore che è quello della sicurezza.
Nel testo di questa richiesta di convocazione di Consiglio Comunale si fa espresso

riferimento ad una problematica molto delicata non solo dal punto di vista a mio avviso
sostanziale ma anche procedurale, nel senso che io condivido pienamente l’ipotesi del principale
proponente o dei proponenti di questa richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per
quanto riguarda la discussione su questo argomento, che non deve essere strettamente limitata
all’esecutivo comunale, ma trattandosi di una problematica delicata e importante è giusto che il
Consiglio Comunale venga informato anche di tutto quello che questa amministrazione intenda
fare sullo stadio comunale. Quindi come tutte le altre richieste di informazione io reputo
consapevole e giusto che questo consesso venga periodicamente informato su questa
problematica. Tra l’altro nel dispositivo di questa richiesta di convocazione è stata richiesta
anche una apposita Conferenza dei Servizi con delle personalità ben specifiche che sicuramente
potranno raccordarsi col Consiglio Comunale e quindi notiziarlo sull’argomento.

Detto questo, io volevo collegarmi alle conclusioni che ha detto il Consigliere Bruni, nel
senso che come tutti gli stadi, al di là dell’aspetto strettamente strutturale e quindi di sicurezza
della struttura, perché chiunque si rechi, chiunque manda i propri figli ad assistere alle partite di
calcio è giusto, è corretto che si senta sicuro che mandando i propri figli o i propri familiari ad
assistere ad una partita di calcio abbia la sicurezza che qualsiasi manifestazione sportiva possa
svolgersi in tutta tranquillità e in tutta serenità e di conseguenza non abbia il timore che possano
verificarsi degli episodi poco piacevoli, così come quelli che abbiamo assistito nel corso degli
ultimi tempi e abbiamo ascoltato dalle cronache televisive.

Io credo che però una riflessione meriti fondamentalmente l’accesso che si ha in
prossimità dello stadio comunale. Siccome in prossimità dello stadio ci si reca con le auto, ci si
reca a piedi, ci si reca con la bicicletta, io credo che una particolare sensibilità debba essere
rivolta a tutte quelle persone che si recano a piedi allo stadio comunale per assistere ad una
partita di calcio, e quindi credo che questa particolare categoria di soggetti che potremmo
definire mobilità debole, cioè da coloro che si recano allo stadio a piedi, possa tranquillamente,
in tutta sicurezza recarsi allo stadio comunale senza particolari problemi o difficoltà. E quindi io
credo che questa amministrazione, come ogni amministrazione, un particolare aspetto debba
rivolgerlo a questi accessi. Quindi al di là degli aspetti strutturali, al di là degli investimenti che
si fanno sugli impianti, io credo che particolare attenzione debba essere rivolta alle possibilità,
alle condizioni di accesso, che come tutti sanno l’accesso principale è previsto solo dall’attuale
strada. Quindi se effettivamente da parte della Giunta, da parte degli Assessori alla partita ci sia
effettivamente una condizione, una strada alternativa in più per un accesso migliore, questa
credo che sia una possibilità che debba essere tenuta in seria considerazione.

Quindi se c’è la possibilità con maggiori investimenti da parte della amministrazione
comunale di poter fare delle verifiche, perché non credo che per verificare la possibilità se ci
siano, o se ci sono degli accessi aggiuntivi rispetto agli attuali io non credo che ci sia bisogno di
uno studio particolare da dare a degli esperti esterni al Comune, ma credo che lo stesso Ufficio
Tecnico, le stesse risorse interne del Comune possono fare una verifica in questo senso.

Quindi l’appello che io rivolgo in tutta sincerità, almeno dal punto di vista personale, è
che l’Ufficio Tecnico del Comune verifichi, faccia uno studio di fattibilità per poter in un certo
senso illustrare successivamente in un tempo ragionevole al Consiglio Comunale se possono
esserci le possibilità per consentire un ulteriore, avere degli ulteriori accessi allo stadio
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comunale. Io credo che sia da parte mia, per dare un contributo al dibattito, una proposta
ragionevole, e mi auguro che questa amministrazione unitamente agli Assessori alla partita ne
faccia tesoro, e nel minor tempo possibile unitamente alla Commissione Consiliare competente
o alla Conferenza di Servizi che è stata richiesti dai proponenti di questo Ordine del Giorno
possa individuare quale sia, quale possa essere la strada percorribile per poter arrivare nel minor
tempo possibile alla conclusione richiesta.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO
Io intervengo brevemente perché ho sentito alcuni interventi che mi hanno sollecitato.
Ringrazio innanzitutto i Consiglieri di minoranza che hanno sollevato questo problema

che è importante per la città di Pavia, però dopo aver sentito la relazione dei due Assessori mi
convinco sempre di più che fare determinate cose in quel punto della città, specialmente da un
punto di vista viabilistico, è molto difficile.

E’ vero, Sandro, scusa, che è stata fatta la tangenziale nord... Sandro… (intervento fuori
microfono) No, no, son qua. Qua, qua. Perché sono di parere un po’ contrario al tuo, è per
quello che volevo… Cioè tu hai detto che non saresti d’accordo nello spostare il campo sportivo
da quella posizione. Io conoscendo molto bene la situazione direi che è molto difficile rendere
da un punto di vista viabilistico e della sicurezza esterna… non interna, perché da un punto di
vista della sicurezza interna dello stadio è un altro problema. Ovviamente tutti gli stadi hanno
problemi di sicurezza interna e di manutenzione delle strutture eccetera, ma per quanto concerne
l’accesso a questo stadio io non la vedo una soluzione… Sì, si può migliorare creando un altro
svincolo in particolare della tangenziale nord, ma poi siamo sempre imbottigliati da un punto di
vista di parcheggi, da altri punti di vista. Quindi io sono addirittura… La mia ipotesi, la mia idea
è proprio quella di prevedere una posizione nuova per il campo sportivo di Pavia al di là della
tangenziale, non verso la città ma verso fuori, quindi verso l’esterno, come per altre strutture
che poi probabilmente salteranno fuori anche durante la discussione del PGT.

E quindi è proprio all’interno di questo strumento urbanistico nuovo che viene data
l’occasione alla città di guardare avanti. In quella posizione il campo sportivo e le strutture
sportive non hanno secondo me futuro; se questo Consiglio Comunale vuol votare per
migliorare la situazione, tenere le strutture da un punto di vista della sicurezza migliorative,
ampliare, pensare anche al discorso che era emerso della cittadella io sono favorevole a tutto,
però non possiamo andare al di là di una certa misura. Siamo chiusi, siamo chiusi dalla ferrovia,
siamo chiusi dai Navigli, non abbiamo ulteriori sbocchi, quindi sinceramente in attesa che nella
città di Pavia venga un altro santo oltre a San Siro, e magari anche dei soldi, è compito secondo
me di questa amministrazione prevedere anche altre aree. Quindi fare quello che si deve fare,
per l’amor di Dio, per continuare a dare la possibilità al Pavia Calcio di sviluppare la sua attività
nel modo migliore, però puntare al futuro. Lì secondo me il futuro non c’è, la strada di cui tu
parlavi ce n’è già un’altra in Piano Regolatore ma che però comunque ha lo sbocco sempre
nello stesso punto, quindi non c’è nessun miglioramento dal punto di vista viabilistico. Quindi
io di sicuro sarò uno dei promotori che cercherà di prevedere un’altra area ma al di là delle
tangenziali.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Veltri Walter.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Noi stasera dobbiamo discutere di un Ordine del Giorno che era rivolto più che altro alla

Giunta perché ci riferisse sulla situazione attuale del Pavia Calcio e sulle proposte fatte dal
Pavia Calcio per la destinazione o l’uso del Fortunati e di altre strutture sportive. La risposta che
è stata data, mi è sembrato di capire che su questo aspetto non ci sono problemi, cioè è stata solo
una invenzione della stampa che ha creato problemi che in effetti non ce ne sono, perché si sta
discutendo con la società di calcio e quindi trovare una soluzione per l’utilizzo e le proposte che
il Pavia Calcio ha fatto.

In una delle lettere fatte dall’Amministratore Delegato, non so,  dal direttore, parla anche
di scadenze, perché il tutto deve trovare soluzione se ricordo bene entro il 30 giugno del 2007
per consentire alla società di potersi iscrivere al prossimo campionato di calcio 2007-2008, se
ricordo bene la data. E quindi la decisione deve avvenire in tempi brevi, però pur essendo
l’argomento di questa sera delimitato e avendo come riferimento solo il Pavia Calcio io credo
che prima o poi, non so se stasera è l’occasione, ma prima o poi noi dovremo parlare in
Consiglio Comunale di qual è la politica della Giunta in particolare nei confronti del settore
giovanile e nei confronti dei giovani e quali sono le proposte della Giunta per quanto riguarda le
strutture sportive, perché è chiaro che noi non è che possiamo delegare ad una società di calcio
che utilizzi il campo sportivo e che costruirà, o comunque farà, predisporrà un campo sportivo e
altri due campi sportivi a 7 giocatori indirizzati al settore giovanile. E’ chiaro che questo è del
tutto insufficiente ovviamente, e visto che anche ultimamente è cambiato l’Assessore allora
quando verrà il momento in cui discuteremo di questi  problemi? Cioè quali sono le iniziative?

Io ricordo che il bilancio del Comune votato ultimamente, mi sembra che la somma
disposta alle iniziative sportive sia stata addirittura marginale, diciamo così, quindi quand’è che
ci direte quale politica sportiva, e maggiormente nei confronti dei giovani, porta avanti
l’amministrazione? Anche perché noi ci consideriamo un popolo di sportivi, in effetti siamo un
popolo di tifosi, noi siamo tifosi ma non pratichiamo lo sport. E contestualmente quali sono le
proposte della Giunta per le strutture sportive, in particolare le micro strutture che possono
essere utilizzate da tutti i cittadini o possono essere utilizzate dai quartieri, perché saltata
l’ipotesi… ormai è saltata l’ipotesi di Via Acerbi. Dove verranno costruite queste strutture, se
verranno costruite, quali sono le risorse che verranno predisposte? Queste risposte devono
essere date, quindi prima o poi in Consiglio Comunale dovremo pure discutere di questi
argomenti.

Volevo chiedere una… Chiedo una risposta. In una delle lettere si fa riferimento a una
vicenda giudiziaria con un atto espropriativo da parte della amministrazione che riguarda poi la
parte relativa a quella che è stata l’area in poche parole di proprietà eccetera eccetera. Ecco, su
quell’area quali sono le intenzioni della amministrazione? Verrà espropriata? Che cosa si farà su
quell’area?

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI
Grazie Presidente. Io capisco benissimo che gli argomenti relativi alla sicurezza

all’interno dello stadio, alla sicurezza per chi gravita intorno allo stadio e ai problemi relativi
agli accessi allo stadio e agli impianti sportivi in generale, i problemi relativi al PGT, al dove
fare lo stadio, farlo al di qua o al di là della ferrovia sono temi che possono appassionare, ma
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che secondo me non hanno niente a che vedere con quello che è l’argomento dell’Ordine del
Giorno proposto questa sera di cui sono anche firmatario.

L’Ordine del Giorno di questa sera riguardava la convocazione, si chiedeva al Consiglio
Comunale la convocazione urgente di apposito Consiglio Comunale per discutere la proposta
della società Pavia Calcio, eventuali alternative e modifiche alla stessa proposta, e che tali scelte
non vengano discusse esclusivamente all’interno… in modo che tali scelte non vengano
discusse esclusivamente all’interno dell’esecutivo cittadino. Si parlava della proposta del Pavia
Calcio, la proposta del Pavia Calcio sulla quale gli Assessori abilmente, forse per non ricevere
un applauso, perché stasera abbiamo applaudito il Sindaco, abbiamo applaudito l’Assessore
Filippi, non potevamo più applaudire nessuno e quindi non applaudiamo né l’Assessore…
Abbiamo applaudito il Presidente del Consiglio Ruffinazzi perché ha citato e ha ricordato la
vittoria dell’Inter. Non vogliamo più e non possiamo applaudire né l’Assessore Pezza né
l’Assessore Fantoni, non possiamo e non vogliamo applaudirli perché sono stati oltremodo
evasivi su quello che è l’oggetto dell’Ordine del Giorno, cioè sulla proposta del Pavia Calcio.

La proposta del Pavia Calcio purtroppo, diceva l’Assessore Fantoni, o l’Assessore
Pezza, non ricordo, scusate. La stampa fa il proprio lavoro, ma quello che noi sappiamo sulla
proposta del Pavia Calcio lo apprendiamo dalla stampa, e sappiamo che la proposta del Pavia
Calcio è molto più elaborata rispetto a quello che ci hanno raccontato i  due Assessori. Va tutto
bene secondo quello che hanno detto l’Assessore Pezza e l’Assessore Fantoni, piccoli problemi
messi a punto ma tutto risolto, tutto a posto, ma non è così, non è così perché la proposta che è
stata fatta dal Pavia Calcio è una proposta che risale a gennaio. Noi a gennaio abbiamo letto,
come ho detto prima, sulla stampa la proposta del Pavia Calcio, sappiamo che c’è stata
un’assoluta inerzia da parte della Giunta Comunale, ed è questo che ci ha spinto a chiedere il 6
febbraio, perché la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale mi pare che sia del 6
febbraio, che ci ha portato a chiedere la convocazione del Consiglio Comunale per discutere del
progetto presentato dal Pavia Calcio, perché era l’unica cosa. Perché noi ci siamo chiesti, noi
che abbiamo firmato come gruppi anche, ci siamo chiesti cosa potevamo fare noi che la Giunta
non sta facendo.

Noi purtroppo dai banchi dell’opposizione non possiamo fare nient’altro che sollecitare
la Giunta a dare delle risposte, sollecitare la Giunta a dare delle risposte ad una città, ad una
società, ai giovani come diceva il Consigliere Veltri, ma soprattutto ad una società che ha
consentito – e lo voglio dire senza far polemica, senza spirito polemico – però ad una società
che ha consentito al nome della città di Pavia di girare, circolare in Italia, una società che ha
consentito alla città di Pavia di apparire sui giornali, di apparire in televisione, ha consentito
questa società a squadre di alto rango, al Genoa, alla Juventus, all’under 21 di venire a giocare
nello stadio di Pavia. E la Giunta però, la Giunta Comunale nei confronti di questa società non
ha fatto niente, è rimasta inerte, e ancora stasera dice tutto bene, va tutto bene, ma noi sappiamo
che non è così perché altrimenti noi avremmo dovuto avere una risposta sulla proposta che ha
fatto il Pavia.

La proposta che ha fatto il Pavia, che risale alla società del Pavia, risale appunto al mese
di gennaio. Nel mese di gennaio la società invia una lettera al Sindaco Piera Capitelli,
all’Assessore allo Sport, nella quale espone il suo progetto. Il progetto del Pavia prevede la
realizzazione di 3 campi in sintetico, di cui uno a 11, il campo Mascherpa, un altro a 7
regolamentare, e un ultimo di minore dimensione per gli allenamenti, il tutto completo di
recinzioni, reti, parapalloni, illuminazione, costruzione di uno spogliatoio, pavimentazione delle
zone antistanti. La proposta prevede che queste opere vengano realizzate dalla società di calcio



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 APRILE  2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

32

del Pavia, e tutte queste opere saranno realizzate dal Pavia o dalla sua affiliata Futuro Azzurro a
proprie spese per un totale di circa 800.000 Euro.

A fronte di questa proposta che rappresenta la soluzione tecnica proposta appunto dalla
società ci sono delle condizioni. Le condizioni prevedevano… ma sono quelle che abbiamo letto
sui giornali, sono quelle che io riporto e che sono riportate nella lettera inviata dalla società alla
amministrazione comunale. Prevedono il rinnovo dell’utilizzo del campo Fortunati, del campo
Mascherpa e dell’area attualmente in terra rossa per 15 anni, la fissazione di un canone di
locazione e affittanza, ovvero di un canone concessorio da scontarsi a fronte delle spese
sostenute dal Pavia, dalla C Pavia, la … del Calcio Pavia per la realizzazione dei campi e delle
strutture sopramenzionate, l’impegno concreto del Comune di Pavia di messa a norma nel minor
tempo possibile dell’impianto del Fortunati, della sua manutenzione ordinaria e straordinaria ed
assunzione degli oneri di funzionamento, l’impegno della sistemazione del piazzale antistante il
campo Mascherpa a cura del Comune di Pavia. Questa è la proposta che ha fatto al Comune di
Pavia, e su questa proposta l’Assessore Fantoni e l’Assessore Pezza hanno abilmente sorvolato,
non ci hanno detto assolutamente niente. L’Assessore Pezza dice c’è il problema della
concessione, della convenzione, scusate, che scade il 31.12.2007, c’è l’interesse del Pavia alla
nuova concessione, interventi di migliorie, ma non c’è nessun problema. L’Assessore Fantoni
parla di una condizione che è stata drammatizzata per il fatto dell’aratura, ma hanno sorvolato
su quello che era il progetto del Pavia che a noi interessa sapere se e come verrà realizzato,
perché altrimenti saremmo stati pazzi noi a presentare un Ordine del Giorno chiedendo di
discutere di questo progetto, se va tutto bene, ma non siamo pazzi e allora abbiamo presentato
questo Ordine del Giorno.

Sul problema dell’aratura. Anche qui sempre l’Assessore Fantoni è stato molto abile a
sorvolare. Il problema dell’aratura consiste nel fatto che i campi che stanno dietro lo stadio,
dietro la curva dei tifosi del Pavia, e che venivano utilizzati per gli allenamenti e della prima
squadra e del settore giovanile, che è molto importante, perché come diceva il Consigliere Veltri
noi siamo un popolo di tifosi ma dovremmo anche essere un popolo di praticanti, che i giovani
sono importanti, che sono importanti anche per la crescita e lo sviluppo di queste società
sportive, perché abbiamo esempi molto importanti in città anche più piccole di Pavia che hanno
investito nel settore giovanile, e che in questo caso Pavia, la società del Pavia non è in grado di
fare perché non ha la certezza di poter utilizzare i campi, di poter far giocare i giovani, di poter
allenare i giovani.

Dicevo che abbiamo esempi di società che appartengono a città più piccole di Pavia,
come l’Empoli per esempio che gioca in serie A, ma io mi sono scaricato da internet
l’organigramma del settore giovanile dell’Empoli che ha un settore giovanile molto importante,
e si vede, ha puntato sul settore giovanile e adesso occupa dei posti di assoluto rilievo, una
posizione in classifica di assoluto rilievo in serie A. Questo è l’organigramma del settore
giovanile. Ma perché questi hanno i centri ad Empoli dove possono far allenare i ragazzi, dove
fanno gli stage, dove fanno i campus dei ragazzi. A Pavia non lo possiamo fare, o meglio non
c’è la certezza da parte della società di calcio del Pavia di poterlo fare perché i campi che
potevano essere utilizzati per gli allenamenti del Pavia sono stati arati, è stata fatta una croce in
mezzo dai proprietari, dai signori Diaredi e Ricotti mi pare, se non sbaglio, i proprietari, i
proprietari dei due campi sono stati, hanno fatto questo inverno… Mi ricordo le foto su La
Provincia Pavese, l’Assessore Filippi della Giunta che ha cercato di intervenire. La Giunta ha
cercato effettivamente di intervenire, infatti io ho avuto… Eccola qua. ..una delibera della
Giunta Comunale di Pavia. Giunta Comunale, verbale n. 26, seduta del 27 marzo, nel quale la
Giunta Comunale esprime orientamenti… vengono approvati gli orientamenti di indirizzi per le
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successive predisposizioni degli occorrenti atti, e questo riguarda in particolare il fatto di
procedere all’acquisizione del terreno identificato al mappale 277, foglio 13, di Pavia, che sono
i mappali sui quali c’è stata l’aratura, anche mediante attivazione di procedure di esproprio per
pubblica utilità. Questa è una seduta del 27 marzo; non abbiamo più saputo niente. E’ una
seduta di Giunta in cui si esprime questo orientamento, considerato che il mancato utilizzo di
questi campi da parte dell’Associazione Calcio Pavia provocherebbe un grave danno alla società
in considerazione che detti campi di allenamento sono utilizzati oltre che dalla prima squadra in
particolare dai ragazzi del settore giovanile che in tal modo non potrebbero effettuare attività
sportiva, in quanto è improbabile il reperimento in Pavia di campi alternativi. Questo è quello
che dice la Giunta.

Non sappiamo poi che fine abbia fatto, per quel che sappiamo potrebbe anche essere
stato revocato questo orientamento, questa deliberazione, potrebbe anche… Non sappiamo che
fine abbia fatto, quel che sappiamo è che stante l’inerzia del Comune di Pavia la famiglia Calisti
è intervenuta, è intervenuta con questo progetto di cittadella sportiva, e la famiglia Calisti, la
proprietaria del Pavia, non sta ancora ottenendo una risposta. E anche stasera erano qui presenti.
Se ne sono andati, meglio così, perché stasera avrebbero sentito che va tutto bene, siamo a
posto, le migliorie le abbiamo concordate, i campi li facciamo a 11, a 7, a 5, sintetico, non
sintetico, l’erba….. Tutto a posto. Sarebbero andati a casa con delle certezze e probabilmente
invece no, la situazione sarebbe rimasta ancora così. E io penso… ma non voglio fare il
difensore d’ufficio della famiglia Calisti, ma l’ho già detto prima. La famiglia Calisti, che è
proprietaria del Pavia da anni e che ha consentito al Pavia ben prima, e con degli interventi
pubblici minimi, perché fino all’anno scorso se non sbaglio il finanziamento da parte del
Comune era di 20.000 Euro, ci sono delle società di calcio che hanno da parte del Comune ben
più cospicui… Quest’anno è diventato di 40.000 Euro. Dobbiamo ringraziare questa famiglia
dei Calisti che si è dedicata al Pavia, che ha speso anche, ci ha messo di tasca propria per
consentire al Pavia di svolgere il campionato di calcio professionisti. Non meritano questo
atteggiamento, soprattutto perché hanno dimostrato anche di avere a cuore la situazione delle
squadre giovanili. Abbiamo a Pavia delle squadre giovanili che si devono allenare, in questa
situazione non è possibile che si allenino, e non possiamo muovere alcun rimprovero alla
proprietà di una società di calcio che ad oggi, quando la convenzione scade al 31.12.2007,
quando è necessario rinnovare l’iscrizione al campionato ancora non sa se potrà disporre dei
campi, di quanti campi potrà disporre, di come potrà fare.

Quindi dobbiamo per forza votare, accogliere l’Ordine del Giorno che abbiamo
predisposto, convocare il Consiglio Comunale, convocare una Conferenza dei Servizi perché la
società ha bisogno di risposte certe e sicure.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
Mi associo a quanto detto dal Consigliere Trivi, rimango stupefatta dalla brevità con cui

il discorso è stato chiuso dai due Assessori alla partita.
La storia del Pavia Calcio dal punto di vista dei problemi con il campo di allenamento

per sia la squadra principale che la squadra del settore giovanile risale al 93, lo ricorda la
famiglia Calisti nelle lettere appunto indicate dal Consigliere Trivi. Nel 93 il Pavia Calcio si era
impegnato, aveva fatto una serie di lavori sul campo che poi era diventato di allenamento perché
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era stato prospettato dal Comune seriamente che sarebbe avvenuto l’esproprio del terreno.
Questo dal 93. Il Pavia Calcio ha aspettato, l’esproprio del terreno non è venuto, nel frattempo il
Pavia Calcio ha pagato l’affitto, ha fatto appunto questi lavori che sono pure costati, è arrivato
lo sfratto e l’aratura del terreno con l’impossibilità quindi di svolgere gli allenamenti.

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio per favore.

CONSIGLIERE NIUTTA
L’inerzia quindi del Comune che si protrae da 14 anni ha spinto il Pavia Calcio a fare

una proposta, la cosiddetta Cittadella Azzurra. Questa proposta non si sa che fine abbia fatto dal
punto di vista del parere della amministrazione, perché io ho chiesto della documentazione e
pare che non ci sia assolutamente documentazione formale e ufficiale che provenga dalla
amministrazione come risposta alle sollecitazioni, queste sì, scritte, del Pavia Calcio. E questo
mi sembra che sia assolutamente deprecabile.

In secondo luogo, richiamando appunto la proposta della Cittadella Azzurra, il Pavia
Calcio sottolinea due aspetti positivi per il Comune. Uno, che non sarebbe più necessario
procedere all’esproprio del terreno per il campo di allenamento, e questo comporterebbe un
risparmio netto secco per il Comune di 900.000 Euro che sarebbe il valore dell’indennità di
esproprio, e il secondo beneficio, di cui questa amministrazione non pare voler approfittare, è
legato al fatto che il Pavia Calcio realizzerebbe tutti quegli interventi che ha indicato il
Consigliere Trivi, con una spesa preventivata di circa 800.000 Euro. In cambio non chiederebbe
poi tanto, chiederebbe l’utilizzo del campo sostanzialmente e di tutto quello che andranno a
costruire. Il problema si pone anche con una certa urgenza perché i lavori dovrebbero iniziare,
dicono, dice il Pavia Calcio, entro gli inizi di maggio, la prossima settimana; noi invece qui non
sappiamo assolutamente quale sia l’orientamento della amministrazione comunale in merito a
questa proposta. Se i lavori devono iniziare dovrebbe pur esserci qualcosa di ufficiale, e invece
non esiste.

Altro problema. E’ stato ricordato dagli altri Consiglieri, bisogna mettere a norma lo
stadio, bisogna metterlo a norma altrimenti non è possibile iscriversi al campionato dell’anno
prossimo, e questo deve essere fatto, l’iscrizione deve essere fatta entro la fine di giugno. La
messa a norma dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda il caso specifico spetta alla
proprietà, che è il Comune. Anche qui il Pavia Calcio propone di accollarsi queste spese e in
cambio chiede semplicemente di andare a scomputare quello che sarà l’affitto del campo.

A questo punto quindi è più che mai urgente che questa amministrazione ci dia delle
risposte certe e non ci faccia una storiella, ci racconti una storiella per cui tutto va bene.

PRESIDENTE
Grazie. Ho iscritto il Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Grazie Presidente. Visto che ieri c’è stato il Papa voglio mantenere l’ambiente

tranquillo. Il Vice Sindaco Filippi è tranquillissimo, quindi se non mi disturba manteniamo
questo andamento.

Innanzitutto forse ho qualche informazione in più. Si sa che gli Assessori, l’Assessore
Pezza e l’Assessore Fantoni, sono stati molto disponibili con la società Pavia Calcio e che le
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trattative - chiamiamole trattative - per la chiusura di questa vicenda sono a buon punto. Noi ci
siamo preoccupati di presentare un Ordine del Giorno per…

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE LABATE
..ci siamo preoccupati di presenta… (intervento fuori microfono) Scusi Presidente. Ci

siamo preoccupati di presentare l’Ordine del Giorno perché appunto, come diceva prima il
collega Trivi, avevamo notizie solamente dalla stampa. La stampa fa il suo dovere, di solito
scrive la verità, quindi noi abbiamo appreso da La Provincia quello che c’era da apprendere,
però siccome, ripeto.. (fine cassetta) ..importante per la città ritenevamo interessante parlarne in
Consiglio Comunale, e comunque convocare un Conferenza dei Servizi che prevedesse la
presenza di alcune figure che abbiamo indicato appunto nell’ordine di servizio. Nell’Ordine del
Giorno, scusate, è un lapsus professionale. Nell’Ordine del Giorno.

Il problema degli impianti sportivi noi di Alleanza Nazionale, e tutta l’opposizione l’ha
sollevato sin dall’inizio di questa consiliatura. Io l’ho ricordato qualche Consiglio Comunale fa
che l’allenatore Sacco della Edimes ha dichiarato che lui ha girato tantissime città per questioni
professionali, da sud a nord, è stato anche all’estero, e ha dichiarato che le difficoltà che ha
incontrato a Pavia nell’organizzazione dei suoi allenamenti, nella gestione della sua squadra,
stiamo parlando di una squadra di Lega 2 di basket, non li ha incontrati da nessuna parte, e la
carenza di impianti sportivi che c’è in città e che l’ex Assessore allo Sport Bengiovanni ha
sempre negato (non lo vedo ma quando lo incontrerò glielo dirò anche personalmente, che ha
sempre negato) purtroppo… Io parlo di impianti sportivi pubblici e non privati, impianti sportivi
pubblici, anche per far vedere che Alleanza Nazionale è interessata alla parte pubblica e non al
liberismo e alla privatizzazione sfrenata. Gli impianti sportivi pubblici nella città di Pavia,
ovviamente non l’addebito al Sindaco Piera Capitelli, però sono carenti, sono molto carenti.

Per cui abbiamo sempre cercato di sensibilizzare la Giunta su questo problema. E’ chiaro
che poi ogni Giunta decide come destinare i propri fondi e le proprie risorse finanziarie, e la
Giunta attualmente in carica non ha ritenuto di finanziare alcuna realizzazione di impianto
sportivo. L’unico finanziamento che… Va be’, comunque non voglio parlare di altro, mi fermo
qui. Per cui la realizzazione di impianti sportivi in città è fondamentale, ma è fondamentale
non per le società private che svolgono l’attività professionistica, è fondamentale per la crescita
e lo sviluppo psicofisico dei giovani, dei ragazzi, dei bambini.

Come diceva Veltri, il collega Veltri, i bambini e i ragazzi socializzano in famiglia,
socializzano a scuola, ma un volano importante per la loro crescita e il loro sviluppo è l’attività
sportiva. L’attività sportiva però per le famiglie non deve essere un ulteriore costo, un costo
aggiuntivo ai già elevati costi che devono sostenere per mantenere i figli, per mantenerli alla
scuola, per mantenerli agli asili eccetera eccetera. E’ qui che deve intervenire il pubblico, che
deve intervenire l’amministrazione comunale, provinciale, la Regione attraverso i suoi
contributi per garantire lo svolgimento di attività sportive, quindi di socializzazione, dello
sviluppo psicofisico dei bambini e dei ragazzi attraverso strutture che diano la possibilità di
svolgere queste attività a costo minore rispetto a quello che si avrebbe nelle strutture private. E
un esempio ce l’abbiamo appunto dalla piscina. Purtroppo mi dispiace ripetere sempre le stesse
cose, ma è sorta ultimamente una piscina privata nella quale vengono portati, si allenano, si
divertono molti bambini e molti ragazzi, ma i costi sono davvero elevati, si parla di circa 100
Euro al mese per andarci 5, 6 volte. Ritengo che una piscina comunale decente potrebbe
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automantenersi e mantenersi con costi notevolmente inferiori garantendo quindi un servizio
utile ai cittadini.

Per restare comunque al tema della proposta della società Pavia Calcio, effettivamente
gli Assessori non l’hanno molto specificata, però la proposta, … , è quella di realizzare - se
sbaglio correggetemi – un campo in sintetico per 11, più due campi da 7 o da 5 eccetera, e credo
che su questo la Giunta non abbia grandissimi problemi, almeno mi è sembrato di capire così,
anche perché questa è un’opportunità che viene data alla città di Pavia, nel senso che fra 15
anni, sempre se non sbaglio, 10, 15 anni, adesso io non so i termini degli accordi che voi vorrete
prendere col Pavia Calcio, la struttura diverrebbe di proprietà comunale. Quindi 3 campi di
calcio che diventerebbero appunto… Eh? No, scusatemi. ..diventerebbero appunto parte del
patrimonio della città di Pavia.

Quindi è un’occasione da non perdere in questo senso, anche perché in quella zona…
Poi si può anche tenere conto della proposta di Artuso, che non vedo, prevedere nel nuovo PGT
un’area dove poter inserire il nuovo campo, il nuovo stadio, però in quella zona essendoci molti
terreni di proprietà demaniale, e quindi che potrebbero essere ceduti al Comune a prezzi non
dico irrisori ma comunque a prezzi molto bassi… No, parlavo della previsione dello stadio
anche in zona al di fuori della cinta principale della città, che è una scelta molto valida e da
inserire nel nuovo PGT. Però anche nella zona dove si trova adesso lo stadio si potrebbe
prevedere, se non fosse possibile in termini economici svilupparsi in un’altra area, prevedere la
realizzazione di alcuni campi da tennis. Comunque bisogna prevedere queste strutture, bisogna
guardare al futuro per dare a Pavia degli impianti sportivi di un certo livello.

Volevo anche ricordare che il Pavia Calcio, oltre a essere una squadra professionistica
che porta in giro come diceva Trivi il nome di Pavia, ha una struttura, ha un settore giovanile
abbastanza ampio, e ricordo che i giovani, i ragazzi che fanno parte del settore giovanile del
Pavia non pagano alcun abbonamento, nessuna quota annuale, nessuna quota mensile, che è una
cosa che non tutte le società, anzi che nessun’altra società pavese fa, perché chi va a giocare alla
Folgore piuttosto che in un’altra società, io adesso non so i nomi, la Friggirola eccetera,
Friggirola che tra l’altro ha avuto dei finanziamenti comunali per la realizzazione di una tettoia,
adesso non ricordo bene, anche la stessa Friggirola fa pagare, e anche profumatamente, i ragazzi
che vanno a giocare sul loro campetto.

Quindi, ripeto, sia per l’importanza che ha l’acquisizione di questi nuovi campi da parte
del Comune, sia per il ruolo educativo che lo sport ha nei confronti dei giovani è importante che
la Giunta Comunale non si faccia sfuggire questa occasione. Cioè quello che voglio dire è
questo. Non è un favore che noi facciamo al Pavia Calcio, né il Pavia Calcio fa un favore alla
città di Pavia, perché essendo una S.p.A. ovviamente deve avere il suo interesse e il suo utile,
però si possono trovare delle convergenze che possono essere utili per l’uno e per l’altro. Credo
che i problemi, credo, possano sorgere invece riguardo ai costi di manutenzione e di gestione
dello stadio. Ecco, su questo punto credo si debba trovare una soluzione che accontenti un po’
tutte e due le parti.

Poi noi ovviamente riteniamo importante convocare una Conferenza dei Servizi anche
perché io so già che, presumo che ci risponderete che c’è già una Commissione preposta a
questo compito, però trattandosi di materia interdisciplinare che interessa sia i lavori pubblici,
sia lo sport e probabilmente anche il bilancio sarebbe più utile convocare una Conferenza dei
Servizi.

Grazie.

PRESIDENTE
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Grazie. Io non ho altri Consiglieri. C’era il Consigliere Elio Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Presidente, prendo la parola per richiamare un solo problema che riguarda anche la

proposta del Calcio Pavia al Comune.

PRESIDENTE
Facciamo fare un po’ di silenzio per favore.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Il problema è l’assoluta allergia, e anche il disprezzo devo dire, di questa

amministrazione nei confronti delle regole. Faccio cinque esempi, due riguardano il Calcio
Pavia.

Questa sera  ad un ordine della Corte dei Conti si risponde non me ne frega niente, noi
facciamo quello che vogliamo, non rispettiamo i tempi. La Corte dei Conti è la più alta
Magistratura contabile di questo Paese. In Francia gli allievi che escono da l’Ecole Nationale
d’Administration si fa una graduatoria, i più qualificati vanno al Consiglio di Stato e alla Corte
dei Conti, poi diventano dirigenti del Paese perché la Ségolène Royal e mi pare anche Sarkozy
escono da lì.

Secondo. C’è un ordine del Tribunale dei Minori, molto più grave la cosa, con un
bambino che rischia di morire, e la reazione è stata di una violenza inaudita.

Terzo. C’è da molti anni una risoluzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia ma qui non se
ne frega nessuno.

E veniamo al Pavia Calcio. Che cosa c’entra quello che ho detto fino adesso col Pavia
Calcio? C’entra per questa ragione. Quando è scoppiato lo scandalo di calciopoli, come sempre
avviene in Italia, secondo dove le rivoluzioni pacifiche durano un mese (infatti
complessivamente le tre fasi, il terrore, il termidoro e la restaurazione sono durate 3 mesi, poi
adesso siamo in piena restaurazione), in quel momento, e l’Assessore certamente ne sarà a
conoscenza, sono diventati popolari due documenti, uno che si chiama documento Arnò, il
quale Arnò era Ministro portoghese e presiedeva una Commissione dell’Unione Europea sulla
riforma del calcio, e un altro documento approvato all’unanimità dalla VIII Commissione della
Camera, la Commissione Cultura che si occupa anche di calcio, presieduta nella scorsa
legislatura dall’On. Adornato. Questi due documenti indicano, perché il problema del calcio non
è solo italiano, indicavano e indicano una soluzione comune per la maggior parte dei problemi
che affliggono il gioco del calcio. Tra le indicazioni importanti di entrambi i documenti, insisto,
Arnò e Commissione Adornato, ci sono due questioni che sono comuni. Una riguarda i vivai
giovanili. Una delle cause della distorsione nell’ambiente del calcio… Anzi le cause sono due,
da una parte gli stipendi eccessivi, gli emolumenti eccessivi spesso dati almeno in parte in nero
ai giocatori, e questi sono per l’Italia i più elevati del mondo, però anche la Commissione Arnò
si occupa di questa questione, e un’altra è quella per converso di non aver dato, soprattutto in
Italia, nessuna importanza ai vivai, all’educazione, perché è anche un’educazione sportiva, e ai
vivai giovanili. Anzi in Italia si è fatto qualcosa di più e di peggio, perché sono spesso arrivati
dei ragazzini dall’Asia, dall’Africa eccetera, è diventato una specie di commercio di merce
umana. Senza nessun diritto, arrivano con grandi speranze, e alcuni poi non riescono e sono stati
abbandonati, sono andati in mano alla criminalità eccetera. Quelli che cito sono documenti
ufficiali.
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L’altra questione che viene affrontata è la questione della gestione degli stadi,
dell’adeguamento degli stadi alle norme, e della responsabilità che fino adesso non c’è stata
delle società di calcio, come quella che abbiamo a Pavia.

Sono due questioni che riguardano quello che stiamo discutendo e che i titolari del
Calcio Pavia, la famiglia Calisti, mi pare propone con molta nettezza, perché fa delle proposte
nelle quali tutti e due i problemi che fanno parte… Non sono documenti come la Bibbia, sono
documenti di poche pagine quello Arnò e Adornato, che pongono 5 o 6, indicano 5 o 6 problemi
risolutivi dello scandalo e delle distorsioni del calcio. Ci sono queste due questioni.

Allora io non so se l’Ing. Calisti ha letto le relazioni Arnò e Adornato, io le ho lette per
altre ragioni, ma certamente come problemi che sono in linea con l’indirizzo dell’Unione
Europea e con l’indirizzo del Parlamento italiano, perché nella Commissione Adorato il
documento, e non si erano parlate la Commissione Adornato con l’Europa ma dicevano 5 punti
su 6 le stesse cose, era stato votato all’unanimità nella scorsa legislatura. Quindi anche in
questo caso noi siamo di fronte a problemi di legalità, sempre e comunque a problemi di
legalità, e anche di un po’ di etica pubblica.

Quindi io credo che, non ripeto le cose che hanno detto che conosco, credo che questa
proposta vada discussa seriamente, vada presa in considerazione. Il Comune naturalmente deve
fare un bilancio, ma da quanto io ho capito mi pare anche una proposta accettabile ed onesta,
che peraltro su due questioni si inquadra negli indirizzi generali dell’Europa e del Parlamento
italiano.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Adesso do la parola agli Assessori. C’era il Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Caro Presidente, se lei non avesse ricordato la giornata di ieri, sicuramente estremamente

importante, avrebbe avuto una nota di demerito anche perché, come può vedere, ero ben
attrezzato anch’io questa sera per l’evento del 15esimo scudetto dell’Inter, e quindi
estremamente importante, e visto e considerato che c’erano gli animi un po’ caldi mi sembra…
(intervento fuori microfono) No, no, stai calmo, stai calmo perché non è proprio così. Tranquilli
e tranquilli. Noi quando vinciamo vinciamo alla grande. Era dal 56 che non si vinceva con largo
anticipo…

CONSIGLIERE
Quest’anno ne avete vinti tre in una stagione sola, avete battuto un record.

CONSIGLIERE FRACASSI
Stiamo battendo i record, e questo è il primo passo di grossi traguardi, quindi…

PRESIDENTE
No, il problema è questo, che siamo quasi assuefatti alla vittoria, quindi avendo vinto

l’anno scorso quest’anno… Insomma, non ce la siamo goduta più di tanto.

CONSIGLIERE
Signor Presidente, siamo fuori tema.

CONSIGLIERE FRACASSI
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Come? Questa qua, guarda che roba!
Comunque, premessa a parte estremamente importante sotto tutti i punti di vista, di non

secondaria importanza, per quanto riguarda il discorso dello stadio comunale io a livello di
dichiarazione faccio presente naturalmente per il nostro gruppo, concordato anche col collega
Centinaio, che noi siamo completamente contrari al fatto di questa ipotesi che sta girando da
tempo sul fatto di fare un nuovo stadio in altra collocazione territoriale. Non mi sembra
onestamente un’ottima pensata per il semplicissimo motivo, penso che sia possibile trovare
soluzione eventualmente per l’ingresso allo stadio mantenendo la situazione ottimale, e attuale
naturalmente; bisogna migliorarla, anche perché… magari con segnalazioni, perché feci già
presente tempo fa che vidi uno dei pullman della squadra ospite che andava verso Mirabello
sbagliando completamente l’uscita, e si avviavano forse in altri campi. Comunque era la squadra
che incontrava il Calcio Pavia in quella giornata.

E’ chiaro che bisognerà migliorare tutto, la cosa abbastanza che fa sensazione è passare
dalla tangenziale venendo da Pavia, percorrendo, andando verso est, e vedere quelle croci di
Sant’Andrea che sono state fatte dentro i campi di allenamento ecco, questi sicuramente non
sono estremamente positivi. Non so se il Sig. Ricotti si sia svegliato una mattina in modo
particolare, ha preso l’aratro, oppure una sera è andato dentro e ha deciso di fare la croce di
Sant’Andrea all’interno dei campi. (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori
microfono) Non so se era abituato o meno. Io ricordo che era abituato a fare altre cose più che
quelle, più che far le croci faceva altre cose e così via, ogni tanto ne combina qualcuna. Per cui
è chiaro che bisognerà arrivare a quella che è una soluzione ottimale, soluzione ottimale
pensando naturalmente alle soluzioni che possono portare miglioramenti allo stato attuale. E’
chiaro che oggi il fatto che sia stata fatta quell’operazione che non permette più gli allenamenti
è sicuramente cosa grave. Poi bisogna andare ad analizzare il perché e il percome è successo
anche quello.

Io pensavo onestamente questa sera di avere relazioni un po’ più approfondite da parte
degli Assessori alla partita, in particolar modo dall’Assessore ai Lavori Pubblici che deve
seguire una serie di operazioni che devono essere fatte all’interno dello stadio. Ad onor del vero
io mi spavento anche, avendo visto alcune cose fatte in giro, sul fatto di andare a fare operazioni
particolari; spero che vengano ponderate, e auguro anche che magari ci vengano presentati
eventualmente i progetti in Commissione perché non vorrei trovarmi nuove sorprese come
abbiamo visto negli ultimi periodi e così via, perché visto e considerato che i soldi sono pochi, i
soldi sono pochi per tutti, bisogna naturalmente fare le cose nel dovuto modo sotto tutti i punti
di vista.

Il fatto di andare a fare un nuovo stadio mi sembra che sia una mania che c’è nelle varie
città ultimamente. E’ vero, anche alcuni nuovi stadi sono stati fatti, non molti anni fa, se
andiamo a vedere ad esempio il Delle Alpi di Torino, e forse è cento volte ancora meglio San
Siro, o il Meazza, come lo vogliamo chiamare a Milano. Quindi prima di andare a fare
operazioni nuove bisogna avere anche certezze, e in questo momento qui ritengo che visto la
situazione non ci sono emergenze particolari rispetto all’anno scorso che si prospettava il
cambio di categoria in positivo. Quest’anno si sta lottando per il mantenimento della serie
attuale per cui abbiamo anche del tempo per ragionarci su. Noi non siamo – ripeto –
sicuramente d’accordo di andare a fare un nuovo stadio, sul fatto di ri… (intervento fuori
microfono) L’avevano proposto alcuni esponenti della maggioranza, è stato rimarcato…
(interventi fuori microfono) Non il Pavia Calcio, sto parlando di dichiarazioni che sono state
fatte da esponenti della maggioranza, non mi risulta assolutamente che il Pavia Calcio…
Rispettabile, per l’amor di Dio, tutto è rispettabile, che ognuno di noi può avere una visione.
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CONSIGLIERE ARTUSO
Cioè l’aspirazione del Pavia è quella di scendere, scendere, scendere. Io sono uno dei

primi a dire che… Mandiamoli a giocare a Mirabello, va benissimo Mirabello.

CONSIGLIERE CENTINAIO
Infatti, …, li mandiamo a Mirabello, che intanto per il numero dei tifosi che ci sono in

questo momento a vedere il Pavia penso che lo stadio della Friggirola basta e avanza.

CONSIGLIERE ARTUSO
Venite qui a parlare di sicurezza interna e sicurezza esterna, e vi dico lì è un catino

chiuso, basta.

CONSIGLIERE FRACASSI
Io non sono tanto d’accordo che sia catino chiuso così come ritiene il collega Artuso. E’

chiaro che tutto si potrebbe fare nel migliore dei modi facendo qualcosa di nuovo, però spesso e
volentieri – ripeto – abbiamo visto cose nuove fatte che non sono sicuramente comunque
ottimali sotto nessun punto di vista. Ho detto, bisogna analizzare la situazione esistente, vedere
le eventuali modifiche, anche perché se non ci sono neanche i soldi per fare il miglioramento, o
per lo meno per fare alcune opere, figuriamoci andare a fare uno stadio nuovo. Non siamo una
città che si può permettere di avere due strutture di quel tipo lì. Milano se lo può anche
permettere, eventualmente le due società di calcio potrebbero fare due stadi e non hanno nessun
problema visto il potenziale a livello internazionale e così via; la città di Pavia può fare quello
che può e così via. Dobbiamo fare quegli interventi che si ritengono opportuni, e – ripeto – visto
la situazione attuale, sicuramente non c’è il salto di categoria in positivo, speriamo che non ci
sia quello in negativo anche se purtroppo i punti sono quelli che contano, la situazione attuale
non è sicuramente delle migliori. Per cui che si vadano a fare quelle che sono effettivamente
quelle migliorie, noi su questo siamo pienamente d’accordo.

Uno sguardo particolare però io continuo…

PRESIDENTE
Stanno discutendo sull’Ordine del Giorno, però… Prego Consigliere.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, sì. No, OK, per l’amor di Dio! Possiamo sospendere un attimo, due minuti dopo, e

guardiamo l’Ordine del Giorno come metterlo a posto come si ritiene più opportuno e così via.
Ritengo che la sicurezza sia qualcosa di importante, la viabilità sia qualcosa di importante, non
penso che ci vogliano delle progettazioni fuori del mondo per migliorare questo. Chiariamo in
particolar modo, attualmente il campo del Pavia ha una delle superfici erbose più belle in
assoluto che ci sono di tutti i campi, compresi quelli di serie A, su questo penso di non essere
smentito da nessuno, perché quel tappeto verde lì è una cosa fantastica. Dopo di che si può fare
una scelta sul discorso sintetico sì, sintetico no. Personalmente io sono tradizionalista. E’ chiaro
che una volta che hai fatto il sintetico non lo tocchi più. Ci sono due linee di pensiero su persone
che hanno effettuato naturalmente operazioni di questo tipo, alcuni si trovano benissimo, altri
sono ritornati poi in un secondo momento naturalmente all’antico, perché è chiaro, diventa
estremamente positiva una situazione col sintetico dove trovi situazioni climatiche
estremamente particolari. Qui la situazione attuale e le previsioni per il futuro non parlano molto
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positivamente per quanto riguarda i discorsi di abbassamento della temperatura, anzi stiamo
andando naturalmente vero un rialzo delle temperature, per cui dovremmo godere un attimo più
di quelle che sono, avendo meno problemi di quelli che sono naturalmente i campi in erba
naturale piuttosto che quelli in sintetico. Però io rispetto anche le richieste che possono essere
fatte dalla società. Valutiamo un attimo tutto questo e vediamo poi di arrivare a quella che può
essere una soluzione ottimale con tutti i campi di allenamento che si ritiene opportuno andare a
fare. Potrebbe essere anche un’occasione, facendo un investimento importante, anche per campi
da poter fare utilizzare anche ad altre società che attualmente hanno una serie di problematiche
per quanto riguarda la disponibilità per gli allenamenti e anche società sicuramente più piccole,
meno importanti, che però per quanto riguarda le categorie minori, categorie minori inteso i
ragazzini, hanno dei vivai che sicuramente sono molto, molto importanti.

PRESIDENTE
Grazie. Do la parola all’Assessore Pezza.

ASSESSORE PEZZA
Grazie. Mi scuso se non sarò organico nelle risposte, cercherò però di rispondere un po’

a tutti i quesiti che afferiscono alle mie competenze e al mio Assessorato.
Partendo da una questione. Non ci sono… L’amministrazione ha tenuto una relazione

forse abbastanza stringata, ora definiremo meglio le questioni che sono state poste. E’ evidente
che la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale è pervenuta dall’opposizione e quindi
noi abbiamo stringatamente relazionato rispetto a quello che stiamo facendo, poi aspettavamo il
dibattito per poter dare risposte o avere suggerimenti o proposte.

La questione degli espropri. Il Pavia Calcio aveva affittato dei campi, i cosiddetti campi
Ricotti, limitrofi allo stadio comunale e altresì limitrofi ad alcuni campi di proprietà del
Comune. Per una vicenda legata a questioni di morosità sono stati poi arati e quant’altro dal
proprietario che ha chiesto lo sfratto esecutivo, l’ha ottenuto dal tribunale eccetera.
L’amministrazione comunale ha deciso di adottare una decisione di Giunta invitando a
provvedere ad effettuare l’esproprio per quella parte di campi necessari per consentire al Pavia
Calcio di potersi allenare, Pavia Calcio inteso come prima squadra ma anche come giovanili.
Successivamente è giunta la proposta di Pavia Calcio di poter ovviare a questo problema
realizzando i campi in sintetico e quindi si è interrotto quel tipo di procedura che sarebbe stata
dispendiosa per il Comune e si è imboccata quest’altra via che tra l’altro, come detto, è ritenuta
interessante sicuramente da parte della amministrazione e non avrà difficoltà a concedere questa
possibilità di fare opere di miglioria.

Non c’è una questione aperta con il Pavia Calcio, siamo in un atteggiamento
assolutamente collaborativo. Siamo intenzionati ad andare incontro il più possibile all’esigenza
del Pavia Calcio che come ricordato ha portato in giro il nome di Pavia in tutta la nazione, e
quindi questo tipo di questione mi sento proprio di escludere, il clima è assolutamente
collaborativo. Non è vero che non ci sono state risposte al Pavia Calcio, alle loro proposte che
erano formalizzate tramite le lettere inviate alla amministrazione sono sempre seguiti degli
incontri. Il termine per dover rinnovare la convenzione è… Per quanto ci riguarda la
convenzione scade il 31.12.2007, il Pavia naturalmente ha chiesto che si definisse qualcosa,
comunque si riuscisse a formalizzare la convenzione per poter iscriversi al campionato e quindi
ha chiesto di anticipare questa cosa a fine di giugno. Cercheremo di farlo, non preoccupatevi
che piuttosto prorogheremo di un anno e la rinnoveremo successivamente, insomma non ci sono
problemi in questo senso.
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Per quanto riguarda i servizi igienici sicuramente provvederemo ad effettuare
l’intervento.

Per quanto riguarda la messa a norma. Lo stadio comunale è stato messo a norma
completamente nel 2003 quando ha ottenuto tutte le certificazioni, da quel momento poi è
intervenuto in tempi recenti il nuovo decreto legge, il decreto Pisanu. Stiamo provvedendo,
abbiamo già affidato l’esecuzione delle opere necessarie per mettere in sicurezza lo stadio e
quindi per metterlo a norma, quindi eseguiremo queste opere e potremo concedere al Pavia
Calcio uno stadio in regola e adatto allo svolgimento della propria attività calcistica.

Da ultimo mi richiamo ad eventuali progetti alternativi tenendo in considerazione anche
parte di aree eventualmente demaniali. L’amministrazione chiaramente accoglie con grande
interesse queste proposte e ha sempre la massima disponibilità a valutare e considerare tutte le
proposte che possono venire dalla società per migliorare complessivamente la situazione dello
stadio.

Mi pare di aver risposto per quanto… Ringrazio il Consigliere Bruni per la proposta e
anche per l’indicazione dell’eventuale possibilità di accedere a finanziamenti regionali che
valuteremo sicuramente sullo sport per il… (intervento fuori microfono) Sul? (intervento fuori
microfono) Ho già detto, quelle aree erano private, erano state affittate dal Pavia Calcio. Ora il
Pavia con la proposta…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE PEZZA
..di realizzazione dei campi in sintetico sull’area di proprietà comunale ovvierebbe al

problema, e quindi la nostra posizione ovviamente è quella di favorire la realizzazione di campi
in sintetico. Si ovvierebbe al problema e non sarebbe più necessario provvedere al alcuni
espropri e quindi ad alcun esborso da parte della amministrazione.

PRESIDENTE
Grazie. Assessore Fantoni.

ASSESSORE FANTONI
Ringrazio tutti i Consiglieri che sono intervenuti per aver dato il loro contributo alla

discussione sull’argomento, il che mi fa particolarmente piacere perché è una testimonianza, al
di là dello specifico problema del Pavia Calcio, dell’importanza che viene riconosciuta allo
sport attualmente come momento educativo per i giovani.

Risponderò su due argomenti distintamente, uno riguarda la questione relativa al Pavia
Calcio, l’altro sarà un cenno relativo alla questione più ampia degli impianti che comunque mi
sembra non possa essere trattata così in due minuti.

Per quanto riguarda il Pavia Calcio. Innanzi tutto desidero sottolineare che fin dall’inizio
è stata ben chiara sia alla Giunta sia a me personalmente, e l’ho espressa in più occasioni anche
pubblicamente, la valutazione positiva rispetto all’operato del Pavia Calcio, sia nella nostra città
e sia all’esterno della città come promozione della stessa. Ritengo, e l’ho detto in più occasioni,
che il Pavia Calcio debba essere apprezzato non soltanto per i risultati ottenuti sul campo ma
anche perché si tratta di una società che ha sempre guardato alla solidità dei bilanci, alla
trasparenza dei bilanci e alla coltivazione del settore giovanile, per cui fin dall’inizio è stato
chiaro nei confronti del Pavia Calcio il nostro atteggiamento positivo e costruttivo.
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Forse l’eccessiva concisione con la quale abbiamo risposto non ha permesso di capire
immediatamente che in realtà noi abbiamo di fatto aderito a quella che è la proposta, o siamo sul
punto di aderire, siamo ad un punto molto avanzato su quella che è la proposta del Pavia Calcio
per la realizzazione di quella che chiamiamo impropriamente Cittadella dello Sport; in realtà si
tratta dei campi di cui abbiamo parlato. In particolare io credevo che vi fosse stato fornito anche
l’ultimo documento che risale al 4 aprile, che è l’ultima risposta che il Pavia Calcio ci ha dato,
l’ultima proposta, nella quale si fa riferimento a tutta una trattativa che in realtà è andata avanti
già molto rispetto ai tempi di cui aveva parlato il Consigliere Trivi. Quindi siamo in una fase
direi ormai vicina alla conclusione di questa che io non chiamerei neanche una vicenda.

Non credo che la stampa abbia lavorato male. La stampa naturalmente ha avuto delle
notizie, ne ha parlato, si tratta di un argomento di attualità, credo che abbia fatto il suo lavoro.
Credo anche che magari ci possa essere stato in qualche momento qualche equivoco, perché io
credo che sia sempre bene parlarsi direttamente e non attraverso le interviste che in qualche
modo possono sempre un pochino travisare il pensiero di chi le rilascia.

Quindi sul Pavia Calcio mi sembra di non avere altro da aggiungere su questa questione
oltre a quello che ha detto il collega Pezza, desidero solo sottolineare che naturalmente la realtà
del calcio a Pavia non è fatta soltanto di Pavia ma di tante altre società alle quali noi cerchiamo
di essere vicini nei limiti delle nostre possibilità.

Per quanto riguarda l’impiantistica sicuramente non posso che condividere il rilievo che
la situazione di Pavia è una situazione decisamente carente. Per quanto ci riguarda ne siamo
consapevoli e intendiamo lavorare su questo. Le prime azioni sono ovviamente legate a quello
che era stato programmato in passato, sono azioni di manutenzione che riguarderanno oltre allo
stadio Fortunati anche il Palatreves, sono previste per questa estate, e poi la piscina coperta,
tuttavia esiste la consapevolezza sia da parte mia sia da parte della Giunta che è necessario
ottimizzare quello che è l’utilizzo degli impianti esistenti ma anche costruirne di nuovi.
Sicuramente Pavia ha bisogno di nuovi impianti e di impianti che vengano messi a disposizione
del pubblico e anche delle scuole con dei costi ragionevoli. Proprio per questo posso anticipare
che in considerazione dell’importanza che diamo a questo argomento abbiamo in programma un
incontro, un convegno che si svolgerà il 15 maggio con la presenza del sottosegretario Lolli e
che avrà al centro la trattazione proprio dell’argomento dell’impiantistica sportiva, del tempo
libero e della scuola.

Quindi siamo consapevoli del fatto che c’è molto lavoro da fare, qualcosa stiamo già
facendo, e direi che ci stiamo muovendo guardando le risorse che abbiamo in modo positivo.
Abbiamo già intavolato da tempo un tavolo con il C.O.N.I., con il Presidente del C.O.N.I. e con
il responsabile degli impianti, l’Ing. Ferraresi, e stiamo analizzando la situazione per cercare di
arrivare in tempi ragionevoli a migliorare la situazione di Pavia che certamente non è delle
migliori.

Io direi che non c’è altro. Vi ringrazio ancora per il contributo che avete dato alla
discussione e in particolare alla questione degli impianti sportivi.

PRESIDENTE
 Assessore Portolan.

ASSESSORE PORTOLAN
Sì, velocissimo, solo due cose. Io ringrazio il Consigliere Bruni per la sua osservazione

sulla viabilità. Diciamo che dal punto di vista della fattibilità noi abbiamo garantito attraverso la
fascia di esproprio, e quindi è diventato un esproprio effettivo, quindi sono terreni disponibili, di
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salvaguardare la possibilità di eventuali interventi in questo senso. Io credo che quella strada
che è stata usata dall’impresa per l’accesso ai cantieri, per garantire la manutenzione, che in
parte servirà ancora per la stessa manutenzione, potrebbe diventare un utile percorso ciclabile
per esempio al servizio comunque di collegamento di quartiere e della città, ed eventualmente
un domani, se servisse, se se ne ravvisasse l’opportunità, in qualche modo garantire in occasione
delle partite, non credo assolutamente che quella debba o possa diventare una strada, ma
potrebbe diventare un percorso dedicato in occasioni e quindi molto limitato.

Anche perché il problema dello stadio – e vengo al problema dell’agibilità
velocissimamente – il problema vero non è tanto l’accessibilità o le strade, non è questo il
problema dell’agibilità; il problema dell’agibilità nel nostro stadio come in molti altri è quello
della cattiva educazione, della scarsa cultura delle tifoserie per i quali c’è sempre bisogno di
separarli o di schierare truppe corazzate per dividerli. Questo è il problema dello stadio, perché
se non ci fosse questo problema, se si potesse andare allo stadio come si va a vedere il basket
tutti questi problemi lo stadio di Pavia non li avrebbe. Il problema dello stadio in termini di
sicurezza è la divisione tra le tifoserie, quindi questo è il problema vero di fondo che merita un
po’ di attenzione.

In questo senso quindi quel problema è effettivamente un po’ più complesso perché lo
stadio è molto limitato in 4 lati: da una parte c’è la ferrovia, da una parte una fabbrica, dall’altra
il tiro a segno, di qua il Naviglio, e dividere la gente nel piazzale davanti diventa
particolarmente complicato. Quindi questo è il vero problema, non all’interno, ha risposto bene
l’Assessore Pezza. All’interno con i pochi lavori che si stanno facendo l’agibilità non è un
problema, il problema di sicurezza è solo questo.

Riprendo la cosa che ha detto però il Consigliere Artuso, perché se questo dibattito
l’avessimo fatto nel 2006 quando la B sembrava un obiettivo raggiungibile il tema dell’agibilità
e della sicurezza avrebbe imposto un ragionamento profondamente diverso da quello di questa
sera. Noi sappiamo tutti, se ragioniamo in termini di leggi, che quello stadio per esempio per
una serie B non sarebbe assolutamente praticabile, qualsiasi ristrutturazione potessimo farci in
termini di posti, per le ragioni di sicurezza che ho appena finito di dire poco prima. Quindi se
ragionassimo nel 2006 probabilmente quel tema che ha posto Artuso sarebbe di grande spessore
e attualità, posto nel 2007 in una condizione diversa probabilmente ha meno significato, però
tutti dobbiamo aver presente che in quello stadio pur con tutti i lavori, pur essendo agibile e pur
sistemandolo esistono comunque dei limiti che sono determinati al massimo dalla serie C, oltre
è impensabile poter operare. Per cui la riflessione non era fuori luogo, anzi credo che se si
guarda in prospettiva in qualche modo il ragionamento ci sta tutto, dopo di che in serie C si può
stare con i lavori che diceva Matteo prima. All’interno dello stadio, l’agibilità, la Commissione
appena terminati i lavori potrà riunirsi e potrà definire le condizioni di agibilità con tutte le
nuove norme e il resto poi lo vedremo assieme.

Grazie.

(Esce il consigliere Veltri C.. Presenti n. 36)

PRESIDENTE
C’è il Consigliere Fracassi per un ulteriore chiarimento? Un’ulteriore domanda?

CONSIGLIERE FRACASSI
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Sì, sì. No, solamente, visto e considerato quello che noi abbiamo chiesto anche nel
documento, di avere naturalmente uno stato sui lavori. Visto e considerato che è stato detto che
c’era un documento, io il documento onestamente non l’ho visto.

PRESIDENTE
La lettera di Pavia?

CONSIGLIERE FRACASSI
Quindi se la Giunta ci aggiornasse sulle varie operazioni che fa noi eviteremmo anche di

far fare dei Consigli ad hoc, se fossimo informati delle varie operazioni.

ASSESSORE FANTONI
Rispondo al Consigliere Fracassi. La Giunta non ha ancora elaborato nessun documento,

facevo riferimento ad una lettera del Pavia Calcio che ha scritto, ha riscritto ancora al Sindaco,
al Vice Sindaco e agli Assessori in relazione all’incontro che abbiamo avuto se non sbaglio
verso la fine di marzo. Ha scritto all’inizio di aprile, e in questa lettera si fa riferimento ad uno
stato avanzato di lavoro su questa convenzione. Probabilmente questa lettera  non è stata
trasmessa assieme ad altra documentazione, per cui l’idea che c’era è che la cosa fosse ferma a
gennaio. In realtà non è così, però non c’è ancora nessun documento ufficiale, cioè non esiste
ancora una bozza finale di convenzione, né la Giunta ha approvato una convenzione ancora.
Quindi non c’è un documento, appena ci sarà lo renderemo immediatamente pubblico
portandolo in Commissione.

PRESIDENTE
Grazie. Allora mi sembra che a questo punto arriviamo al discorso dall’Ordine del

Giorno che è presentato. Quindi il Consigliere Cinquini sull’Ordine del Giorno. Prego.

CONSIGLIERE CINQUINI
..guardato insieme ad altri componenti della maggioranza l’Ordine del Giorno, cioè che

è il testo presentato in cui si richiede la convocazione del Consiglio Comunale. Certamente il
dispositivo va modificato perché c’è la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale, ma
allora io proporrei di integrare questo Ordine del Giorno lasciando inalterata la premessa,
aggiungendo una frase in premessa che poi leggo, e poi modificando il dispositivo, nel senso
che in particolare invece di… Visto che… in particolare che cosa. Visto che i contatti sono già
avviati, le cose sono già in corso come ci è stato detto questa sera, allora si tratta
sostanzialmente di completare il percorso che … ..ato da parte della Giunta ma
contemporaneamente tenere informato e coinvolgere il Consiglio Comunale. La sede per
coinvolgere il Consiglio Comunale per queste cose tipicamente è la Commissione Consiliare,
nel senso che quando si tratta di trattare di queste cose l’organismo competente e anche di fronte
all’interlocutore esterno normalmente è la Giunta; se le cose sono già state avviate da parte loro
correttamente la Giunta completa questo percorso e man mano informa la Commissione
Consiliare recependone i suggerimenti e le posizioni. Questo era il senso della proposta.

Quindi dicevo la proposta mia sarebbe quella di lasciare inalterata tutta la prima parte
fino al “si chiede”, aggiungere ancora in premessa una frase, dopo il “considerato” eccetera
aggiungere “preso atto dell’impegno della Giunta che ha già avviato un costruttivo confronto
con la società Pavia Calcio, impegna la Giunta… Sono due punti. “Impegna la Giunta ad
approfondire tale confronto onde pervenire sollecitamente alle possibili proposte operative”, e
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poi “informare in merito la competente Commissione Consiliare coinvolgendo così il Consiglio
nelle fondamentali scelte in materia”. Sono due punti in sostanza, perseguire il confronto con la
società per arrivare a un risultato, ma contemporaneamente coinvolgere il Consiglio. Questa mi
sembra una soluzione che recepisce nella sostanza quello che ho detto con un percorso ben
definito.

I presentatori sono di là, quindi sentiamo cosa ci propongono.

PRESIDENTE
OK, grazie. (intervento fuori microfono) Due minuti di sospensione. Va bene.

PRESIDENTE
..già dall’inizio della seduta il dirigente e i funzionari dell’Ufficio Tecnico e urbanistica

per quanto riguarda la variante del CNAO, quindi la speranza è che siano veramente 5 minuti.
Grazie.
Alle ore 23.40 la seduta è sospesa
Alle ore 23.50 la seduta riprende
Alla ripresa della seduta risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

il Sindaco Piera Capitelli, il Presidente Ruffinazzi ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni
Sandro, Sgotto Raffaele, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro,
Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Sinistri Monica, Duse Luigi, Castagna Fabio, Cinquini Carlo,
Minella Walter, Cappelletti Claudia, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia,
Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Artuso Alberto Pio, Filippi Filippi Luca,
Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina  Luigi, Labate Dante, Fracassi Mario
Fabrizio, Centinaio Gianmarco, Veltri Walter Andrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni,
Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo. Danesino Mauro.(Presenti n. 36)

(Esce il Consigliere Danesino. Presenti n. 35)

PRESIDENTE
Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Io veramente ero venuto… Mi ero dimenticato, volevo fare… E’ una mozione d’ordine.

Volevo fare gli auguri al nuovo partito che sta nascendo, è nato. Visto che nessuno dei colleghi
l’ha fatto io vi faccio gli auguri per… In bocca al lupo, speriamo di battervi al prossimo turno,
al prossimo giro.

CONSIGLIERE BRUNI
Noi facciamo come Berlusconi… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
…quest’ultima parte..
Invece sulla sospensione.

CONSIGLIERE FRACASSI
C’è chi c’è, c’è chi non c’è.
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PRESIDENTE
C’è chi c’è, gekegé.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, sulla sospensione abbiamo concordato a larghe maglie quello che dirà adesso

il Prof. Cinquini.

PRESIDENTE
Prego Consigliere Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI
Sì, va bene, grazie. Sentite le diverse controparti il testo definitivo dovrebbe essere in

sostanza, tutta la premessa che è già stata proposta stralciando però due frasi, quella che
contiene il decreto Pisani, che non è pertinente sullo stadio di calcio del Pavia… (interventi
fuori microfono) Qui c’è scritto Pisani, non è colpa mia. (interventi fuori microfono) Pisanu, sì,
Pisanu, altrimenti lo confondiamo con Bersanu. Va bene.

E poi anche l’ultima frase, perché la prospettiva del mancato adeguamento noi
pensavamo di non averla, quindi l’ultima frase la togliamo. Aggiungiamo invece d’intesa…

Mancata registrazione
…….. e poi invece nel dispositivo torniamo a proporre la Conferenza di Servizio come è

stata richiesta dall’opposizione, e la frase diventa molto sintetica allora, perché la Conferenza di
Servizio di per sé comporta quello che intende l’amministrazione come Assessori, dirigenti
eccetera, e la società Pavia Calcio, quindi non c’è bisogno di scrivere, è sottinteso; dobbiamo
solo chiedere che la Conferenza di Servizio sia convocata e integrata con due rappresentanti
della maggioranza e uno dell’opposizione del Consiglio Comunale. E poi c’è da mettere un
termine, viene richiesto un termine, perché qui è indicato pochi giorni ma pochi giorni non vuol
dire niente. Vorrei sentire la Giunta per avere un’indicazione operativamente credibile.

In effetti se… (interventi fuori microfono) Sì, ma se si tratta… Se è un termine
ordinatorio di 20 giorni per fare la convocazione mi sembra che vada bene. Se poi… 20 giorni
va bene. Sì, 20 giorni.

PRESIDENTE
Va bene. Allora mi sembra che la proposta concordata sia stata accolta. Chiedo al

Consiglio quindi di votare l’Ordine del Giorno così come è stato presentato dal Consigliere
Cinquini. Grazie.

(La votazione è riportata nell’Odg n. 19 Prot. 3039/07 allegato al presente verbale)
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PUNTO N. 2 O.d.G. –  ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE PRG
EX L.R. ART. 2 COMMA 2 PUNTO B) E L.R. 12/2005 ART. 25 COMMA 1 PER
MODIFICA VIABILITA’ AL SERVIZIO DELL’AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE
SANITARIE ED OSPEDALIERE

PRESIDENTE
Adesso passo direttamente la parola all’Assessore Sacchi che ci parla della variante che

riguarda la viabilità della CNAO.
Grazie Assessore.

ASSESSORE SACCHI
La variante in oggetto insiste su una porzione a ovest della città nella quale sono già

presenti funzioni eccellenti, funzioni in via di importante potenziamento. Mi riferisco al
completamento del Policlinico, agli ampliamenti previsti nel polo universitario del Cravino, e
soprattutto all’insediamento del CNAO. Il Piano Regolatore vigente non prevede la
realizzazione di una nuova viabilità di servizio e conseguentemente, stante la prossima apertura
di alcune strutture, mi riferisco soprattutto all’obiettivo dell’apertura del CNAO per inizio 2008,
appare necessario provvedere ad una variante che adegui lo schema di viabilità alle nuove
previsioni.

La variante urbanistica, così come potete prenderne visione dalla documentazione
consegnata, appare però con contenuti relativamente scarni, relativamente semplici rispetto alla
portata degli interventi necessari a valle della variante per garantire una viabilità funzionale.
Perché dico questo? Perché in prima approssimazione si può stabilire che questa viabilità debba
da una parte servire le due strutture, sia per il traffico con origine e destinazione cittadina sia per
quello proveniente o diretto dall’esterno e in modo particolare dalla tangenziale, in secondo
luogo deve avere delle caratteristiche dimensionali adeguate a sopportare il traffico nelle ore di
punta, in particolare nelle ore del mattino, traffico intenso stimabile sulla base delle valutazioni
fornite dalle strutture ospedaliere interessate in circa 2.000 veicoli l’ora, in terzo luogo fornire
una adeguata e necessaria salvaguardia, il che significa corsie protette, per le ambulanze in
entrata e in uscita, quindi che operano in condizioni di emergenza, verso tutte le direzioni, e
infine, se possibile, fornire le medesime garanzie al percorso del mezzo pubblico.

La …sione del tracciato e delle caratteristiche della nuova viabilità è reso ulteriormente
complesso da una serie di considerazioni sullo stato di fatto e sulle previsioni dell’interno in
quanto gli svincoli sulla tangenziale esistenti presentano alcune criticità d’uso e alcuni limiti di
natura dimensionale, in  quanto oltre alle funzioni e quindi all’ampliamento delle funzioni
previste e all’insediamento di nuove funzioni sono previsti nuovi e consistenti incrementi
volume… Sì, adesso va. Dicevo sono previsti nuovi e consistenti incrementi volumetrici in zona
per funzioni aventi caratteristiche di traffico generato simili a quelle già in corso di
realizzazione, quindi mi riferisco ancora all’ampliamento dell’università ma anche
all’ampliamento delle cliniche della Fondazione Maugeri, ancora è prevista la realizzazione
nell’area di un parcheggio pubblico in project financing a cura del Policlinico San Matteo per
circa 2.400 posti, che oltre a confermare i volumi di traffico previsti limita fortemente le aree
disponibili al disegno della nuova viabilità.

Conseguentemente, in ragione di questi elementi di criticità che attengono alle previsioni
di ampliamento delle funzioni e di incremento volumetrico sull’area, si registra una scarsa
conoscenza dei flussi di traffico attuali e previsti, che significa volumi ma significa anche una
stima ragionevole in ordine ai flussi in origine e destinazione, quindi flussi di traffico attuale, e
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soprattutto ai flussi di traffico prevedibili alla luce dei nuovi carichi urbanistici che gravano
sulla zona sulla base dei quali valutare le soluzioni progettuali oggi in parte definite e
soprattutto da migliorare in futuro. Rispetto a questo la Provincia si è fatta carico a suo tempo di
affrontare questi temi definendo un progetto preliminare di nuova viabilità e convocando un
apposito tavolo tecnico di valutazione al quale sono presenti, oltre alla Provincia stessa, il
Comune, il Policlinico, il CNAO, la Fondazione Maugeri e la società Serravalle.

Il progetto predisposto dalla Provincia e valutato in questo tavolo tecnico sembra ad oggi
non del tutto adeguato a risolvere i problemi che qui abbiamo sinteticamente prospettato in
quanto da una parte non sembra fornire un’adeguata protezione al percorso di accesso delle
ambulanze, in particolare si rilevano possibili conflitti con l’accodamento di accesso al nuovo
parcheggio e i numerosi tratti in promiscuo, dall’altra prevede rotatorie sulla viabilità esistente
inadeguate al passaggio del mezzo pubblico, quindi di dimensione non consona, dall’altro
ancora non affronta il tema dell’adeguamento degli svincoli esistenti sulla tangenziale, e infine,
ma non da ultimo, prospetta costi di attuazione, nel caso di risoluzione di queste criticità che
abbiamo prospettato e che sono state evidenziate in sede di tavolo tecnico, costi molto superiori
rispetto a quanto originariamente preventivato, costi di almeno 5 volte se non di più superiori
rispetto alle risorse messe a disposizione attualmente dalla amministrazione provinciale, quindi
una valutazione di costi che si aggira attorno al milione e mezzo di Euro a salire alla luce delle
soluzioni delle criticità evidenziate.

Quindi il quadro che si presenta è un quadro che al di là della variante necessaria per
appunto, come si diceva precedentemente, adeguare lo schema di viabilità, al di là appunto delle
varianti si presenta un quadro di problemi estremamente complesso che chiama in campo una
molteplicità di attori, che richiede un investimento di risorse ad oggi non disponibile da parte
del complesso degli enti coinvolti, che insistono in un punto, in un luogo della città destinato a
diventare un po’ l’ombelico del mondo, quindi destinato a diventare un luogo di concentrazioni
di funzioni di eccellenza di rango sovralocale.

Quindi in questa luce il Comune di Pavia assieme agli altri componenti del tavolo di
valutazione, in un approccio io credo fino ad oggi cooperativo, e mi verrebbe da dire no
partisan, si è attivato per cercare una soluzione a un problema che come anticipavo appare allo
stesso tempo urgente visto i tempi di prossima apertura delle strutture, quindi la tappa di
apertura del CNAO al 2008, delicato in ragione dell’importanza e del prestigio delle istituzioni
coinvolte, tecnicamente complesso perché interviene su una viabilità inadeguata ma già
parzialmente esistente, quindi si tratta di intervenire su un quadro di manufatti appunto già
esistenti e quindi con gradi di libertà nella progettazione e poi negli interventi relativamente
vincolati, e infine di difficile soluzione visti gli elevati costi ipotizzati. Per questo ci sembrava
interessante integrare il semplice provvedimento di variante con la definizione di una sorta di
road map che consenta di identificare fin da oggi i passi da compiere da qui ai prossimi mesi.

I passi da compiere che abbiamo identificato e che proponiamo all’attenzione del
Consiglio Comunale, anche se il Consiglio Comunale lo riterrà opportuno attraverso
l’approvazione di un Ordine del Giorno integrativo che accompagni la variante, i passi
riguardano i seguenti 3 punti.

In primo luogo richiedere a tutti i soggetti interessati la compartecipazione ad uno studio
di traffico sull’area che permetta di avere degli elementi valutativi e propositivi maggiormente
approfonditi rispetto al livello delle conoscenze attuali, e quindi permetta di orientare la
progettazione in essere.

In secondo luogo appunto predisporre la variante urbanistica che è finalizzata a
permettere la realizzazione di una viabilità provvisoria di accesso allo CNAO secondo lo
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schema che ad oggi sembra essere più convincente e che è coerente con la progettazione messa
in campo dalla Provincia, impegnandosi però a correggerlo in sede di controdeduzioni e quindi
di approvazione definitiva della variante qualora lo studio di traffico e gli esiti del tavolo tecnico
lo consigliassero.

Infine impegnare tutti i soggetti interessati alla stesura di un protocollo d’intesa che
individui i tempi e le risorse necessarie per fornire una soluzione adeguata e definitiva al
problema, e con particolare attenzione all’individuazione diciamo del chi fa cosa con riguardo al
coinvolgimento di soggetti anche non locali che possano mettere a disposizione le risorse
finanziarie necessarie per realizzare la viabilità prevista e in grado di mobilitare solidarmente le
istituzioni e tutti i soggetti che sono coinvolti, perché le loro strutture insistono su questa
porzione della città e possono trarre estremo beneficio da una soluzione viabilistica efficiente.

PRESIDENTE
Bene. E’ iscritto il Consigliere Magni.

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Noi a dire il vero siamo un po’ perplessi sulla questione relativa ai

tempi e sulle modalità con cui siamo chiamati ad esaminare questo provvedimento, perché noi
ricordiamo che abbiamo votato chiaramente, e condividiamo l’impegno che l’amministrazione
comunale ha assunto sia in fase di adesione al progetto sia sotto l’aspetto finanziario, perché
siamo consapevoli dell’importanza e dell’eccellenza di questo centro, però non possiamo non
sottolineare il fatto che solo oggi, e questo chiaramente non è un aspetto che va nei confronti dei
nostri tecnici o di quant’altro, che chi ha steso il progetto si accorge che sotto l’aspetto
viabilistico qualcosa non funziona.

Noi sicuramente ci saremmo aspettati che da un progetto di così grande portata ci fosse
stato da parte dei soggetti che hanno proposto l’iniziativa uno studio di fattibilità preliminare
con un preventivo impatto di carattere viabilistico e con un adeguato studio di fattibilità e, così
come si dice nella relazione dell’architetto, anche con una maggior valutazione per quanto
riguarda i flussi di traffico. Dico questo per una questione di metodo, perché magari sarebbe
stato opportuno, non so se questo era possibile o meno, e quindi portare in via preliminare a
questo consesso con un po’ più di calma e con un po’ più di attenzione questi aspetti che –
ripeto – secondo noi dovevano essere visti in tempi molto, molto preventivi e non come adesso
con questo tipo di urgenza. In sostanza avremmo chiaramente gradito che ci fosse stato un
maggior coinvolgimento del Consiglio Comunale almeno per quanto riguarda questi aspetti, e
l’impressione che abbiamo è che… e su questo diciamo subito che non siamo d’accordo sul
fatto che l’amministrazione deve eventualmente impegnarsi ulteriormente con degli
investimenti di carattere finanziario per poter coprire l’eventuale quota parte per la realizzazione
di queste infrastrutture. Noi chiediamo che sotto questo aspetto l’amministrazione, contribuendo
con le sue sinergie, con le sue possibilità e con le sue capacità sia indenne dal dover sborsare
ulteriori soldi.

Le perplessità che abbiamo sono queste, è chiaro che questo non pregiudica, lo diciamo
per correttezza perché ci troviamo effettivamente in difficoltà in questo caso e quindi
esprimiamo questa differenza, questo chiaramente non preclude, lo dico subito per evitare
problemi, che noi ci adegueremo all’aspetto legato a quanto deciderà la Giunta e quindi
sull’approvazione del provvedimento, però vogliamo sottolineare fortemente queste perplessità.

Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie. Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io francamente sono molto esterrefatto, veramente non si riesce a capire più niente. Cioè

noi siamo andati in Commissione la prima volta, ci avete portato una cartina, una piantina, una
relazione di tre righe dicendo bisogna fare questa variante per agevolare l’entrata, l’accesso al
CNAO, dopo di che il resto se ne parlerà, si vedrà, poi vedremo eccetera eccetera. Dopo di che
preparate un documento in cui vi rimangiate tutto quello che avete detto, preparate un Ordine
del Giorno in cui chiedete che prima di procedere all’approvazione della variante e così via, e si
conferisce il mandato alla Giunta eccetera eccetera eccetera. Cioè che cosa è successo? E
quando questi problemi sono stati sollevati avete fatto spallucce, come dire “ecco i soliti
rompiscatole che sollevano, continuano a sollevare il problema delle varianti”.

Stasera ci proponete tutta questa road map, come è stata chiamata, e non ci dite neanche
dalla riunione della Commissione ad oggi che cosa è successo, almeno “abbiamo sbagliato
allora”, perché avete modificato di 360° il vostro comportamento, tanto è vero che questa
variante in Consiglio Comunale doveva essere… per voi sarebbe stata anche discussa subito
dopo, cioè prima di questa sera.

Siete poco credibili, perché su argomenti di questa natura, su un assetto viabilistico che
ridisegna tutta la zona ovest della città, innanzitutto non si discute col quartiere solo della
variantina dello CNAO ma si discute di tutto col quartiere, che poi dovranno sopportare anche il
carico veicolare che aumenterà sia per lo CNAO sia per le nuove strutture o l’apertura delle torri
e così via, né potevate sottovalutare che il problema fosse così complesso e che richiedesse delle
somme e delle risorse molto elevate. Non potevate sottovalutarlo! E allora? Perché avete cercato
di farla passare così, sotto silenzio, come una cosetta da niente e che poi si sarebbe deciso
successivamente, e adesso manifestate tutte queste preoccupazioni? E ripeto, perché non ci dite
la verità, cioè che cosa è cambiato? Per degli esperti non è possibile affermare in Commissione
alcune cose e poi trovarci un documento che sostiene completamente cose diverse, o per lo
meno che sottolinea la difficoltà dell’opera, la difficoltà dell’intervento, le risorse eccetera
eccetera. Non è possibile che non fosse conosciuto quando abbiamo discusso in Commissione.

Ed è per questo che non si può neanche condividere questo Ordine del Giorno perché di
fronte ad una Giunta che si comporta in questo modo diventa difficile conferire un mandato,
perché voi – ripeto – su questo argomento siete poco credibili e avete fatto delle affermazioni
completamente diverse sia in Commissione sia stasera in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri? Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. E’ chiaro che una struttura come quella che si sta

realizzando è una struttura estremamente importante e delicata che darà lustro a tutta la città, e
insieme a questa struttura ne sta nascendo un’altra che sono le due torri A…, e ci sono una serie
di lavori che si stanno naturalmente facendo di ampliamenti anche su altre strutture vicine, di
conseguenza la cosa abbastanza particolare è arrivare magari in ritardo perché fan prima a finire
probabilmente la clinica quasi che la strada. Quindi questo sicuramente dobbiamo andarlo a
rimarcare a livello generale. Io quello che chiedo è una maggiore collaborazione da parte degli
enti predisposti dove ognuno naturalmente deve fare la propria parte sotto tutti i punti di vista.
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Mi pare, mi risulta che la Provincia la sua parte l’abbia fatta nel senso che ha già seguito
e portato avanti con impegno la fase di progettazione. La cosa che trovo abbastanza strana, e
visto che parliamo di un discorso di traffico e naturalmente di viabilità, che questo non sia stato
inserito comunque nel contesto del Piano Traffico che ci è stato presentato e abbiamo votato
poco tempo fa. Questo ritengo sia abbastanza anomalo, perché il CNAO non è nato ieri mattina
per cui ieri mattina abbiamo scoperto che c’era una clinica nuova e che c’era una serie di
cliniche che stavano nascendo nuove; quello doveva essere inserito comunque in qualsiasi
contesto nell’ambito del progetto che ci è stato presentato, del piano che ci è stato presentato
poche settimane fa.

A chi spetta naturalmente fare queste opere. La cosa diventa complicata perché è chiaro
che nel momento in cui le opere hanno un determinato costo scatta lo scaricabarile. Io mi
auguro che questo venga risolto naturalmente nel più breve tempo possibile, obbligatoriamente,
perché sarebbe assurdo arrivare alla realizzazione della clinica e non sapere ancora chi dovrà
pagare le strade. E’ qualcosa di estremamente importante, ci saranno delle proprietà, la strada
serve naturalmente al CNAO, la strada serve al Policlinico, la strada può servire alla Maugeri e
altre strutture visto che c’è già un ponte che è pronto, era già stato previsto dalla Serravalle, che
può servire naturalmente anche… E’ importante che venga coinvolta anche la Serravalle. Per
cui è importante instaurare naturalmente un rapporto che sia molto chiaro con la Fondazione del
Policlinico, con il CNAO, con la Serravalle, con la Provincia e col Comune stesso, un discorso
di collaborazione che deve essere produttivo. Io spero proprio che non si arrivi, così come è
capitato, “io arrivo prima piuttosto di un altro”.

E’ chiaro che dobbiamo arrivare alla realizzazione per l’apertura di una prima parte della
strada, in parte già esistente, dobbiamo risolvere anche il problema della strada qui di Strada
Campeggi, per cui a mio avviso è importante anche coinvolgendo il Policlinico decidere di fare
un ampliamento della strada, e l’ampliamento lo puoi fare solamente demolendo una parte del
muro esistente del Policlinico. (intervento fuori microfono) No, quello penso proprio che si
possa fare nel senso che comunque facendo… Eh? (intervento fuori microfono) Va be’, il
Policlinico non vuole; dovremo tutti cercare di fare un’operazione che sia consona, nel rispetto
naturalmente di tutti ma per un discorso di sicurezza e di viabilità che deve diventare
importante, perché se altre alternative io personalmente non le vedo sulla carta bisognerà
obbligatoriamente, visto e considerato che la strada attualmente viene utilizzata quasi
esclusivamente come parcheggio, di fianco viene fatto un parcheggio enorme che può andare
dalle 600-800 macchine alle 2.000, dipende se andiamo verso l’alto o se rimaniamo a raso,
quindi bi particolari non ce ne sono, sono scelte che devono essere fatte e condivise da tutta la
città perché questo è un progetto importante per tutta la città, e non possiamo tirarci indietro.
Vorrà dire che anche il Policlinico giustamente farà la propria parte. Starà alla parte politica
naturalmente lavorare in funzione di fare un discorso di collaborazione che sia importante, però
dobbiamo arrivare a questo risultato.

E visto e considerato che ci sono rappresentanti anche nella Fondazione che sono stati
eletti anche da parte del Comune ognuno dovrà fare la sua parte, rispettando naturalmente
l’opinione degli altri ma per arrivare ad un risultato che sia utile per tutta la città, perché se noi
ci facciamo ridere dietro che fatta la struttura, finita la clinica, non c’è la strada qui andiamo
veramente ad andare sul ridicolo. Uno dei due centri più importanti di tutto il mondo per quanto
riguarda questa problematica: noi cosa arriviamo? Che non abbiamo la strada? La strada
bisognerà farla, quindi i soldi bisogna trovarli.

Mi preoccupo di una cosa sola, se faccio un raffronto, vedo il progetto, sicuramente
magari migliorabile sotto alcuni aspetti, possiamo vedere un attimo come andarlo a migliorare;
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se però faccio un paragone con quanto è successo a Mirabello dove per collegare due strade di
larghezza due metri, due metri e mezzo circa abbiamo speso un milione di Euro, qui dobbiamo
spendere altro che un milione e mezzo! Qui ne dobbiamo spendere 24 di milioni per fare questa
roba qua facendo un raffronto di quanto è stato speso rispetto a quello, anche perché qui sono
inserite dentro delle strade a due corsie per ogni senso di marcia se non tre. Quindi figuriamoci!
Là è solamente una strada sola, figuremes se salta foera! Sono preoccupato di questo.

Quindi spero che le cose vadano in modo diverso. Chiedo collaborazione, e quello che
richiedo come Vice Presidente della Commissione è che tutto arrivi in Commissione prima
naturalmente di andare a dare i pareri definitivi. Qui noi stasera stiamo votando solamente il
fatto di dire, dobbiamo fare una variante in funzione di, il progetto non è definitivo, c’è già un
progetto avanzato presentato dalla Provincia, magari da ritoccare sotto alcuni punti di vista in
base alle indicazioni in particolar modo degli enti; vediamo di arrivare ad un risultato che sia
positivo.

Io le premesse le ho fatte, è chiaro che il nostro voto sarà un voto favorevole, dopo di
che vogliamo discutere un attimo l’Ordine del Giorno che è stato presentato perché vorremmo
apportare alcune modifiche, perché alcune cose… Cinquini, scusa un attimo, ti stavo dicendo
che sull’Ordine del Giorno che avete presentato noi vorremmo apportare alcune modifiche, di
conseguenza chiediamo poi, dopo gli altri interventi, di fare 5 minuti di sospensione per poterlo
discutere un attimo e vedere se possiamo arrivare ad un Ordine del Giorno che venga condiviso
a maggioranza.

PRESIDENTE
Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO
Certamente sull’Ordine del Giorno anch’io penso che sia condivisibile 5 minuti di

sospensione per vedere di trovare una soluzione.
Fracassi, sui problemi tecnici delle strade io non sono preparato. Se facciamo degli

impianti elettrici, cogenerazione eccetera forse sono un po’ più preparato; su strade, come si
devono fare, ponti… Tu adesso andrai fino alla fine dei tempi, o almeno fino alla fine della
legislatura su questo benedetto ponte della Via Poligogna di Mirabello che è stato fatto così, se
si fosse fatto in un altro modo accettando il primo progetto magari andava bene, però poi sono
intervenute tante cose e quindi si fa in un modo diverso. (intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE LABATE
E’ un punto di attrazione turistica ormai della città, possiamo…

CONSIGLIERE ARTUSO
Mirabello sarà una delle zone più belle della città fra qualche anno, quando le cose

saranno tutte messe a posto, se l’amministrazione farà tutto quello che è stato messo nel Piano
Regolatore, e qualcuno non si metterà di traverso per non farle fare. Quando le cose sono
disegnate sul Piano Regolatore vanno fatte. Uno non può dire sì, no, perché ha deciso un
Consiglio Comunale, non vengo da Roma o da Genova a dire che le cose non si possono fare.
Le cose le ha decise il Consiglio Comunale precedente, poi ha fatto delle modifiche anche su
delle varianti tecniche, e vanno fatte, altrimenti torna in Consiglio Comunale e il Consiglio
Comunale decide di non farle o di farle diversamente. Non decide Pinco Pallino di come
vengono fatte le cose del Piano Regolatore. Questo per mettere i puntini sugli i.
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Per rispondere invece ad un giovanotto che insiste, gli ho già risposto nel Consiglio
Comunale scorso però insiste a dire che l’amministrazione comunale, la Giunta, ha detto delle
cose e adesso ne dice delle altre. Io non voglio prendere le difese di Sacchi, Sacchi ha un
caratterino anche lui talmente pepato forse come il mio e quindi si difende da solo. Non lo
voglio difendere, ma non si può venire qui a dire che a Pavia ci sono 30.000 vani sfitti! E questo
lo ha detto un Consigliere Comunale. A Pavia non ci sono neanche 30.000 vani! Voglio dire…
30.000 vani sfitti! A Pavia per ricevere il Papa, abbiamo appena sentito questa sera, si sono
spesi forse, perché l’ha detto uno che passava per strada, forse 4 milioni di Euro! Ma dove
cavolo andiamo a prenderli noi 4 milioni di Euro? A Pavia la Giunta Comunale ha deciso di fare
una cosa in Commissione, l’ha proposto in Commissione, e questa sera ne dice un’altra. Non è
vero, non è vero perché se i Consiglieri Comunali che sono lì in Commissione vanno via non
sanno quello che viene detto in Commissione. In Commissione si è detto né più né meno quello
che ha detto Sacchi questa sera, precise, le stesse cose precise identiche. L’ho detto nel
Consiglio Comunale precedente e lo ribadisco. Cioè è inutile che continuiamo a tediare il
Consiglio Comunale con delle falsità! E’ inutile, cioè dobbiamo avere almeno il coraggio di
stare zitti.

Quindi la Commissione ha detto, non è un modo di operare giusto quello di chiedere alla
Commissione di votare a scatola chiusa una variante della viabilità interna CNAO, che poi non
è solo interna ma è interna ed esterna, però data l’urgenza, visto che l’ha fatta l’amministrazione
provinciale considerando alcune cose e non considerandone altre, visto che c’è urgenza, e c’è
veramente l’urgenza, abbiamo deciso, tutta la Commissione, di dare fiducia alla
amministrazione e di attendere un progetto. Cioè noi lo attendiamo, questa sera non votiamo il
progetto definitivo, lo adottiamo, facciamo un’adozione, però nella fase definitiva abbiamo
chiesto di portare in Commissione il progetto definitivo con i vari suggerimenti che sono emersi
sia in Commissione e che verranno avanti. Cioè vogliamo vedere, prima di approvare
definitivamente vogliamo vedere.

Allora non diciamo sempre delle falsità. In Commissione si è detto questo; certamente se
uno non c’è non c’è. Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. OK? L’hai detto tu, io lo ribadisco. E
quindi se uno non c’è non sa, se non sa deve tacere, perché tutto quello che dice può essere non
vero o può essere contestato.

PRESIDENTE
Io ho iscritto ancora… il Consigliere Gimigliano? E il Consigliere Luca Filippi.
Poi chiederei un’altra cosa. La richiesta di sospensione sull’Ordine del Giorno, ove fosse

possibile, prima voterei la variante perché abbiamo i due tecnici che aspettano dalle 9, e poi
facciamo la sospensione. Mi sembra una proposta accettabile.

Allora, Gimigliano rinuncia? (interventi sovrapposti fuori microfono) No, no.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Non siamo in chiesa qui.

PRESIDENTE
Scusi, Consigliere, non rinuncia ma fa un intervento molto breve immagino.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sì, va bene. Io volevo fare una considerazione, nel senso che con questo provvedimento

si intende… (interventi fuori microfono)
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CONSIGLIERE
E tu ci hai riferito quello che avete deciso in Commissione? No. (interventi fuori

microfono)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Io volevo dire questo, nel senso che in questo provvedimento viene adeguata la viabilità

alle nuove previsioni viabilistiche. Naturalmente si tratta di una variante che non intacca
certamente le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore ma riguarda
l’azzonamento. Però la mia considerazione era questa.

Noi questa sera adottiamo questo provvedimento perché l’oggetto della deliberazione è
chiaro, naturalmente non si tratta di approvare un progetto definitivo, però è pur vero che
adottando questa variante siamo costretti…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..di realizzare una struttura che verrà ultimata entro il 2008. La mia considerazione era

proprio questa, nel senso che io mi trovo – questa è una mia opinione personale – d’accordo con
quello che ha espresso il Consigliere Magni, nel senso che avremmo dovuto a mio avviso avere
prima uno studio di fattibilità e poi… (interventi fuori microfono) ..avremmo dovuto avere
prevalentemente uno studio di fattibilità e poi eventualmente votare un provvedimento del
genere. Quindi siccome le strutture che saranno realizzate, e la struttura che sarà realizzata è una
struttura che richiama un numero considerevole di utenti, seppure non si tratta di utenti a lunga
degenza ma richiamati da questa nuova struttura soltanto come visite ambulatoriali, è anche
evidente che accanto a questa struttura attualmente abbiamo altre grosse strutture che sono
costituite dal Mondino, dal Policlinico San Matteo, dalla Fondazione Maugeri, quindi
indipendentemente dall’avere una preparazione specifica nel settore però la prima cosa che
balza agli occhi di qualsiasi persona, di qualsiasi cittadino, è che in questa zona si concentra un
forte traffico veicolare, quindi è evidente che in quella zona dove sarà realizzata questa nuova
struttura, questo nuovo polo eccellente, è chiaro che si concentrerà un forte traffico veicolare.

Quindi questa variante mi sembra che sia dettata proprio dalla necessità di dare proprio
una strada per consentire l’accesso a questo centro di agroterapia oncologica, però a mio avviso,
e questa è la forte considerazione e preoccupazione, che lo studio preliminare di fattibilità
andava fatto preventivamente. Tra l’altro, come ha detto l’Assessore, tra i principali
interlocutori che parteciperanno, che daranno un contributo per la realizzazione di questa nuova
viabilità, tra cui la Provincia e le altre istituzioni pubbliche che sono state elencate nella
relazione che l’Assessore ci ha illustrato, dovranno concordare tra di loro anche uno studio sul
traffico. Quindi personalmente io vedo una forte perplessità perché se si approva questa variante
e poi eventualmente potrebbe essere anche soggetta ad un’ulteriore variante qualora dovessero
sorgere delle nuove perplessità, oppure dovrebbe giungersi a delle nuove deduzioni o
controdeduzioni, io personalmente nutro questa perplessità perché a questa variante che
andremo ad approvare questa sera se si dovessero verificare delle novità questo provvedimento
poi andrebbe anche successivamente mutato e andrebbe modificato, e quindi ribaltato rispetto
all’attuale previsione viabilistica.
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L’altra perplessità che volevo evidenziare è costituita dal fatto che il Comune, col
protocollo d’intesa che firmerebbe con gli altri interlocutori del progetto, dovrebbe sostenere
una quota parte. Io volevo chiedere all’Assessore a quanto ammonta questa quota parte, e se
sarebbe stato necessario aver individuato già i costi già da questa fase piuttosto che invece
rimandarla, rinviarla ad un momento successivo che sarà costituito dal protocollo d’intesa, e che
quindi dovrà studiare i flussi di traffico che circoleranno in quella zona.

Quindi le due perplessità erano proprio queste, cioè uno studio di fattibilità preventivo e
qual è la quota parte del Comune che dovrà affrontare per rendere accessibile il centro
oncologico, e quindi consentire naturalmente una fluidità di traffico visto che in questa zona si
concentrano numerose istituzioni pubbliche di carattere sanitario e quindi a mio avviso sarebbe
un onere eccessivo per l’amministrazione comunale.

PRESIDENTE
Grazie. Ha avuto … uno sforzo di concentrazione incredibile perché è stato… Quindi

complimenti.
Consigliere Luca Filippi, molto in breve immagino.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Sarà anche dichiarazione di voto del gruppo. Io parto dal concetto che il CNAO, pur ente

importante, è comunque un ente privato, e noi abbiamo riconosciuto… (interventi fuori
microfono) ..abbiamo riconosciuto l’importanza di questo ente contribuendo con mi sembra due
milioni e mezzo di Euro. Adesso io ho visto la variante che riguarda l’azzonamento delle strade.
Sicuramente è una variante che noi voteremo anche se ci riserveremo in una seconda fase di
controllare la ripartizione dei costi, perché mi sembra che, dato che comunque è una strada che
serve comunque un ente privato, non mi sembra che il Comune di Pavia sia in questo momento
in grado di accollarsi l’onere della costruzione della strada. Quindi io spero che in questo
periodo, e quindi mi sembra che ci sia questo tavolo in cui ci sarà la trattazione di questi costi, la
prossima volta che arriverà il voto sulla variante i costi per il Comune di Pavia saranno molto
ridotti partendo dalla premessa che comunque abbiamo già contribuito con due milioni e mezzo
di Euro.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho altri iscritti, quindi devo passare un attimo la parola all’Assessore per

una breve replica.

ASSESSORE SACCHI
Per punti. La prima questione è molto banale. Io vorrei rassicurare il Consigliere Veltri,

l’ha già fatto il Presidente della Commissione… (intervento fuori microfono) Vorrei rassicurare
l’intero Consiglio Comunale, l’ha già fatto il Presidente della Commissione in termini piuttosto
icastici, io vorrei farlo in termini più morbidi, però l’andamento della discussione, il senso della
relazione che si è tenuta all’interno della Commissione non era tesa a ridurre la rilevanza del
provvedimento che andiamo ad assumere, diversamente era tesa a collegare questo
provvedimento i cui – ribadisco – contenuti in sé sono piuttosto scarni a un quadro di criticità
progettuali e a un quadro relazionale assai più complesso. E in ordine a questa complessità
avevamo promesso, e questa promessa l’abbiamo mantenuta… (fine cassetta) ..di integrare la
documentazione specifica relativa alla variante con una nota tecnica, con alcuni documenti che
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dessero conto del progetto su cui questa variante si innesta, e del quadro delle relazioni
complesse che sono in gioco. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto.

Seconda questione, in ordine ad alcune perplessità sollevate da alcuni Consiglieri, in
primis Magni, poi Gimigliano, ma lo stesso Luca Filippi. Sono preoccupazioni che faccio
interamente mie, faccio interamente mie perché ritengo anche in questo caso forse la relazione è
stata ispirata da una forte preoccupazione di correttezza istituzionale e di lubrificazione di questi
rapporti che non sempre sono semplici, ma richiesto dal Consiglio Comunale non posso che
esprimermi con una certa franchezza, e la franchezza mi impone di dire che questo progetto è un
progetto che innanzitutto vede impegnata la Provincia su una sorta di atto d’obbligo che
unitariamente essa ha assunto… unilateralmente essa ha assunto. E questo progetto è un
progetto caratterizzato da una forte sottovalutazione iniziale, forte sottovalutazione che ha
indotto a non suffragare il progetto con uno studio sui flussi di traffico, l’ho detto
precedentemente, volume e origine-destinazione, e quindi sulla base di questo mancato
approfondimento la soluzione progettuale proposta è una soluzione largamente inadeguata,
largamente inadeguata perché non prevede corsia preferenziale per le ambulanze ma prevede
tratti promiscui e prevede un accodamento all’ingresso del pronto soccorso. E questo ad
evidenza rappresenta una soluzione non accettabile perché non prevede corsie preferenziali per
il mezzo pubblico, perché prevede delle rotatorie la cui dimensione è insufficiente all’agibilità
del mezzo pubblico, e perché non affronta adeguatamente il problema del raccordo con la
viabilità esistente, in particolare con gli svincoli esistenti sulla tangenziale. Questa è la
situazione.

Quindi l’amministrazione comunale è stata chiamata al tavolo tecnico ad esprimere un
parere su un progetto che prevedeva questi numerosi elementi di criticità. Noi abbiamo fornito
lealmente, con atteggiamento cooperativo e volto al fare e quindi alla soluzione dei problemi, e
non un atteggiamento semplicemente rivolto a garantire la posizione del Comune in modo
avulso rispetto alla soluzione dei problemi. Quindi noi siamo entrati in questo tavolo con uno
spirito collaborativo e con uno spirito di assunzione di responsabilità.

Rispetto a questo io concordo pienamente con l’impostazione al problema fornita
dall’intervento del Consigliere Fracassi. Io credo che occorre ragionare in termini di sistema
della viabilità e quindi non in termini di semplice accessibilità allo CNAO ma in termini
sistemici, perché nell’organizzazione dello schema della viabilità sono coinvolte altre funzioni
importantissime e fortemente attrattrici: ho detto il Policlinico, ho detto l’espansione
dell’Università, ho detto l’espansione della Fondazione Maugeri, e quindi l’approccio deve
essere un approccio sistemico.

In secondo luogo, proprio perché siamo convinti che da sola la Provincia non ce la possa
fare, lo dico con grande franchezza, e la Provincia si sia assunta un impegno che non è in grado
di onorare e in ordine alla soluzione progettuale ma anche in ordine ai costi necessari per
risolvere quel tipo di problemi, io credo che l’approccio deve essere un approccio di natura
cooperativa che deve vedere in campo in modo solidale il Comune, l’amministrazione
provinciale, il Policlinico, lo CNAO, la Fondazione Maugeri e l’Università, e anche Serravalle
io dico, e anche Serravalle per quanto potrà partecipare, perché se non c’è questo tipo di sforzo,
io voglio essere molto chiaro di fronte al Consiglio Comunale, se non c’è questo tipo di sforzo
la soluzione dei problemi di accessibilità di quell’area risulterà ampiamente inadeguata, e questo
rappresenterà non solo un vulnus all’immagine della città ma rappresenterà uno svantaggio per
le funzioni eccellenti che rappresentano uno dei punti di forza centrali dell’economia di questa
città.
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Per cui, e concludo, credo che da una parte sia necessario chiarire le responsabilità e
chiarire il chi fa cosa, da qui la necessità di un protocollo d’intesa, e in primo luogo chiamare in
campo la Provincia che si è assunta volontariamente il ruolo di redigere il progetto e di mettere
a disposizione le risorse per realizzarlo, però io siccome sono convinto, e mi sembra che anche
di questo la Provincia sia convinta, che da sola essa non ce la può fare, c’è bisogno di uno
sforzo congiunto e cooperativo del complesso di queste istituzioni.

Quindi da questo punto di vista l’Ordine del Giorno credo che debba mettere al centro e
segnalare questa attenzione, questa disponibilità di accompagnamento e questa assunzione di
responsabilità da parte del Consiglio Comunale di Pavia, il protocollo d’intesa debba segnalare
il chi fa cosa, l’accordo di natura interistituzionale, e io dico anche politica deve aiutare e deve
renderci partecipi tutti solidarmente nell’andare a ricercare risorse aggiuntive presso la Regione
e presso il Ministero per integrare le risorse che possono essere messe a disposizione in sede
locale, e infine credo che il tempo che intercorre tra l’adozione della variante e la sua
approvazione debba essere un tempo in cui questi elementi di natura progettuale, di natura
relazionale e di natura finanziaria devono essere chiariti, e che in sede di approvazione della
variante debbano essere assunte tutte quelle controdeduzioni opportune che verranno segnalate,
verranno rese evidenti dal perfezionamento progettuale e che ci consentiranno di avere uno
strumento urbanistico adeguato al progetto, e quindi ad una soluzione progettuale efficiente per
questo nodo che rappresenta uno dei nodi cruciali per l’accessibilità a funzioni eccellenti ma per
lo sviluppo della città nel suo complesso.

PRESIDENTE
Grazie. Allora se i Consiglieri prendono posto mettiamo in votazione la variante.

Ricordo anche che bisognerà votare l’immediata esecutività, quindi sono praticamente due i voti
che andiamo a chiedervi.

Sì, Consigliere…

CONSIGLIERE CINQUINI
Volevo chiedere anche all’Assessore se è necessario, se è opportuna l’immediata

esecutività, cioè se c’è questa urgenza. Questo mi permetto di chiederlo visto…

PRESIDENTE
Mi è stato detto che è opportuna.

CONSIGLIERE CINQUINI
Perché spesso succede che effettivamente ne siamo consapevoli, ma… Va be’, se è

opportuno…
Seconda cosa, che però è opportuno però definire prima della votazione credo. Se

dobbiamo votare anche un Ordine del Giorno forse è opportuno che definiamo l’Ordine del
Giorno. Chiedo al Presidente.

PRESIDENTE
Avevo chiesto, visto la presenza dei tecnici che sono qui da parecchie ore, di votare la

variante e poi facciamo l’Ordine del Giorno. (intervento fuori microfono) Eh?

CONSIGLIERE CINQUINI
Un fatto tecnico va bene, OK.
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PRESIDENTE
Facciamolo andare. Intanto voterei la variante e poi ci mettiamo un secondo. Va bene?
Allora, chi è a favore della variante

La votazione è riportata nella deliberazione n. 22 allegata al presente verbale

PRESIDENTE
Per l’immediata esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

La votazione è riportata nella deliberazione n. 22 allegata al presente verbale

PRESIDENTE
Bene, adesso se …. l’Ordine del Giorno… La variante è stata approvata.
Facciamo 5 minuti di sospensione, che siano 5.

Alle ore 0.50 la seduta è sospesa
Alle ore 1.25 la seduta riprende

Alla ripresa della seduta risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:
il Sindaco Piera Capitelli il Presidente Ruffinazzi ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Sgotto Raffaele, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta
Cristina, Conti Carlo Alberto, Sinistri Monica, Duse Luigi, Castagna Fabio, Cinquini Carlo,
Minella Walter, Cappelletti Claudia, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia,
Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Artuso Alberto Pio, Filippi Filippi Luca,
Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina  Luigi, Labate Dante, Fracassi Mario
Fabrizio, Centinaio Gianmarco, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni,  Zorzoli Angelo..(Presenti n.
33)

PRESIDENTE
Dico io due parole. Ho chiesto ai Consiglieri riuniti nella sala attigua di sospendere la

discussione visto che non si arrivava a concretizzare niente, e di aggiornare la redazione di
questo Ordine del Giorno, concordato poi con … fatto girare, al prossimo Consiglio onde
evitare di perdere ancora ulteriore tempo. Va bene? Sì.

CONSIGLIERE CENTINAIO
Presidente, visto che ormai siamo in chiusura, volevo solamente augurare buon

compleanno al giornalista Lorenzo Blone, così almeno abbiamo risolto qualcosa.

PRESIDENTE
E ci invita proprio a bere e… Buonanotte.

Alle ore 1.27  la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Donato Scova
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