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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL  16 APRILE
2007.

Sessione indetta con circolare del  4 Aprile 2007  – Prot. Gen. n. 7945/07.

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 Supplente Dott. Donato Scova  procede all’appello nominale.

Risultano presenti: Duse Luigi, Castagna Fabio, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Locardi Mario,
Spedicato Antonio, Palumbo Calogero, Veltri Walterandrea, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene
Antonia, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 12
 
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro,
Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina,
Conti Carlo Alberto, Minella Walter, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti
Claudia, Ghezzi Maria Angela, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini
Antonio, Cinquini Carlo, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco,
Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Danesino Mauro,
Mazzilli Denny.

 Totale assenti n. 29

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

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

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Greco Luigi, 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, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio,
Palumbo Calogero, Molina Luigi, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea,
Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo.
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Totale presenti con il Presidente: n. 28
 
Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Sinistri Monica, Cappelletti Claudia,
Cinquini Carlo, Ghezzi Maria Angela, Bobbio Pallavicini Antonio, Labate Dante, Centinaio Gian
Marco, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Danesino Mauro.

 Totale assenti n. 13

Sono presenti altresì gli Assessori:

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

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

ASSENZE GIUSTIFICATE

PRESIDENTE
Grazie. Allora io devo giustificare il Consigliere Danesino che ha avuto un piccolo

problema familiare e quindi non può essere tra noi stasera. Poi devo giustificare anche il
Consigliere Magni che è invece, beato lui, ai Caraibi, e poi non mi sono pervenute altre
comunicazioni a riguardo. Anche la Trimarchi è in ferie.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD
OGGETTO:   NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI
GARANZIA

PRESIDENTE
Grazie. Allora riprendiamo i lavori dopo le piccole, brevi vacanze pasquali, e

riprendiamo con una delibera che riguarda per lo più la minoranza. Si tratta infatti stasera di
nominare, o meglio eleggere il Presidente della Commissione Consiliare di Garanzia, che come
sapete spetta da statuto alla minoranza consiliare. Quindi facciamo distribuire le schede e poi
vediamo. Grazie.

Devo nominare… Per favore! Per favore! Devo nominare un seggio per scrutinare le schede. Io
farei presiedere il seggio dal Consigliere Castagna…  C’è sempre molto entusiasmo rispetto alla
cosa. Poi chiamerei il Consigliere Trivi e il Consigliere Bobbio. Grazie.

Le entrate e le uscite dei Consiglieri e le sospensioni sono riportate nelle delibere.

La votazione è riportata nella delibera n. 19 – allegata al presente verbale.

PRESIDENTE
Quindi facciamo i complimenti al Consigliere Greco, Presidente della Commissione di
Garanzia. Grazie.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI - (ART. 12, L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PRESIDENTE
Passiamo quindi alla delibera successiva, che è il regolamento per la concessione di

contributi, che illustra l’Assessore Filippi. Grazie.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ma la verità… Io ho poco da illustrare, nel senso che è una delibera che io porto come

Assessore agli Affari Generali ma che in realtà è stata predisposta dagli uffici e per aggiornare
un vecchio regolamento che era stato approvato dal Commissario Prefettizio nel 93, questo
perché ci sono stati diversi provvedimenti successivi che hanno reso obbligatoria una istituzione
dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di
natura economica, che noi peraltro facciamo, e l’indicazione della disposizione di legge che
consente di dar luogo all’erogazione. Quindi noi abbiamo avuto la necessità di fare questo
regolamento per adempiere una serie di obblighi di legge che sono sopravvenuti. In realtà ve lo
presento e l’amministrazione è disponibile a ragionare in ordine a quello che in esso è
contenuto.

PRESIDENTE
Grazie. Allora apriamo il dibattito su questo argomento. Chi vuole iscriversi alla

discussione? Grazie.
Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
Io volevo fare solo due osservazioni magari con eventuali integrazioni o emendamenti.

All’art. 3, dove si individuano gli interventi degni di sostegno insomma, innanzi tutto l’ultima
frase, l’ultimo periodo, si parla di persone anziane o handicappate. Andrebbe sostituita la parola
“handicappate”; disabili o diversamente abili appunto.

Poi per quanto riguarda le finalità io aggiungerei, se non fosse già individuabile qui
all’interno, però io aggiungerei anche come finalità quella di perseguire la prevenzione e
rimozione di fattori di discriminazione che impediscono la realizzazione del principio di
eguaglianza sostanziale. (intervento fuori microfono) Un’altra… Scrivo un emendamento, va
bene.

PRESIDENTE
Grazie. Altri? Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sì, grazie. No, volevo chiedere all’Assessore un chiarimento. In sintesi in che cosa si

sostanzierebbero i vantaggi economici a favore di persone terze. (intervento fuori microfono) In
che cosa si sostanziano i vantaggi economici a favore diciamo dei soggetti che dovrebbero
percepire dei benefici economici.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
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Guarda che qui non cambierebbe praticamente niente all’interno dell’attuale
meccanismo per il quale si danno sussidi e contributi. Questa è una regolamentazione che dice
che quel tipo di contributi per essere dati devono essere dati a persone o a enti che si trovino in
queste condizioni e con queste finalità, ma non cambia niente in sostanza. Cioè se oggi noi
dobbiamo dare un contributo di 300 Euro ad una associazione deve essere un’associazione che
rientra in queste fattispecie, e il contributo deve avere come modalità, come finalità, una delle
finalità premesse da aggi, e anche adesso è così, soltanto che è normato in maniera antiquata che
va rivista alla luce di tutto quello che è successo.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, colleghi, è chiaro che questa deliberazione prende dentro un po’ tutta la

programmazione non solo della città ma addirittura dell’amministrazione comunale di Pavia,
perché chi ha letto con attenzione, cosa che purtroppo non ho fatto io, ma chi ha letto con
attenzione questa relazione si può render conto come, se fosse applicato, non rigidamente, ma se
fosse applicato questo modello noi avremmo davvero - scusate l’inghippo di parole - una città
modello.

Allora la cosa più importante forse di questa deliberazione, qualcuno dirà, è chiedere i
finanziamenti e averne la possibilità. OK, è anche questo, ma la cosa più importante è avere la
condivisione chiaramente degli enti che hanno collaborato. Io vedo qui il punto della premessa
della deliberazione, “che gli enti e gli organismi pubblici e privati coinvolti, come si rileva dalla
documentazione prodotta in itinere e allegata al PTO come parte integrante… attraverso precise
indicazioni dei bisogni riconosciuti importanti per il miglioramento del rispettivo settore di
interesse, orari pubblici, mobilità urbana, commercio, manifestati durante lo svolgimento dei
tavoli di progettazione…” e via via via.

E’ chiaro che questa è una modalità di vita, è un’impostazione, quindi guardate che
anche come Giunta e poi come Consiglio Comunale, ma in particolare come Giunta, c’è una
responsabilità che dovete assumervi, e vi prego di assumervi pienamente per la gestione di
questa deliberazione.

Questa non è solo una richiesta di fondi da poter gestire, questa è una organizzazione di
città, ed è una organizzazione che, è chiaro, deve dare la possibilità non solo al cittadino di
partecipare, ma di dare una certa disponibilità almeno per quanto riguarda alcune modalità di
vita, perché se siamo in un paese libero, in una città che ama la libertà, in una città che
comunque vuole svilupparsi in tutti i settori non dobbiamo condizionarla, però va
regolamentata, e alcune cose vanno regolamentate, e vanno regolamentate con la grande
partecipazione dei cittadini altrimenti rischiamo di fare una buona iniziativa, di metter giù dei
manifesti, di pretendere il coinvolgimento, come c’è stato all’inizio della progettazione, di enti e
di organismi e di non ottenerne magari un risultato.

Allora la richiesta che io faccio all’Assessore competente ma penso anche all’Assessore
Balzamo, che è alle Pari Opportunità, chi ha trattato questa pratica, comunque la relazione l’ha
fatta il Vice Sindaco e ci rivolgiamo al Vice Sindaco e alla amministrazione, è proprio questa.
Vorremmo essere tenuti al corrente come Consiglio Comunale, quindi non solo la Commissione
competente, dei vari momenti e dei vari step di realizzazione di questo progetto, perché è
attraverso la conoscenza dei vari step che anche come Consiglio Comunale ci accorgiamo se la
città ci segue in questo progetto, ci accorgiamo se le cose che sono qui messe dentro e sono
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frutto comunque di una condivisione almeno tra alcuni organismi e tra alcuni settori della nostra
città possono aver piede, perché…

Prendete ad esempio la questione degli orari delle scuole. Qui ci sono degli esperti nel
settore scolastico, no? (interventi fuori microfono) Siamo…? Siamo nei tempi?

PRESIDENTE
No, stiamo facendo il regolamento della concessione dei contributi.

CONSIGLIERE BRUNI
Questa è bella.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Consigliere Bruni, ha sbagliato i tempi. (interventi sovrapposti) ..è gravissimo.

CONSIGLIERE
Ci siamo portati avanti, Assessore.

CONSIGLIERE BRUNI
No, no, la colpa è di nessuno, ma mi sembrava… No, la colpa è mia e basta. Mi

sembrava strano però che la relazione la facesse Filippi.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, Sandro, però…

CONSIGLIERE BRUNI
Ma tu dovevi fermarmi quando hai visto che…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, perché… No, scusami…

CONSIGLIERE BRUNI
A parte il goal di ieri del Pavia che mi ha stravolto, però dovevi fermarmi.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, perché per una parte, scusami, per una parte hai detto cose sulle quali si può

discutere anche in questa delibera.

CONSIGLIERE BRUNI
No, no, Filippi, per l’amor di Dio, non vorrei incollare cose che non c’entrano, anzi le

incolliamo dopo.
Invece per quanto riguarda questa deliberazione mi taccio completamente, perché sono

anche sincero qualche volta. Non avendola letta e avendo invece fatto gli interventi i miei
colleghi non ho nulla da aggiungere.

Grazie.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
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Ti volevo dire che il ruolo del Consiglio Comunale all’interno di questa delibera…
Questa è una delibera che regolamenta in maniera complessiva e dà trasparenza al procedimento
delle concessioni di contributi e di benefici, c’è però una attività importante del Consiglio
Comunale perché nell’art. 11 c’è scritto: “Criteri di scelta delle attività ed iniziative da
sostenere. Il Consiglio Comunale stabilisce ogni anno nella relazione previsionale e
programmatica, contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività
verso cui indirizzare prioritariamente un sostegno economico.” Noi, è chiaro, avendo approvato
questo regolamento oggi, dopo l’approvazione del Consiglio Comunale del bilancio, per
quest’anno non siamo in condizioni di applicare questa norma, perché in realtà la …
previsionale e programmatica l’ha già fatta, però in prospettiva noi nella relazione previsionale
e programmatica dell’anno venturo, magari dopo aver fatto un’analisi della attività di
quest’anno, può il Consiglio Comunale stabilire quali sono gli ambiti prioritari per i quali dare i
contributi nel 2008.

PRESIDENTE
Grazie. Mi sembra che ci siano due emendamenti proposti dalla Consigliere Niutta che,

se accettati, appunto… (intervento fuori microfono) Va bene. Allora tutti e due, li faccio tutti e
due.

Passiamo alla fase di votazione degli emendamenti, che sono due. Bisogna cambiare la
parola “handicappato” con “diversamente abile”, e poi aggiungere all’art. 3 il punto… un punto
in più, già illustrato dalla Consigliere, per seguire la prevenzione e rimozione dei fattori di
discriminazione che impediscono la realizzazione dei principi di eguaglianza sostanziale.

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 20 – allegata al presente verbale
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD
OGGETTO:  PROGETTO “PAVIA APERTA AL FUTURO: TEMPI E SPAZI PER UNA
CITTA’ PARTECIPATA” - ID.PV PV/PAVIA N. 45/2005

PRESIDENTE
Adesso passiamo invece alla delibera n. 3 riguardante il progetto “Pavia aperta al futuro,

tempi e spazi per una città partecipata”, approvazione del Piano dei Tempi e degli Orari.
Illustra l’Assessore Balzamo. Grazie.

ASSESSORE BALZAMO
Grazie per la possibilità anche devo dire un po’ insperata di poter parlare di questo

argomento questa sera.
Io inizio con la breve lettura di quello che è stato l’iter del Piano dei Tempi della città

facendo anche i riferimenti di carattere legislativo che originano la necessità da parte delle
pubbliche amministrazioni, la necessità e l’opportunità di presentare dei Piani dei Tempi.

Il Piano dei Tempi e degli Orari è un documento di programma che guida per gli anni
prossimi gli interventi di politica temporale urbana e orienterà quindi la costruzione di progetti
che a partire da un’idea guida, e cioè passare da rigidità imposte a flessibilità scelte,
fluidificando i tempi urbani, e che creando nuove architetture spazio-tempo migliorino
l’opportunità di accesso ai servizi e ai beni urbani e aumentino la possibilità di scelte nelle
strategie di impiego del tempo.

Il piano, in quanto strumento di intervento in materia di armonizzazione dei tempi di vita
e di lavoro delle persone con i tempi sociali urbani, contribuisce all’azione di governo locale
con un’attenzione particolare ai processi sociali e produttivi che vanno modificando
l’organizzazione del lavoro e del territorio, le pratiche, gli stili di vita individuali e collettivi e la
composizione delle popolazioni urbane, inducendo di conseguenza nuovi bisogni e una diversa
domanda di organizzazione spazio temporale della città. Queste sono proprio un po’ i primi
obiettivi da cui siamo partiti.

Il contesto legislativo in cui si muove il Piano dei Tempi della città è costituito
sostanzialmente, al di là di alcune altre leggi di carattere però accessorio, dalla legge 53/2000,
quindi che aveva come titolo “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità e per
il diritto alla cura per il coordinamento dei tempi della città”, il D.L. del 18.8.2000, la legge 267,
art. 50, che rende obbligatorio per il Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, e infine la L.R. n. 28 del 2004, “Politiche regionali per
l’amministrazione e il coordinamento dei tempi della città”. E quindi per quello che riguarda la
nostra Regione la legge 28/2004 è quella che oggi ci consente appunto di presentare questa sera
quello che appunto la legge impone, che è il documento direttore, il documento programma.

Questo piano, che è stato finanziato dalla Regione Lombardia e approvato ufficialmente
per la prima volta l’anno scorso nel mese di febbraio, ha quindi poco più di un anno di vita, e
nell’arco di quest’anno sono state compiute numerose azioni, ma questo Piano dei Tempi così
come è stato presentato non nasce dal nulla, nasce da una serie di azioni che noi abbiamo
definito prima fase, quindi fase proprio preliminare al Piano dei Tempi, che sono state tutte le
azioni condotte fra il 2000 e il 2005 da questa amministrazione attraverso gli Assessorati alle
Pari Opportunità, e sono stati caratterizzati dal confronto proprio sulla centralità del tema
dell’armonizzazione degli orari e dei tempi nell’agenda politica cittadina, e anche dalla
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creazione di alcune premesse istituzionali, sociali e culturali necessarie a definire
l’amministrazione.

Le azioni che abbiamo cercato di inserire all’interno come obiettivi di questo piano
sono: approfondire l’analisi delle dinamiche socio economiche del territorio, in particolare
attraverso una serie di indagini che poi dettaglierò condotte dall’Università degli Studi di Pavia,
in particolare dall’osservatorio della città pavese. Queste indagini hanno cercato di cogliere
alcune delle trasformazioni che connotano la nostra società pavese e che dagli anni 70 in poi
hanno completamente mutato il suo volto. Da area industriale, anche se in misura tutto sommato
abbastanza limitata, l’area pavese si è trasformata in un’area di sviluppo del terziario con una
concentrazione crescente nei servizi pubblici e medico sanitari, una presenza più consistente
delle donne nel mercato del lavoro (non dimentichiamo che la percentuale delle donne occupate
nella nostra città è di circa il 53%, che è circa di 6 punti più alta della media nazionale), si sono
anche ……. le presenze sociali anche con l’arrivo dei cittadini immigrati che si sono uniti alle
popolazioni residenti, si sono intrecciate nuove e diverse popolazioni temporanee, studenti
universitari e studenti pendolari degli istituti, city users, cioè fruitori della città che vengono in
città per lavoro, come utenti dei servizi medico sanitari, e anche flussi di turisti in periodi
particolari dell’anno. Credo sia stato rilevato da tutti un po’ con sorpresa come è stata presa
d’assalto la città nei due giorni di Pasqua e Pasquetta in modo tutto sommato abbastanza
sorprendente un po’ per tutti, tranne probabilmente per l’Assessore alla Cultura che
opportunamente aveva chiesto l’apertura dei musei anche in una giornata atipica.

Il secondo obiettivo che è stato posto è quello di sviluppare l’approccio di genere
nell’iniziativa locale attraverso la realizzazione dei progetti comunitari EQUAL, prima e
seconda fase, che ha visto il Comune di Pavia nel ruolo di coordinatore generale in partnership
fra quattro territori lombardi, Pavia, Lodi, Crema e Mantova, e con l’apporto di reti di sostegno
locale.

Passo velocemente a dire anche quale contributo ha ricevuto il Piano dei Tempi alla
propria crescita e alla propria costruzione nel corso di quest’anno perché hanno contribuito
anche altre programmazioni e iniziative comunali che si sono sviluppate intorno a tematiche che
hanno una forte connessione con l’aspetto spazio-temporale e di cui il Piano dei Tempi e degli
Orari ha tenuto conto sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista metodologico.
Fra gli altri, e ne cito soltanto i titoli perché poi vedete nel dettaglio nel documento che avete,
l’esperienza del forum dell’Agenda 21 locale che è stata in questi anni l’esempio più compiuto
di progettazione partecipata e di coinvolgimento di molti partner intorno ai temi della qualità
ambientale, della salute e della mobilità urbana, la realizzazione dei Piani Territoriali per
l’infanzia e l’adolescenza in attuazione della legge 285 e le iniziative intraprese in materia di
immigrazione e diritti di cittadinanza grazie in particolare alla legge 40 e alle disposizioni
regionali che hanno consentito di attuare il monitoraggio costante di un fenomeno relativamente
nuovo per la città.

L’insieme delle esperienze e delle indagini prodotte e degli indirizzi di lavoro hanno
fornito la base di analisi di riflessione e di orientamento da cui si è partiti per costruire
l’impianto vero e proprio del Piano dei Tempi e degli Orari. Il progetto ha costituito dunque una
sorta di percorso aperto che si è mosso all’interno dei contenuti individuati…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE BALZAMO
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..tracciando da un lato delle piste di lavoro, dall’altro creando le condizioni istituzionali
e sociali previste dalla legge per arrivare ad un documento programmatico che nascesse dalla
discussione, dalla verifica e dal vaglio delle diverse componenti interessate.

I temi in discussione di questo piano, anche su indicazione delle linee guida previste dal
bando, sono state sostanzialmente quattro: gli orari dei servizi pubblici e privati, dove abbiamo
appunto studiato e monitorato le modalità e gli strumenti per favorire l’accesso e l’utilizzo da
parte dei cittadini in relazione alle differenti esigenze della vita, la mobilità urbana sostenibile,
la riqualificazione degli spazi urbani e l’uso della città da parte delle popolazioni temporanee.

Il piano si è avvalso da tre nuove indagini che hanno integrato una serie di indagini che
erano già state fatte negli anni precedenti.

A me basterebbe…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE BALZAMO
..non il silenzio, mi basterebbe… Vi chiedo scusa ma faccio molta fatica.
L’analisi di partenza è stata integrata nel corso della realizzazione da tre nuove indagini,

dicevo, che si sono aggiunte alle indagini che si sono succedute dal 2000 e dal 2005 e con esse
si sono integrate permettendo una lettura complessa e complessiva di tutta la situazione. In
particolare, sulla base appunto degli obiettivi che prima citavo, è stata fatta un’indagine
sull’utenza degli sportelli pubblici a Pavia, focalizzata su quattro sportelli pubblici individuati
come rilevanti per la città sia per l’afflusso che per funzioni e per ubicazione oltre agli altri già
monitorati precedentemente, l’indagine sulle popolazioni temporanee di Pavia che è stata
realizzata tramite un questionario su 1.136 soggetti che entravano nella città, e infine l’indagine
sulla mobilità degli studenti delle scuole superiori a Pavia che ha previsto una scheda di
rilevazione somministrata in tutti i 9 istituti pubblici secondari cittadini raggiungendo 7.985
studenti.

Mi permetto di fare un’osservazione su alcune frasi che avevo colto prima dal
Consigliere Bruni quando aveva già cominciato ad intervenire su questo argomento per
tranquillizzarlo su una cosa. E’ veramente importante credo che i dati di tutte queste ricerche
ritornino ai cittadini come conoscenza, e proprio per questo, oltre naturalmente a una copia di
tutta l’indagine che stiamo facendo fare su CD perché altrimenti faremmo il buco nell’ozono
almeno doppio di quello che è attualmente se dovessimo tradurre tutto in carta, quindi lo faremo
su CD perché tutti i Consiglieri Comunali abbiano almeno la sintesi di tutte le ricerche
effettuate, e volevo rassicurarlo anche sul fatto che essendo le scuole medie superiori
competenza della Provincia anche la Provincia ha avuto la propria copia del monitoraggio della
situazione.

Ma tanto per dare un dato abbastanza sconvolgente il 75% degli studenti che
frequentano le scuole medie superiori di Pavia sono studenti che vengono da fuori Pavia, e
quindi abbiamo monitorato anche i loro Comuni di appartenenza, le scuole, e quindi tutti i flussi
di mobilità relativi.

A queste tre ricerche si sono unite due sperimentazioni. Una è una sperimentazione che è
in corso ormai da tre anni, che è “Andar per via, percorsi sicuri casa-scuola” che via via…
L’obiettivo è evidentemente quello di favorire l’accessibilità e la fruizione ciclopedonale della
città da parte dei bambini delle scuole elementari e delle scuole medie nei tragitti casa-scuola, e
questo percorso sta proseguendo anche con una serie di risorse integrative che derivano dalla
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presentazione di un bando alla Fondazione CARIPLO comunitaria, e poi una cosa che io credo
sia stata abbastanza interessante che è un laboratorio partecipato per la riqualificazione dell’area
della stazione. Questo laboratorio è stato fatto con la facoltà di ingegneria, col corso di laurea di
ingegneria edile e architettura, e con l’osservatorio sulla società pavese è stato realizzato un
laboratorio partecipativo che ha alternato seminari tematici con esperti e testimoni privilegiati
anche di altre città, rilevazioni sul campo e incontri progettuali. Questi studenti…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE BALZAMO
Grazie. ..hanno insieme ragionato sull’ipotesi di riqualificazione e rivitalizzazione di

un’area che riteniamo essere cruciale, che è la stazione ferroviaria, che ogni giorno viene
attraversata da migliaia di persone con finalità diverse, con esigenze diverse, con tempi diversi,
e con i 33 studenti del quarto anno della facoltà di ingegneria. Il laboratorio e le ricerche
saranno presentati in un momento pubblico anche a Santa Maria Gualtieri, ma evidentemente
dopo averli presentati al Consiglio Comunale e dopo aver approvato il documento in Consiglio
Comunale, però riteniamo di fare una presentazione anche diffusa ai cittadini perché possano
uscire degli elementi indicatori estremamente importanti anche nella valutazione dei tempi della
città.

Il percorso che ha portato alla predisposizione del Piano dei Tempi si è quindi basato
sulla collaborazione fra cinque Assessorati che hanno lavorato attraverso il tavolo
interassessorile, sul coinvolgimento di numerosi uffici e strutture comunali, con le popolazioni
che… sulla collaborazione degli altri enti pubblici del territorio che poi citerò perché c’è stata la
collaborazione costante di ben 16 enti pubblici del territorio, e sul coinvolgimento degli attori
dello sviluppo locale e delle organizzazioni della società civile e di gruppi dei cittadini.

I gruppi di lavoro sono stati sostanzialmente tre: il tavolo tempi, spazi, orari scolastici e
mobilità urbana sostenibile, il tavolo servizi e spazi pubblici e il tavolo orari del commercio.
Questi sono stati i tre tavoli che si sono articolati.

Hanno partecipato al tavolo servizi e spazi pubblici… Perdonatemi se vi faccio un
elenco un po’ noioso, ma mi sembra significativo perché esce veramente un forte
coinvolgimento degli attori sociali di questa città. Oltre al Comune di Pavia che ha partecipato
con l’Assessorato all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, e Pari Opportunità evidentemente,
settore servizi civici, il Centro Risorse e Conciliazione Tempi, la Polizia locale, Agenda 21, i
Consigli Circoscrizionali di Pavia Storica, Pavia Est, Pavia Nord-Est e Pavia Ovest. Altri enti
che hanno partecipato sono stati l’amministrazione provinciale, la Prefettura, la Direzione
Provinciale del Lavoro, l’INPS, l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Entrate, il Centro
Servizi Amministrativi e Ufficio Scolastico Provinciale, ASM, ASL, INAIL, Azienda Servizi
alla Persona, l’Ufficio della Consigliera di Parità, l’Università degli Studi, le organizzazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL.

Hanno partecipato al tavolo tempi, spazi, orari scolastici e mobilità urbana sostenibile,
oltre… Non ripeto i 5 Assessorati del Comune di Pavia. ..altri enti, la Prefettura, i dirigenti
scolastici del primo, secondo, terzo e quarto Circolo delle scuole elementari, i dirigenti
scolastici degli istituti superiori pubblici Copernico, Taramelli, Cardano, Bordoni, Cossa e
l’istituto geometri Volta, i Consigli Circoscrizionali di Pavia Ovest e Pavia Storica, ASM, Line,
ACI, Comune di Cava Manara e Comune di Carpignano, di Cura Carpignano. Ogni volta
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abbiamo invitato anche i Comuni limitrofi e poi hanno partecipato tutto sommato abbastanza
pochi.

Ai tavoli sugli orari del commercio hanno partecipato, oltre all’Assessorato del
Commercio e l’Ufficio Relazioni col Pubblico, la Prefettura che è stata presente praticamente in
ogni tavolo, la Provincia, la Camera di Commercio, la ASCOM, la CONFESERCENTI, il
centro commerciale Piazza Vittoria, l’Associazione Artigiani, la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato, l’Unione Libera Artigiani, la FEDERCONSUMATORI, la Prefettura,
l’ADICONSUM e i Consigli Circoscrizionali.

Alla fine dei tavoli, dell’incontro dei tavoli eccetera che si sono susseguiti, si è tenuto
poi un workshop praticamente in seduta plenaria di tutti i tavoli e di tutti i protagonisti dei tavoli
che attraverso la progettazione pianificata ha identificato quali potevano essere le priorità da
portare avanti argomento per argomento.

Credo che il punto forte di questo piano sia stata la partecipazione. Vi ho citato l’elenco
dei soggetti che hanno partecipato alla costruzione del piano ciascuno per le proprie
competenze, ma a questi mi permetto di unire i 784 utenti dei servizi pubblici e degli sportelli
pubblici che sono stati intervistati dicendoci la loro, i 1.136 pendolari che sono stati sentiti e i
7.985 studenti che frequentano i 9 istituti superiori della città.

Infine. E’ evidente che la risposta positiva da parte di queste realtà coinvolte e la
partecipazione agli incontri, la disponibilità a confrontarsi su temi che non sono di facile
trattazione e con modalità non rituali, la consapevolezza che l’interazione si basa su un rapporto
virtuoso di confronto e responsabilità, e dunque sulla disponibilità a mettere in gioco i ruoli
consolidati e gestione in proprio delle convenienze particolari sono gli elementi di valore che ci
permettono oggi di definire un quadro di dialogo e di collaborazione dentro il quale potrà
maturare la capacità progettuale, singola e collettiva, in una dinamica fruttuosa fra adeguamento
alla realtà del cambiamento e innovazione e sostenibilità degli interventi.

La finalità del piano, che è quindi quella di costruire un sistema urbano dei tempi e degli
orari che sia progressivamente in grado di accogliere le aspettative e le nuove domande sociali
di cui le diverse popolazioni sono portatrici, è di creare le condizioni per una migliore qualità
della vita quotidiana rimuovendo i fattori più evidenti di squilibrio e di affaticamento e
aumentando il tempo liberato, ovvero gli spazi di autogoverno, nella gestione dei ritmi
individuali e sociali.

Abbiamo in questo Documento di Piano pensato appunto… l’abbiamo proprio concepito
come un laboratorio in divenire, un percorso aperto al contributo di tutte le realtà interessate che
non si chiude oggi, ma anzi entra in una fase del tutto nuova, dove tutte le realtà interessate a
lavorare in modo corresponsabile alla sua realizzazione così da favorire anche a livello locale
iniziative più ampie e diffuse da parte delle istituzioni, ma anche da parte… A rimorti.

PRESIDENTE
Dobbiamo sospendere per un attimo il Consiglio.

Alle ore 21.40 la seduta è sospesa
Alle ore 21.55 la seduta riprende

PRESIDENTE
Adesso riprendiamo. Fa niente, fa niente Assessore. Prego, continui. E’ una battuta

chiaramente.
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ASSESSORE BALZAMO
Ho una fragilità, questo è il motivo per cui mi vedete spesso succhiare caramelle,

perché…
Quindi…

PRESIDENTE
Mi sembra che l’Assessore si sia ripreso; io pregherei di continuare sull’argomento.

ASSESSORE BALZAMO
Avrei potuto rispondere anch’io con una battuta, che forse è stato il mio terzo tumore

alla parotide che mi crea questa fragilità, ma volevo evitare di essere altrettanto greve.
A tale scopo il Piano dei Tempi della città è concepito come un laboratorio, come un

percorso aperto, che si configura come uno strumento agile, flessibile, aperto alla negoziazione,
che si compone e si arricchisce di continue modifiche e si implementa nel tempo sulla base di
un dialogo continuo con gli attori e i soggetti pubblici e privati. Il piano assume pienamente il
tema della conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro come problema sociale… (intervento
fuori microfono)

PRESIDENTE
Ma siamo sul finire.

ASSESSORE BALZAMO
Ho finito.

PRESIDENTE
Sta finendo.

ASSESSORE BALZAMO
Grazie. Se voglio sospendere… No, ma ho finito, quindi è per quello che tiro.
Il piano assume pienamente il tema della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro

come problema sociale che deve investire allo stesso modo gli uomini e le donne e su cui sono
chiamati a riflettere tutti gli attori del territorio, e che non può prescindere dalla questione della
cittadinanza femminile ancora fortemente messa in discussione dall’esistenza di pratiche
discriminatorie e di resistenze culturali.

Cito soltanto i titoli di quelle che abbiamo definito come azioni e politiche di indirizzo,
che sono quelle di una città facile e accessibile, di una città scorrevole e sostenibile, di una città
riqualificata ed accogliente, di una città amica e conciliante, e infine della costruzione
partecipata delle politiche temporali locali che sono dettagliate come tema sia all’interno del
documento direttore ma che eventualmente posso riprendere in sede di replica alla fine del
dibattito.

Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Apriamo il dibattito. Si è iscritta la Consigliere Meriggi, poi...

CONSIGLIERE MERIGGI
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Con il mio intervento intendo anche fare la dichiarazione di voto del mio gruppo, che
sarà naturalmente un voto favorevole.

Come diceva l’Assessore all’inizio della trattazione di questo punto, la legge 53/2000
prevedeva, obbligava in realtà i Comuni superiori a 30.000 abitanti a dotarsi di un Piano dei
Tempi e degli Orari. (fine cassetta) Nei 5 anni precedenti il Comune di Pavia, sempre
riprendendo le parole dell’Assessore, ha lavorato stabilendo delle linee guida che finalmente
sono state in qualche modo armonizzate in un piano. Questo piano ha ragionato secondo me su
due livelli, e una delle ragioni per cui siamo d’accordo, ma siamo convintamene d’accordo,
perché ha ragionato su due livelli. Ha ragionato sulla capacità di liberare tempo, e quindi un
tempo che può essere utilizzato individualmente, di cui le persone possono disporre
individualmente, ma anche su un livello che è quello dello spazio. Il migliorare spazi,
predisporre spazi nel momento in cui si libera tempo consente che questo tempo diventi un
tempo sociale, un tempo collettivo.

E’ un percorso lungo questo perché in realtà è un percorso che deve modificare la
mentalità, e modificare la mentalità di come in qualche modo desincronizzare degli orari di una
serie di attività come diceva l’Assessore, le scuole, tutto il discorso del centro con scuole che
dipendono dalla Provincia, che peraltro dipendono dagli orari dei treni, è francamente
un’architettura complessissima.

Io credo che un’altra parte importantissima sia stato il coinvolgimento di così tanti
soggetti. Io penso che la condivisione anche nelle fasi di organizzazione oltre che nelle scelte
sia proprio un metodo fondamentale perché il piano possa essere accettato e funzionare. E’
difficile che si possa costringere la città ad accettare un piano di questo tipo, la città va
coinvolta, e questo è un lavoro che è stato fatto dall’Assessore. Peraltro quando leggeva tutta
quella serie di soggetti secondo me è stato molto importante che l’abbia letto, magari noioso
però importante, perché solo mettere intorno al tavolo così tanti soggetti, soltanto invitarli io
credo che sia già un risultato. E’ vero che non è che immediatamente ci siano delle azioni, ma io
penso che alle azioni si arriverà, no? Basta continuare con questo percorso.

Quindi il nostro voto è assolutamente a favore.

PRESIDENTE
Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Continuo il discorso di prima accennando anche ad un fatto, Presidente e colleghi, che

anzitutto dalla relazione dell’Assessore, che ringraziamo e speriamo che le passi la tosse, noi
mettiamo a disposizione i nostri medici appena arrivano, dalla relazione dell’Assessore abbiamo
anche capito che il progetto che è già stato di fatto finanziato, è già stato ammesso, ha queste
caratteristiche.

E’ chiaro che più che il Consiglio Comunale, di cui noi siamo grati che l’Assessore ce ne
ha portato a conoscenza nei minimi dettagli, deve essere convinta la Giunta di realizzarlo questo
progetto, perché se lo leggete, se lo guardate anche soltanto nei punti fondamentali qui c’è il
super Piano Regolatore della città, cioè dentro la modalità di vita della città, che forse non è…
Non per fare una critica alla collega Meriggi ma per metterci un punto di politica nella cosa,
penso che anche la sua individuazione, la sua dichiarazione di un maggior tempo sociale per un
maggior tempo collettivo sia soltanto riferito alla organizzazione dei tempi e della vita pubblica,
perché ormai più nessuno di noi deve pensare di poter organizzare almeno in un certo modo né
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il tempo libero né la vita privata delle persone. Sotto questo punto di vista siamo pienamente
d’accordo.

Però mi piace sottolineare questo aspetto, e lo faccio velocemente, Presidente e colleghi
e signor Assessore, cioè l’aspetto che parlare di un progetto politico 1, una città facile e
accessibile, vuol dire progettare e dare fiato, ma dare anche attuazione concreta a tutta una serie
di infrastrutture che riguardano la nostra città. Parlare di una città vivibile e sostenibile vuol dire
parlare di un ambiente cittadino, e quindi vuol dire realizzare un impegno per una vita diversa
all’interno della città, vuol dire interessarsi dell’aria come dell’acqua, vuol dire interessarsi
degli spazi a verde come dei servizi pubblici, vuol dire interessarsi del Piano dei Servizi che
ancora non vediamo anche per il prossimo PGT.

Parlare di politica numero 3, la faccio breve, con una città riqualificata e accogliente. La
città è riqualificata se la città è riorganizzata, e allora anche non solo nelle aree dismesse, ma
anche nelle aree residenziali dove si sta perdendo la presenza dei cittadini va fatto un
ripensamento. Riqualificare non vuol dire solo intervenire sulle aree dismesse, vuol dire fare
una politica anche, e in particolare del centro storico. Non aggiungo niente sulla città
accogliente perché avremo l’occasione poi di discuterne magari anche in un altro momento,
però è una parola grossa, è una parola importante, è una parola determinante anche questa.

Una città amica e solidale. Una città non è soltanto… Attenti a questo passaggio,
colleghi, vorrei… se qualcuno avrà la bontà di riprenderlo. La città non è amica solo perché
faccio diventare subito residente il marocchino di turno, e quindi vota; la città è accogliente se
mi mette nelle condizioni di poter essere accolto, e una città è accogliente se fa in modo che i
miei cittadini da 30, 20, 10, 5, 70 anni esistenti non si sentono soli all’interno della città. Questo
discorso della città amica e solidale non è solo per gli immigrati, è per tutti coloro che vivono
nella nostra città, che vivono, che operano e che arrivano anche. E quindi un’attenzione ancora
più particolare.

Così come la politica 5, costruzione partecipata alle politiche temporali, che sarà alla
fine la più difficile, perché le altre seguiranno alcune enunciazioni che noi qui in Consiglio
Comunale potremo riprendere col nuovo PGT, con magari i nuovi servizi che andiamo a vedere,
il Piano dei Servizi, con gli autobus, il Piano delle Scuole, ma costruire una costruzione
partecipata delle politiche temporali che non ha, al di là dei buoni auspici, al di là della
presentazione ottimale dell’Assessore, che non ha, che non vede almeno per ora una
disponibilità se non soltanto a parole da parte di tutti gli enti e degli organismi interessati
diventa difficile da realizzare. Per questo che deve essere tutto il Consiglio Comunale ad
operare, a sollecitare il ritorno di questa costruzione al Consiglio Comunale, e chiedere quindi
all’Assessore di dare degli step, delle informazioni al Consiglio sull’andamento di queste cose.

Quindi io concludo dicendo, la prima responsabilità e il primo impegno sta nei singoli
Assessori, sono loro che nel realizzare il loro quotidiano devono avere l’occhio a questa
progettualità, altrimenti rimane solo l’Assessore Balzamo.

Seconda cosa. Il Consiglio Comunale…
E ho finito. Il Consiglio Comunale per poter… (intervento fuori microfono) No, è

difficile, davvero, però insomma siamo abituati a parlare nel vento.
Il Consiglio Comunale però, messo nelle condizioni del progredire, del procedere di

questa progettualità, o del procedere di questi approcci, può dare ancora delle indicazioni,
magari realizzare dei miglioramenti che possono portare questo progetto se non ad una
realizzazione piena ad una realizzazione soddisfacente per la nostra città. Questo è l’augurio che
io mi faccio, ma anche l’impegno che mi prendo penso personalmente e come gruppo politico,
perché questa impostazione che arriva, non perché arriva da fondi regionali, ma questa
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impostazione fatta così, coi 5 punti che l’Assessore Balzamo ha dettato e che sono
condivisibilissimi… Poi possiamo dividerci nella realizzazione ma i 5 punti fondamentali sono
condivisibilissimi, si tratta di seguirne la realizzazione, si tratta di vedere insieme cosa
riusciamo poi a realizzare.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Campari. Cerchiamo di fare silenzio anche fuori per favore. Prego.

CONSIGLIERE CAMPARI
Sì, buonasera. Io tendenzialmente non legherei un progetto che potrebbe essere di una

portata veramente significativa ai fondi regionali, benché importanti, nel senso che non mi
sembra la premessa più adeguata per discutere di un argomento di questo tipo che coinvolge i
ritmi e quindi la qualità della vita degli abitanti di questa città, di tutti gli abitanti di questa città.

Tendenzialmente parlerei anche non tanto di tempo quanto di temporalità. Tra qualche
giorno arriverà il Papa, e se dovesse sentir parlare di gestione del tempo da parte di una
amministrazione comunale potrebbero rizzarglisi i capelli intesta se ne ha, nel senso che
secondo la teologia cattolica l’unico padrone del tempo è Dio; è per quello che l’usura è
condannata dalla cristianità e lasciata ai reietti dell’umanità, perché l’usura fa crescere un
capitale esclusivamente sulla base del tempo e non della fatica.

Parlerei quindi di temporalità, perché è di questo che stiamo trattando, dai diversi aspetti
di vita di questa città a cui attengono diverse temporalità che devono essere conciliate. Questo è
l’umile lavoro che ad una amministrazione tocca fare secondo le richieste della Regione.

Io ho letto attentamente questa relazione e ho trovato molte dichiarazioni di intenti, ho
trovato una visione e un quadro teorico, non ho trovato l’immagine della città. Allora qualcuno
mi dovrebbe anche spiegare come io posso andare a declinare delle temporalità a livello teorico.
Le temporalità sono tali se io vado a declinarle in uno spazio che ha una configurazione precisa,
che ha una sua geometria, e all’interno di questa geometria che è tridimensionale, o
quadridimensionale perché adesso ci mettiamo anche il tempo, tendono a muoversi le persone o
vogliamo che le persone si muovono.

Ho visto in queste dichiarazioni di intenti all’inizio come premesse una
appropriazione…

..di gran parte di ciò che l’amministrazione ha messo in opera negli ultimi anni, dal
Piano Regolatore a tutto, ma li vedo come premesse e non riesco a percepirli ancora come esito,
eppure dovrebbero essere anche completamente compresi anche negli esiti.

Per dire uno dei punti critici è sicuramente il fatto che questo Piano dei Tempi potrebbe
essere calato in qualsiasi città e in linea teorica andare bene perché Pavia non risulta, non risulta
anche perché non ci sono stati dati i risultati dei sondaggi che sono stati fatti. Allora io so,
perché l’Assessore me l’ha detto, che il 75% degli studenti delle scuole superiori provengono
dall’esterno. Lei ha detto che è un dato sconvolgente; è un dato lapalissiano, lo sanno tutti da
anni che il 75% degli studenti delle scuole superiori vengono da fuori, e lo sanno tutti da anni
che hanno enormi problemi di gestione del loro spazio, soprattutto se il loro tempo o la loro
temporalità non è vissuta solamente nello spazio mattutino ma anche in quello pomeridiano. E’
per quello che le dico il legare la temporalità al tempo e allo spazio diventa a questo punto
fondamentale.

Quel dato del 75% per me è significativo, ma pensavo che fosse già in qualche modo
declinato in un’idea di organizzazione della vita di queste persone. Il fatto di cercare di
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disintasare quelli che adesso sono provvisori poli logistici su cui gravitano molti studenti delle
scuole superiori, bene, basterebbe un consiglio ai genitori di non accompagnare adolescenti o
ragazzi diciottenni a scuola, di fronte al portone della scuola. Sarebbe già un grosso risultato
perché il problema dell’intasamento di quella aree, come quella al Ticinello, dovuto alle auto è
proprio perché i genitori accompagnano i figlioletti diciottenni a scuola in macchina.

Ma io come faccio - adesso lei mi deve aiutare – a concepire un Piano dei Tempi se non
lo associo direttamente e in pratica ad un PUM, a un Piano dei Servizi e direttamente al Piano
Regolatore? Certi dati materiali sulla geometria di questa città e sulla sua tridimensione io li ho,
li colgo dal Piano Regolatore, li colgo anche dal PUM, li colgo dal Piano dei Servizi. Allora
come faccio io a valutare e a giudicare un Piano dei Tempi che mi prescinde da tutto questo che
esiste già? Allora mi sarei per lo meno aspettata, se non l’immagine di una città, l’immagine che
questa amministrazione si è già prefigurata per questa città partendo dal PUM, dal Piano
Regolatore e da un Piano dei Servizi. Allora in questo modo io ci posso inserire un piano delle
temporalità, ma io non posso giudicare, come spesso viene fatto in modo assolutamente erroneo,
secondo me anche illegittimo, separatamente un Piano della Mobilità, un Piano Regolatore che
esiste già continuamente sottoposto a delle varianti, e un Piano dei Servizi che o non c’è o viene
disatteso nel momento in cui ne esiste perlomeno la parvenza e l’ombra. Allora mi dovrà dire lei
se io devo considerare questo Piano dei Tempi un altro strumento per avere fondi regionali, ma
per carità, ci siamo, ma che si va ad aggiungere ad un altro tassello ma che non formano un
puzzle significativo messi insieme, perché non sono ragionati simultaneamente a proposito di
tempi.

A proposito poi dello spazio che dovrebbe essere sulla carta liberato da questo
sconvolgimento, che è già stato giudicato qualitativamente positivo, dei tempi di questa città,
bene, io mi chiedo se è plausibile ciò che ha sostenuto poco fa la Consigliere Meriggi. Per
carità, sulla carta va benissimo, se il tempo liberato può, ex nihilo, secondo questo Piano dei
Tempi trasformarsi immediatamente in un tempo collettivo. Il tempo collettivo lo strutturo
anche su altre qualità, su altre proposte, altrimenti quel tempo liberato diventa tempo vuoto.
L’horror vacui mi fa più paura francamente del tempo che mi sto gestendo adesso.

Allora diamo un significato che sia concreto a queste parole. Se io parlo di tempo libero
parlo di un tempo epocale, se parlo di un tempo collettivo parlo di un tempo epocale, parlo di
qualità della vita delle persone, che non è esclusivamente legato al Piano dei Tempi, ma me lo
deve anche saper collegare a un piano di proposte culturali di questa città, a un piano di
proposte sportive, a un piano di proposte giovanili. E’ per questo che una volta collegato con
tutti questi elementi il suo Piano dei Tempi potrebbe veramente diventare rivoluzionario in
positivo per questa città. Attualmente, in questo momento non lo so giudicare altro che uno dei
tanti progetti avulsi da un contesto generale che viene calato, e sul quale è richiesta una nostra
votazione, ma una nostra votazione su una carta che francamente è per modalità inaccettabile.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
La predisposizione di un Piano dei Tempi, è stato ricordato, è una cosa che risale ormai

all’anno 2000, nel senso che la prima legge che ne parla e che impone anzi ai Comuni di
effettuarlo è proprio del 2000. Io nel 2000 facevo parte del Consiglio delle Donne e già allora si
cominciava a parlare di questo Piano dei Tempi. Son passati gli anni, io vedo qui, ho visto, ho
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letto tutte le varie attività che sono state svolte; siamo arrivati nel 2007 ad avere qualcosa da
proporre al Consiglio Comunale. Quindi la prima osservazione è proprio questa, sui tempi. Il
Piano dei Tempi sembra infinito, nel senso che non se ne vede ancora una definizione
all’orizzonte, perché questo non è la predisposizione dei tempi della città, è un qualcosa, un
progetto per il futuro, quindi non si vede ancora la fine.

Ma detto questo, leggendo tutto quello che c’era scritto in questa relazione, ho visto che
tante cose sono state richiamate, si parla di azione interassessoriale se non sbaglio, e leggendo
mi è sembrato di cogliere – mi sia consentito il termine – una certa schizofrenia nella attività
della amministrazione, perché in questa relazione si dicono tante belle cose e poi invece in
Consiglio Comunale si portano delle delibere che vanno nel senso opposto. E faccio degli
esempi concreti.

La Consigliere Campari aveva parlato del Piano Regolatore, e infatti si fa un riferimento
anche al Piano Regolatore in questa relazione, e anche addirittura al Piano di Governo del
Territorio; si dice che deve essere improntato a criteri di equità e sostenibilità ambientale. A
parte che ancora questo Piano di Governo del Territorio non si vede neanche questo
all’orizzonte e le linee di indirizzo dovrebbero passare da questo Consiglio Comunale e non se
ne vede proprio la luce, quindi solleciterei anche l’Assessore competente, che sta ridendo.
Quando ci porterà in Consiglio Comunale gli indirizzi per il Piano di Governo del Territorio,
che dovrebbe essere improntato a criteri di equità sociale, come è scritto qui?

Poi… (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Al microfono. Al microfono! Al microfono. Va be’, allora non parla. Lei

deve parlare al microfono perché tutto deve rimanere a verbale! (intervento fuori microfono) E’
un comportamento... Mi scusi, è un comportamento censurabile il suo. Prego.

Per favore! Per favore! Per favore, si calmi.

CONSIGLIERE
Sono calmissimo!

PRESIDENTE
Non sembra. (intervento fuori microfono) Per favore! Per favore! (intervento fuori

microfono) Quando ha finito… Questo è un comportamento inaccettabile, mi dispiace
Consigliere Veltri. Lei ha fatto il Sindaco qui, non si abbassi a questi comportamenti.

Per favore, Consiglieri, facciamo finta di niente e continuiamo. Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, no. No Presidente, non possiamo.

PRESIDENTE
Perché?

CONSIGLIERE BRUNI
Se c’è un atteggiamento che sta andando anche sopra i limiti lei per favore sospenda 5

minuti, chiama gli Assessori che ci sono, e poi andiamo avanti.

PRESIDENTE
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Allora, senta… (intervento fuori microfono) Lei dice che sono maleducato io?

CONSIGLIERE
Sì.

PRESIDENTE
E’ incredibile veramente. Non ho parole. Si calma e… (intervento fuori microfono)
Sospendo il Consiglio.

Il Presidente sospende il Consiglio per qualche minuto

PRESIDENTE
Riprendiamo posto, grazie. Per favore, riprendiamo la seduta. Grazie.
Un secondo, facciamo rientrare i Consiglieri. Prego riprendere posto, grazie.
Allora riprendiamo la seduta. Io evito per primo di fare qualsiasi tipo di commento a

quello che è successo perché è più importante continuare con i lavori del Consiglio Comunale,
quindi mi auguro che tutti abbiano più a cuore i lavori del Consiglio piuttosto che commentare o
giudicare quello che è accaduto. Quindi io riprendo da dove eravamo rimasti, cioè mi sembra
che doveva finire l’intervento la Consigliere Niutta.

C’era il Consigliere Bruni. Cosa voleva dire? Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Contrastare questa sua volontà di continuare nella modalità più tranquilla questo

Consiglio Comunale. Io la condivido questa modalità, però le devo sottolineare almeno due
aspetti che sono un po’ sfuggiti al nostro modo di lavorare stasera, che è stato un modo
leggermente brillante all’inizio, però quando un Consigliere Comunale di maggioranza o di
opposizione fa una richiesta e ha poche possibilità di rivolgere questa richiesta ad un Assessore,
questo Assessore può non rispondere, può ritirarsi un attimino, ma se dice anche soltanto una
battuta e la dice in quest’aula o fa il santo favore di andare al microfono e di rispondere, o si
riserva alla fine dell’intervento di rispondere, perché se passa la tesi che ciascuno di noi davanti
ad un intervento, positivo o meno, utile o meno utile, tutti gli interventi sono utili, ciascuno
risponde o replica in modo anche magari un po’ sconveniente perché è volato qualche balla lì…
è chiaro che poi possono nascere anche reazioni che, se devo esser sincero, alla fine sono
spiaciute anche a me nei suoi confronti, Presidente, perché io la ritengo personalmente uno dei
Presidenti più equilibrati di questo Consiglio Comunale. Non è per dare una pennellata a lei e
una al Consigliere Veltri, ma è per ripristinare le cose come sono.

Quindi nei confronti degli Assessori noi chiediamo attenzione e serietà. Un Assessore, se
vuole star qui, se ne sta attento almeno come cerchiamo di stare noi Consiglieri Comunali, se
vuol replicare chiede la parola e risponde in tono, come è dovuto e come è previsto anche dal
regolamento, al Consigliere Comunale. In questi termini ci può stare la vivacità della risposta o
dell’atteggiamento, però non si travalica mai il normale comportamento o anche la battuta che
tra di noi può uscire, ma a livello politico, mai a livello personale.

Grazie.

PRESIDENTE
Va bene. Allora… Prego Consigliere Bruni.
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CONSIGLIERE NIUTTA
No, Consigliere Niutta. Per riprendere il discorso, io ho parlato di politica di questa

amministrazione “schizofrenica” perché oggi noi qui abbiamo questa relazione che dice alcune
cose, anche condivisibili, e poi abbiamo delle delibere di Giunta che ci vengono portate qui in
Consiglio Comunale che vanno nella direzione esattamente opposta. E faccio un esempio
concreto.

A pag. 26 della relazione si legge, “In alcuni quartieri della città si segnala una
progressiva difficoltà del piccolo commercio accompagnato da una tendenza all’indebolimento
del tessuto di relazioni, dal venir meno delle condizioni di sicurezza garantite dalla presenta di
attività sulla strada e dall’aumento da parte dei residenti della percezione di abbandono e di
isolamento. Per alcune categorie di cittadini, anziani, disabili, persone che non dispongono di
mezzi privati, è un problema raggiungere aree commerciali esterne al proprio quartiere o punti
della grande distribuzione per acquistare beni di prima necessità.”

Leggo ancora tra gli obiettivi, a pag. 34. “Sostenere il policentrismo delle iniziative
culturali, sociali, commerciali cittadine rivitalizzando e inventando spazi pubblici al di fuori del
centro storico tramite spettacoli eccetera eccetera, e con le associazioni presenti sul territorio e
con i negozi di vicinato incentivare il commercio di prossimità e il ruolo sociale dei negozi di
quartiere come punti di appoggio e monitoraggio rispetto soprattutto alla popolazione anziana,
sperimentare forme di attivazione dei negozi in una rete di quartiere in sostegno della qualità
della vita locale.”

Ebbene, noi due settimane fa abbiamo approvato una delibera che andava nella direzione
opposta, centro commerciale GS, che comporterà la chiusura di negozi di vicinato, ma altre
iniziative di questo genere si potrebbero anche citare. Si parla di centri commerciali, se ne è
parlato sul giornale più che altro, anche alla Necchi, all’area Necchi, ce ne sarà uno all’area
Snia, dipende poi quale sarà la grandezza per poter capire in che punto si è andati. Pertanto io
potrei anche condividere tutto quello che sta scritto in questa relazione, il punto è se la
condividete veramente voi.

Quindi su questa delibera io mi adeguo anche a quello che ci dirà il Capogruppo, però
potremo anche astenerci.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sempre per dare un contributo al dibattito di questa sera in uno degli argomenti che io

ritengo particolarmente importanti, anche perché questo provvedimento, questo documento
secondo me andrebbe meglio coniugato se rapportato ad alcuni punti fermi di altre delibere che
noi nel corso di questa legislatura abbiamo approvato e abbiamo discusso in Consiglio
Comunale.

Io volevo cogliere anche l’occasione per fare alcune precise domande all’Assessore su
questo argomento, e anche perché ho intenzione di chiedere nello stesso tempo di meglio
chiarire alcuni dubbi che sono sorti durante la lettura di questo documento molto corposo. E’ un
documento di programmazione che ha una sua durata temporale e ha una sua valenza.

Questo documento che ci è stato presentato questa sera avrebbe come scopo principale,
come scopo fondamentale quello anche di migliorare il tempo che ciascuno di noi, che ogni
cittadino, ogni utente ha a disposizione, e quindi lo scopo, l’obiettivo di questo provvedimento,
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di questo documento è anche quello di migliorare, se così si può dire, l’accesso da parte
dell’utenza.

Nella prefazione di questo testo sono indicati una serie di provvedimenti legislativi;
giustamente sono tutti provvedimenti normativi che richiamano l’argomento che stiamo
discutendo, e tale considerazione di questo atto provvedimentale alla fine, a pag. 2, l’Assessore
dice che ha costantemente aggiornato la Giunta sull’argomento, che per più di una volta si è
rivolto alla competente Commissione Consiliare, e questa sera naturalmente se ne discute in
Consiglio Comunale. Io mi auguro che naturalmente questo tempismo di informazione venga
utilizzato anche nei confronti del Consiglio Comunale, quindi non solo dopo aver votato questo
documento ma anche successivamente l’Assessore possa tenerci informati sugli sviluppi, sui
passi e sui contenuti attuativi che questo documento dovrà trovare nella città di Pavia.

Innanzitutto volevo chiedere all’Assessore quali sono i principali punti di forza delle
indagini che sono state condotte per la stesura di questo documento, e soprattutto quali sono le
principali finalità di questo documento.

Facendo un po’ una carrellata sintetica di quello che è stato detto in prima battuta
vengono all’attenzione alcuni punti, e in particolare vengono presi in considerazione gli orari
dei servizi pubblici e privati, i punti della mobilità sostenibile, quelli della riqualificazione degli
spazi pubblici urbani e anche l’uso della città da parte di alcune tipologie di popolazioni
temporanee che avrebbero dato anche un contributo durante l’indagine per la stesura di questo
documento. In particolare quando si parla delle diverse tipologie di indagine che sono state
condotte per stendere questo documento, se così posso dare un suggerimento per il futuro, è che
quando si fa un’indagine sull’utenza cittadina con particolare riferimento agli sportelli pubblici
di alcuni principali uffici della città di Pavia io suggerirei all’Assessore di prendere in
considerazione anche gli sportelli degli uffici pubblici, in particolare degli uffici sanitari, che
sono quelli dove c’è una maggior affluenza di persone, una maggiore affluenza di pubblico, con
dei tempi e delle frequenze diverse, questo anche al fine di poter meglio coniugare i servizi
pubblici locali con la frequenza dei soggetti che si recano presso gli enti sanitari per poter far
fronte alle proprie esigenze di carattere salutare.

A questi tipi di indagine che sono stati indicati in questo documento si sono aggiunte
anche diverse sperimentazioni, tra queste sono state indicate quelle relative alla riqualificazione
dell’area delle Ferrovie dello Stato, che è un’area particolarmente delicata, e soprattutto si sono
aggiunte delle sperimentazioni quali quelle di andare per via, quindi di scegliere dei percorsi
sicuri che vengono utilizzati da parte dei ragazzi che si recano a scuola. Questo naturalmente,
questa serie di sperimentazioni a mio avviso ci deve far riflettere perché, come più avanti sarà
richiamato, si fa riferimento al Piano Urbano della Mobilità quando si parla di eventuali altre
connessioni di carattere tematico e di programmazione a livello cittadino, in cui a mio avviso
già dal Piano Urbano della Mobilità in cui viene ridisegnata l’architettura cittadina per
diminuire i flussi di traffico e nello stesso tempo consentire ai pedoni, alla cosiddetta mobilità
debole di fare dei percorsi sicuri, secondo me tutto questo andrebbe modulato meglio con gli
strumenti di natura urbanistica, quale il Piano Regolatore Generale e altri strumenti connessi o
analoghi che sono rappresentati per esempio dal Piano Urbano della Mobilità, perché solo
raccordando meglio questi strumenti principali a mio avviso avremmo la possibilità di poter
verificare, di poter aggiungere delle sperimentazioni utili a questo tipo di studi che sono stati
condotti.

Dopo queste brevissime osservazioni volevo chiedere all’Assessore quali sono le azioni
da cui nasce, quali sono le principali azioni da cui è nato questo Piano dei Tempi e degli Orari, e
siccome questo progetto ha ricevuto un contributo regionale volevo chiedere all’Assessore se
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terminata poi questa fase c’è la possibilità che si continui su questa strada, perché certamente
questo progetto a mio avviso non può esaurirsi in un arco di tempo breve, in un arco di tempo di
un anno, nel senso che ricevuto il contributo e poi attuato il progetto, e quindi concluso, steso il
documento, il problema poi è risolto, è finito, ma credo che tutto questo implicherà una serie di
azioni che qualsiasi amministrazione, l’attuale o la futura, dovrà intraprendere, dovrà attuare
certamente per portare a compimento e a termine tutto quello che qui è stato detto, che qui è
stato scritto, e che sicuramente è un traguardo molto importante e che io mi auguro che qualsiasi
amministrazione possa raggiungere per il bene naturalmente non solo degli utenti ma di tutta la
città di Pavia.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Noi abbiamo discusso circa un anno e mezzo addietro il bilancio ambientale e sappiamo

tutti che cos’è, cioè delineare la politica ambientale e fare evidenziare le risorse che
l’amministrazione destina per appunto la politica ambientale. Di quella discussione si è persa
traccia. C’erano stati degli impegni di ridiscutere dopo aver fatto una serie di monitoraggi e aver
fatto una serie di analisi. Non abbiamo più traccia, non è stato più riproposto quando è stato
discusso l’attuale bilancio preventivo del 2007.   Sempre in fase di discussione del bilancio
preventivo, in una riunione di Commissione ci è stato accennato al bilancio di specie.
(intervento fuori microfono) Eh? Di…? (intervento fuori microfono) Di genere, scusa, bilancio
di genere, ho sbagliato. Al bilancio di genere. Cioè voglio dire che ci sono una serie di strumenti
che vengono previsti da normative europee o da leggi nazionali che però si basano più sulla
buona volontà delle persone di attuare questi strumenti o questi programmi ma non hanno
valore vincolante, non sono vincolanti per l’amministrazione.

Ecco, io  non vorrei che anche la delibera, quindi il Piano dei Tempi che stiamo
discutendo stasera sia l’occasione per fare naturalmente una discussione, dopo di che anche
questo andrà nel dimenticatoio perché, come si dice, c’è una bella differenza fra progettare, fra
monitorare e fare delle proposte e poi attuare questi progetti, attuare queste proposte. E io
francamente, ripeto, al di là della volontà delle singole persone, io francamente non  credo che
questa Giunta abbia questa volontà.

Né possiamo considerare soltanto l’aspetto, come dice la legge, del Piano dei Tempi e
degli Orari perché sarebbe riduttivo, in quanto l’armonizzazione degli orari sia degli uffici
pubblici che degli uffici commerciali sono già previsti per legge e la responsabilità spetta al
Sindaco, quindi non sarebbe stato necessario fare questo lavoro di monitoraggio. Certo, avere
dei dati è sempre importante, ma finalizzare esclusivamente alla armonizzazione - ripeto - degli
orari degli uffici e degli esercizi commerciali… C’è già il D.L. 267, poi ripreso dallo statuto,
che dice che… (fine cassetta) ..Sindaco coordina nell’ambito della disciplina regionale, sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei
servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche nel precipuo interesse dell’utenza. Quindi non solo il Sindaco ha il
potere di regolamentare l’apertura degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici che hanno
riferimento locale, ma addirittura ha il potere di regolamentare l’apertura degli uffici delle
amministrazioni che hanno riferimento a livello nazionale.

Allora il problema è diverso, allora il Piano dei Tempi e degli Orari, come è stato già
ricordato, riguarda complessivamente l’assetto della città, riguarda complessivamente la qualità
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della vita della città, e non è riferito a singoli aspetti, è riferito all’intero ambiente cittadino, e
non è riferito a singole persone ma è riferito a tutti gli abitanti, e in particolare ai soggetti più
deboli, gli anziani e i giovani, perché…

Il tempo sarà sempre maggiore a disposizione dei cittadini perché tutte le
amministrazioni, compreso il Comune, ma in genere tutte le pubbliche amministrazioni ormai si
stanno dotando di sistemi informatici, in alcuni casi sono anche avanzati nel senso della loro
utilizzazione, e sempre più richiedono ai cittadini che se vogliono avere determinati servizi o
determinate pratiche tutto ciò debba avvenire utilizzando i servizi on line. Ripeto, ormai in
quell’audizione in Commissione quasi tutte le pubbliche amministrazioni hanno fatto presente
di avere dei siti web dove è possibile poter certamente chiedere la documentazione, certamente
la modulistica, ma anche per effettuare delle pratiche, e solo in alcuni casi è richiesta la
presenza del cittadino, della persona, che però si vanno restringendo questi casi.

E allora il problema che si pone è quello di trovare e di studiare, di sperimentare, è
quello di inventarsi come deve essere organizzata una città, come devono essere previsti centri
di aggregazione per gli anziani, i quali è vero che non utilizzano, ma non è proprio così, il
computer, ma i quali hanno maggiori difficoltà ad accedere ai servizi pubblici in città perché
hanno problemi di deambulazione, hanno difficoltà a prendere l’autobus, non hanno a
disposizione la macchina, e quindi probabilmente bisogna trovare anche qui degli strumenti per
evitare che gli anziani si possano spostare dal proprio quartiere. In questo senso poi vanno visti
anche i servizi che offrono i comitati di quartiere.

E quindi allora il problema è: ma l’amministrazione sta andando in questa direzione? Io
francamente credo di no, perché una discussione, un progetto, e le indicazioni che vengono fatte
sul Piano dei Tempi e degli Orari, condivisibili alcuni, avrebbero dovuto precedere quelle che
poi sono l’elaborazione e avrebbero dovuto essere riprese dagli strumenti urbanistici, che sono
poi quelli che delineano concretamente e hanno valore giuridico. E questo non è così. L’avevo
segnato anch’io, pag. 26, come ha riferito la collega Niutta, perché si sta andando in una
direzione completamente diversa. Noi parliamo di centri di aggregazione, di facilitare gli
anziani, dei centri commerciali di vicinato, e poi cosa facciamo? Un bel supermercato, il GS,
sulla Vigentina, dove gli anziani certamente non andranno.

Si parla di fare una città a misura di bambino, che ripeto sono i soggetti più deboli, e non
è così. L’avevo già citato, nel rapporto di Legambiente, “Ecosistema Bambino 2007” Pavia
figura al 43° posto, è appena sufficiente. Certo, poi ci sono tutte le città meridionali che sono
insufficienti ma non è una grande soddisfazione questa.

Ultimamente è stata fatta un’indagine dall’osservatorio… “Pavia, anziani sempre più
soli”. Il Piano Urbano della Mobilità prevede una strada che dal raccordo va a finire alla Neca
passando tra… vicino a scuole… In Commissione si è detto, ma potrebbero essere spostate.
Potrebbero, ma per il momento è prevista la strada e non è previsto lo spostamento della scuola,
e comunque sarebbe devastante per la città, e comunque quel famoso ottovolante è previsto dal
Piano Regolatore e quindi eventualmente lo dovete modificare. Visto che di varianti ne fate
tante, una in più, una in meno non è…

Bisogna creare gli strumenti e bisogna creare gli spazi perché i 12.000 pendolari la sera
non vadano immediatamente a dormire e che possano dare anche un contributo culturale a
questa città. Bisogna trovare gli spazi per le migliaia di studenti che vivono temporaneamente in
questa città. E’ stato predisposto il Piano dei Servizi, è nascosto credo in un cassetto
dell’Assessore o del dirigente all’Ambiente e al Territorio. Ma perché non lo tirate fuori? Il
motivo per cui non lo tirate fuori è abbastanza semplice, perché state facendo in concreto cose
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diverse da quelle previste dal Piano dei Servizi altrimenti l’avreste tirato fuori, e nel Piano dei
Servizi sono riportate, credo lodevolmente, tutte le richieste e i lavori fatti dai ragazzi.

Tra pochi giorni faremo il famoso Consiglio Comunale aperto al Fraschini e in
quest’aula come abbiamo fatto l’anno scorso, sono stati dei ragazzi bravissimi, fantasia, hanno
elaborato progetti eccetera eccetera, sono tutti riportati qui. Io vorrei sapere, di tutto questo cosa
è stato fatto? Tranne qualcosa che è previsto per legge, per evitare naturalmente di violare la
legge è chiaro che l’avete fatto, ma anche su questo siete molto inadempienti, perché ve l’ho
detto quando abbiamo discusso del bilancio, sempre dai dati di Legambiente che sappiamo non
è un’associazione contraria, almeno idealmente contraria a questa amministrazione: la qualità
degli interventi nelle scuole, la sicurezza nelle scuole, Pavia è a livello basso.

E per concludere, ripeto, ci sono vari aspetti per delineare la qualità di una città, tra
questi aspetti per esempio ci sono anche il modo di… l’energia pulita, e anche su questo siete
arretrati, siete inadempienti, o perlomeno state facendo poco. Anche questi dati sono stati ripresi
da un rapporto di Legambiente,  sia nella diffusione - adesso lo cito per titoli – del solare
termico nell’edilizia comunale, del fotovoltaico, dell’energia pulita e così via. Anche su questo
siete molto indietro.

E allora se noi dovessimo giudicare esclusivamente la delibera che è stata portata in
discussione questa sera, ripeto, è stato fatto un monitoraggio che naturalmente poi vedremo,
sulla base di questo monitoraggio anche se alcune cose chiaramente erano abbastanza note - lo
diceva la collega Campari - sono state avanzate delle proposte che dovrebbero essere attuate, ma
sulle quali io personalmente ho grossi dubbi perché i provvedimenti che vengono portati in
Consiglio Comunale sia in tema di ambiente, sia in tema di mobilità, sia in tema di qualità della
vita vanno nell’esatta contraria direzione di quanto viene proposto su questo piano.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho altri iscritti, passerei la parola all’Assessore.
Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Io non volevo intervenire, però vorrei solamente dire poche

cose. Noto che anche questa sera, è già un po’ che non lo faccio presente, non abbiamo l’onore
di avere in Consiglio Comunale il nostro Sindaco, nel senso che come solito - sono le 22.28 –
penso sia stata a distribuire, gentilmente ci ha distribuito i pass per quanto riguarda sabato e
domenica. Chiedo anche cortesemente magari al Presidente del Consiglio entro che ora
dobbiamo andare e così via, magari ci dà la nota dopo…

PRESIDENTE
C’è scritto dietro.

CONSIGLIERE FRACASSI
Grazie. Siccome è stata consegnata senza neanche dire niente… Va bene, no? Non ci

sono problemi particolari.
Quindi visto e considerato che i Consiglieri, i Consiglieri tutti sono qui e prendono il

gettone di presenza e così via, gli Assessori tutti invece percepiscono uno stipendio
sicuramente… non dico che sia naturalmente all’altezza di altri consessi e così via, però
sicuramente importante, importante nel senso che abbiamo sicuramente tante persone in questa
città che quello stipendio non lo prendono, chiedo cortesemente che innanzitutto quando
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intervengono Consiglieri, come è capitato precedentemente, caso vuole che per l’ennesima volta
la persona in questione non è la prima volta che manifesta intolleranza, piuttosto che cerca di
ridicolizzare quanto viene detto da qualche Consigliere, quindi chiedo anche cortesemente,
come si è premurato già qualcuno di fare in altri siti, di richiamare l’Assessore in questione ad
un comportamento che sia più consono, l’Assessore e/o gli Assessori. Lo chiedo a lei in primo
luogo, anche perché qui noi ci siamo presi più o meno un impegno.

Ci avevate chiesto di essere presenti visto e considerato che il numero legale non c’era
questa sera, noi siamo qui bene o male, perché se dovessi chiedere in questo momento qui il
numero legale noi andiamo a casa perché non ci sono i numeri, siete in 18, però non mi sembra
neanche molto corretto da parte della maggioranza a questo punto qui, visto e considerato che il
provvedimento di cui stiamo parlando non è stato proposto… non è un Ordine del Giorno
dell’opposizione, non è una mozione dell’opposizione, è materia presentata, è un piccolo
volume della Treccani che ci è stato presentato per quanto riguarda il discorso del tempo,
dell’utilizzo del tempo e così via. Quindi chiedo direttamente - naturalmente l’esempio arriva
sempre dall’alto – che il tempo venga usato nel dovuto modo da parte della Giunta in primis.

Quindi noi siamo qui e prendiamo il gettone di presenza, la Giunta invece sicuramente,
giustamente, dovrebbe… o perlomeno, giustamente, dico… Poi la maggior parte degli Assessori
sono part-time, di conseguenza non fanno neanche una grande presenza così come viene detto
naturalmente da diversi dipendenti del Consiglio Comunale, io non sono qui a controllare
quanto tempo ci stanno in Assessorato o meno. Allora questo dovrebbe essere un esempio
sull’utilizzo del tempo, sull’importanza del tempo e così via, anche perché sono chiamati
naturalmente a rispondere di una città intera, che è una città, ricordo, capoluogo di Provincia,
questo di partenza.

Secondariamente è chiaro che provvedimenti di questo tipo vanno concordati con una
serie di altri provvedimenti importanti, provvedimenti importanti così come viene descritto è il
Piano Regolatore, così come è stato fatto, il Piano dei Servizi che attendiamo, lo sottolineo per
l’ennesima volta, e lo dico anche all’Assessore Balzamo. Noi sappiamo essere stato presentato,
non l’abbiamo mai visto, quindi in questo caso mi rivolgo a tutti i Consiglieri, maggioranza
compresa. Io faccio l’ennesima richiesta che questo Piano dei Servizi, anche se non piace a
qualcuno, anche se non piace a qualcuno sottolineo un’altra volta, ci venga presentato perché
l’abbiamo pagato profumatamente, e c’erano dei professionisti che l’anno esteso. Quindi per
cortesia ce lo presentate prima di portare qualsiasi altro documento che deve essere collegato.

Sul PGT non abbiamo…

CONSIGLIERE ARTUSO
Ma perché vi arrabbiate tutti stasera?

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) Consigliere, per favore!

CONSIGLIERE ARTUSO
Voi redarguite me… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE ARTUSO
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..tranquillo…

CONSIGLIERE FRACASSI
Stai tranquillo che poi tua moglie… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE FRACASSI
..richiama all’ordine, perché, caro Artuso, sai benissimo che io sono sempre anche

tranquillo e robe varie, però non mi piace essere preso in giro, perché qui su una serie di
documenti, e tu non c’entri niente, noi non abbiamo ancora visto assolutamente niente. Non
c’entri niente nel senso che l’abbiamo detto anche in Commissione, è stata anche mi pare una
tua espressione…

CONSIGLIERE ARTUSO
Il Presidente della Commissione c’entra se gli portano le cose, cosa…

Seguono interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE ARTUSO
Le vado a cercare io?

PRESIDENTE
Per favore, Consigliere!

CONSIGLIERE ARTUSO
Per piacere!

PRESIDENTE
Consiglieri, per favore!

CONSIGLIERE ARTUSO
Cerca di non istigare sempre… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Allora, per favore!

CONSIGLIERE FRACASSI
Infatti, Artuso, stavo richiamando il fatto che anche tu hai chiesto di vedere il

documento, e il documento non l’abbiamo ancora visto, è chiaro? (intervento fuori microfono)
Per cui io ritengo che qualsiasi documento che viene presentato, che naturalmente

dovrebbe avere una serie di collegamenti… Perché poi c’era anche il famoso bilancio
ambientale; è passato un anno, non so se deve riessere riportato o meno. Io di tutto quanto è
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stato detto lo scorso anno non ho visto più niente, caro Assessore Balzamo. Mi rivolgo a lei
visto e considerato che fa parte di un contesto cosiddetto ambientalista e particolare e così via
per quanto riguarda determinate tematiche. Non ho visto uno sviluppo che è uno sviluppo di
quanto è stato presentato l’anno scorso, e siccome di queste cose qui purtroppo non si vede
un’evoluzione… Qui tutto tace completamente. Sulla piscina tutto tace, sul Festival dei Saperi
doveva essere fatta una relazione e la relazione finale non l’abbiamo ancora vista. Ci era stato
detto dal dirigente che alla fine di dicembre c’era tutto pronto; oggi è il 16 di aprile, non
l’abbiamo ancora vista questa relazione finale. Era stata fatta una relazione provvisoria e quella
finale non l’abbiamo ancora vista. Penso…

Artuso, mi rivolgo un attimo a te, tu non c’entri niente in questo contesto. Ti dico, scusa,
4 mesi in più penso che siano più che sufficienti di tempo, perché solitamente anche quando si
paga ci sono i 30 giorni, i 60 giorni, i 90 giorni; qui siamo arrivati a 120, siamo arrivati a 180,
arriveremo all’anno e noi non sappiamo ancora cosa è stata pagata ‘sta roba qua.

Quindi chiedo, l’Assessore alla Cultura… Non c’è. No, l’era qua prima che girava.
Chiedo anche all’Assessore alla Cultura cortesemente di portarci il resoconto del Festival dei
Saperi, così almeno potremo sapere qualcosa di cosa sta accadendo in questa città.
Probabilmente alcuni componenti della maggioranza gli va bene così, io come componente
dell’opposizione non sono contento di questo, quindi chiedo cortesemente che i documenti
vengano portati prima di portare delibere che sono bene o male collegate a tutte queste cose qua.
OK?

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE ARTUSO
Chiedo ai tecnici se è possibile abbassare un po’ il volume, non perché deve parlare il

Consigliere Veltri, perché stiamo proprio diventando…

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Presidente…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Consigliere Artuso, per favore.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Presidente, ognuno di noi ha una percezione diversa della violenza; per me le violenze

intollerabili in questa sede sono due. La prima è quella che ricorre quando il Consiglio
Comunale assume e vota un impegno, passa un anno e tre mesi, e con disprezzo l’impegno non
viene mantenuto né dalla Giunta né dal Presidente del Consiglio. Mi riferisco all’Ordine del
Giorno sui costi della politica. Il secondo tipo di violenza che ritengo intollerabile, soprattutto se
si tratta di una signora, e pensavo che ci fosse un intervento di genere ma qui evidentemente il
genere non c’entra più niente in questo Consiglio Comunale. Quando una collega si rivolge,
specificamente peraltro ad un Assessore, e l’Assessore non solo volta la schiena ma continua a
parlare, dà segni di scherno, questa per me è una violenza intollerabile. Lo so che poi le
conclusioni dovrebbe tirarle ognuno di noi. Le conclusioni sono due: o uno non viene in
Consiglio Comunale, ed essendo stato eletto non mi pare che sia praticabile, oppure si dimette
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dal Consiglio Comunale. Io ci penserò, però la cosa più utile per questa città sarebbe se tutta
l’opposizione si dimettesse dal Consiglio Comunale e lasciasse nelle mani di questa
maggioranza tutta la responsabilità. Se poi l’opposizione, come io credo, non lo farà, allora
diventa una questione mia personale e ci penserò.

Detto questo, ho notato che l’Assessore alla partita, Balzamo, ha attribuito grande
importanza al provvedimento che ha tentato di spiegare questa sera al Consiglio Comunale.
Ognuno ha la pelle che ha, io fossi stato come la Sig.ra Balzamo avrei chiesto la sospensione
della seduta e non avrei continuato perché non l’ha ascoltata nessuno, ma forse conoscendo i
suoi colleghi era contenta che ci fossero tre Consiglieri di maggioranza e tre Assessori. Forse
conoscendoli bene era contenta. Ognuno ha la pelle che ha.

Detto questo, voglio chiedere all’Assessore Balzamo solo due cose. Io ho qui due
numeri, due pagine che mi sono ritagliato secondo una vecchia abitudine del Corriere della
Sera, pagine della Lombardia. La prima ha questo titolo: “Progetto cultura, Setis sfida
Mantova”. Credo che tutti sappiano che Setis è il direttore della Scuola Normale di Pisa, forse il
più grande esperto che c’è oggi in Italia di questioni ambientali e monumentali. E Setis dice
questo alla città di Mantova: “Grazie per avermi provocato con una sfida, progettare una città.
Non per ogni città l’avrei accettata, ma Mantova mi emoziona ogni volta che ci torno.”

Il secondo numero del Corriere della Sera, la pagina, si riferisce sempre a Mantova. Il
titolo è: “Mantova, un porto per l’Europa. Da Giugno collegamento con Norimberga, si
chiamerà MA-NU.” Io ho sempre creduto, anche quando ero Sindaco l’ho creduto perché
oggettivamente non ce la facevo a dare un giudizio diverso, che Mantova, e in questo sono
d’accordo con Setis, fosse, sia la città più bella della Lombardia, ma sono stato altrettanto
convinto nella mia presenza cinquantennale in questa città, quest’anno sono 50 anni, che dopo
Mantova Pavia fosse la città più bella della Lombardia, e con una storia più importante di quella
di Mantova che pure ha una storia ragguardevole.

Ora io chiedo all’Assessore Balzamo, che certamente avrà letto come leggo io il Corriere
della Sera e sapeva, ma pensa davvero l’Assessore Balzamo… Perché qui non voglio aprire una
parentesi su che cosa vuol dire essere onesti, che una città… si possa fare un discorso serio
come quello che lei si proponeva, si è proposta di fare? Il problema di questa sera è
importantissimo, peraltro previsto già dalla legge di riforma degli enti locali del 1990. Pensa
davvero l’Assessore Balzamo che si possa fare un intervento serio, e soprattutto che a questo
intervento serio, come faceva notare puntualmente la collega Campari, tutto questo si possa fare
in una città massacrata dal cemento?

Oggi ho percorso la Via Breventani e ci sono tre grandi palazzi in costruzione, e mi è
venuto in mente che avevo fatto un lavoro enorme con l’autorità militare, allora era
difficilissimo avere le proprietà militari, per avere la zona di Via Cicco Simonetta che è attigua
e prospiciente. Un lavoro enorme, e c’eravamo riusciti ad averla dall’autorità militare. Allora mi
chiedevo, io e altri abbiamo fatto un lavoro enorme, adesso questa zona, e poi quella sul
Naviglio, viene tutta cementificata, dovunque si va c’è una cementificazione terribile di questa
città, la mobilità è quella che è e non può essere diversamente, l’inquinamento - la Balzamo me
l’insegna - è tra le più inquinate d’Italia perché la cementificazione porta inquinamento, ci sono
aree di emarginazione, ma soprattutto, Assessore Balzamo, pensa davvero che in una città che
ha 12.000 pendolari, e quindi siamo nel cuore del problema dei tempi della città,
dell’istituzione, di vita delle persone e delle famiglie, pensa davvero che si possa fare un
discorso serio come lei questa sera ha tentato di fare in questa situazione, ha tentato di fare
inutilmente perché non l’ha ascoltata nessuno?
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Io se vuole sono disponibile a ritornare in Consiglio Comunale a farle rifare la relazione
però se noto un minimo di onestà intellettuale, che spesso è più importante dell’onestà
comunemente intesa, perché si faccia qualcosa di serio. Pensa davvero che in una situazione
come questa, in cui alla città viene data una ripulita improvvisata perché arriva il Papa, come
prima è arrivato il Presidente della Repubblica, ma ci sono tutte le zone che non appaiono e
sono tremendamente sofferenti dal punto di vista morale e umano, pensa davvero che si possa
fare un discorso serio, che si possa fare un discorso serio prescindendo dal Piano Regolatore? E’
stato detto, e lo slogan ha colto nel segno: falce e martello. Questa è la situazione. Calce e
martello. Calce e martello, non falce e martello. Calce e martello. Io non credo, se ci riflette
onestamente io credo che anche lei, qui siamo tutti persone di normale intelligenza, penso che
anche lei con la sua normale intelligenza come la mia è convinta che non si può fare,
assolutamente.

E allora perché prenderci in giro? Perché continuare a dire delle cose che non vengono
fatte? Un Piano Regolatore – e concludo – che subisce ogni 10 giorni una variante, per cui le
cose sono due, tertium non datur: o il Piano Regolatore era una schifezza, e quindi si avverte la
necessità di presentare al Consiglio Comunale una variante ogni 10 giorni, o il Piano Regolatore
era fatto bene e si vuole fare una schifezza ogni 10 giorni. Tertium non datur. Questa è la
situazione della città di Pavia che non merita questo trattamento. Ho detto, a mio parere molto
personale, la seconda città più bella in Lombardia, la prima per spessore della sua storia.

Pensate a Mantova. Organizzate un pullman per andare a Mantova, guardate cosa
succede altrove e vedrete che poi vi vergognerete un po’ dei vostri comportamenti.

PRESIDENTE
Grazie. Assessore Balzamo.

ASSESSORE BALZAMO
Bene. Cerco di rispondere dove è possibile soprattutto alle sollecitazioni e alle domande

che sono state fatte esplicitamente con rispetto dell’ordine con cui sono state fatte, ma volevo
dire prima di entrare nella replica più dettagliata che il senso del Piano dei Tempi non è quello
di fare un monitoraggio dell’esistente pur ritenendo che questo sia assolutamente importante,
ma è proprio anche di riuscire a monitorare quelle che sono le trasformazioni della città, perché
la città si sta trasformando e si sta trasformando a ritmi, come tutte le città, come tutti i territori
eccetera, a ritmi che stanno incalzando veramente, cioè dove i movimenti delle persone, le
dinamiche sociali, le relazioni che si creano non sono quelle prevedibili che lo erano una volta.
E’ un argomento che ormai è in discussione in tutte le città perché tutte le nostre città ad oggi
sono ancora regolate (parlo della cosa più palese che è quella dell’orario dei negozi e degli
esercizi commerciali), sono tutte regolate come se l’utenza possibile dei negozi e delle attività
commerciali fosse quella tradizionale di una città che si muove su un ritmo per cui alle 8.30 si
inizia il lavoro, alle 12.30 si smette, c’è la pausa, c’è il pomeriggio, e poi si riprende di nuovo
alle 17.30.

E’ stato citato il caso dei 12.000 pendolari che ogni giorno partono dalla città. Un
pendolare in questa città non può comperare un chilo di pane, questa è la realtà, ma io non credo
che sia possibile… Avevo citato anch’io all’inizio il fatto che il Sindaco ha una serie di
possibilità e di compiti, ma oggi siamo in una società complessa dove è difficile che le persone
si adeguino alle norme di comportamento, alle regole, quando non hanno potuto dire
assolutamente niente rispetto a queste e quando non le hanno condivise. E quindi sarebbe stato
semplice fare un atto amministrativo che imponeva a destra e a manca tutta una serie di norme,
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il problema è proprio costruirle insieme dando a ciascuno degli attori che ci sono su questo
territorio la possibilità di dire la propria opinione rispetto al tema, e questo devo dire… Ho detto
prima che questo secondo me è un valore aggiunto, l’alto livello di partecipazione che c’è stato
alla costruzione di questo piano, perché mi sembra abbastanza evidente che oggi c’è un
problema di dialogo all’interno della città, che non è un problema che riguarda solo la nostra
città.

Mi sembra che leggendo i giornali… Io non leggo Il Corriere della Sera quotidianamente
perché ho un altro giornale di riferimento e quindi mi dispiace non aver letto l’articolo a cui
faceva riferimento Veltri, ma non mi sembra che ci siano città dove si gestisce tranquillamente
la città, dove non sorgono i conflitti, dove questi conflitti fra residenti e popolazioni
temporanee, nuovi immigrati, nuovi poveri eccetera non ci siano. E’ una situazione complessa
dove noi… Io mi auguro che questa sera anche l’atteggiamento del Consiglio Comunale - mi
sembra di avere notato anche delle disponibilità rispetto a questo - possa essere anche un atto di
fiducia rispetto alla possibilità che si dialoghi di più, che si dialoghi con questa città.

Anch’io ho la pelle sottile, Consigliere Veltri, ce l’ho molto sottile la pelle, non so se
riesco forse a far percepire fino a che punto, però il problema è che per quel che mi riguarda,
accettando l’elezione e anche il ruolo di Assessore, mi sono assunta un compito che non è
quello della attività che ho svolto negli ultimi 10 anni e che continuo a svolgere, perché io vivo
in questa città, mi muovo in questa città, la lotta rispetto alla questione dell’emarginazione la
compio quotidianamente in altri ruoli facendo altre cose eccetera, e continuo a farla. Non ho
smesso di fare politica in questa città, o di partecipare in questa città negli anni in cui non ho
fatto l’amministratore comunale, ma adesso faccio l’amministratore comunale e l’Assessore e
ritengo di avere il dovere di fare proposte e di tentare di fare in modo che queste proposte
trovino una soluzione.

Dopo di che io mi rendo conto perfettamente che è una sfida e che è una grossa sfida, e
che sarà una sfida sicuramente che non vincerà né l’Assessore, né la Giunta probabilmente, ma
che se questa sfida rispetto a riuscire a muoversi verso una qualità della vita più alta e una
partecipazione più alta dei cittadini sarà una sfida che può vincere l’intera comunità locale, se la
vince.

Quindi do una risposta molto indiretta. Io credo che sia giusto farlo, non so se sia lecito
sperare che questa sfida sia vinta e che la battaglia sia vinta, io credo però che sia giusto farlo.

Ho fatto esattamente l’opposto di quello che avevo detto, che era quello che avrei
iniziato dal primo punto.

Relativamente ad una osservazione del Consigliere Bruni volevo dire che sono
assolutamente d’accordo che lo stato di avanzamento progressivo ho cercato di farlo prima
limitatamente alla Commissione Consiliare, che è il referente per il Consiglio Comunale, perché
sono passata quattro volte in Commissione Consiliare proprio per dare degli aggiornamenti del
lavoro che si stava facendo, però rilevo la giustezza dell’osservazione che faceva il Consigliere
Bruni e quindi credo che ci debba essere un impegno da parte mia e da parte della
amministrazione anche nel prosieguo di questo Piano dei Tempi, anche poi nella prosecuzione.

E quindi rispondo indirettamente anche ad una cosa che diceva prima il Consigliere
Gimigliano, perché abbiamo intenzione di accedere anche al prossimo bando che è già stato
emesso dalla Regione Lombardia che scadeva originariamente al 31 di maggio ma è stato
prorogato al 31 di luglio. So anch’io che noi praticamente lavoriamo, agiamo eccetera su una
serie di cose che ci sono già. Piacerebbe a tutti poter progettare una qualità della vita diversa
eccetera a partire da una tabula rasa o da una situazione ex novo, ma noi ci muoviamo in una
situazione dove c’è già un Piano Regolatore, dove ci sono già alcune cose. Ciononostante io
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credo che questo lavoro che è stato fatto sia un lavoro prezioso. Il Piano Urbano della Mobilità
conteneva già, se avete visto, all’interno della sua filosofia, della situazione delle zone 30, del
ruolo del trasporto pubblico, dell’ampliamento delle zone pedonali, dei percorsi sicuri casa-
scuola, conteneva già molti elementi di quelli che via via sono stati portati avanti da questo
piano; credo però che sia giusto aggiornare il Consiglio Comunale periodicamente anche
sull’avanzamento di questa cosa.

La Consigliere Niutta diceva giustamente che di Piano dei Tempi si parla da molto
tempo, è stato rilevato anche dal Consigliere Veltri. L’avevo detto in premessa e lo ribadisco,
comunque la Regione Lombardia ha legiferato nell’ottobre del 2004 e quindi nel 2005 abbiamo
partecipato a quello che è stato il primo bando, perché la Regione Lombardia ha legiferato
quattro anni dopo la legge 53 e quindi ci siamo adeguati. Devo dirlo, ma non per cercare di
conquistarmi una bonarietà, che la Regione Lombardia su questo tema specifico si è mossa
secondo me anche se con ritardo molto bene, e che la Regione Lombardia sta seguendo con
interesse molto per quello che riguarda il settore Pari Opportunità, che non a caso fa parte della
Presidenza, perché il settore Pari Opportunità il Piano dei Tempi non viene vissuto in modo
settoriale ma viene vissuto come uno strumento che viene connesso a tutti gli altri strumenti di
cui si dota la città, e questa è anche un po’ la nostra ambizione. Temporalmente avviene dopo
molte cose e purtroppo prima di molte altre, ma io mi auguro che sia un documento, un
programma, una metodologia eccetera con cui anche gli altri piani devono confrontarsi e fare i
conti.

Sono state rilevate alcune contraddizioni rispetto alla questione per esempio degli
esercizi commerciali, anche se io devo dire che ho trovato soddisfacenti gli incontri che ci sono
stati con i commercianti, che sono una categoria di cittadini con cui non è mai stato facile il
rapporto, ma devo ricordare che la questione GS è una situazione che viene da lontano e che
parte dal 1996, e mi sembra quindi ingeneroso collegarla così direttamente alla questione della
salvaguardia dei piccoli negozi eccetera.

Raccolgo anche la questione del suggerimento per il futuro dell’indagine sull’utenza dei
servizi sanitari che ha fatto il Consigliere Gimigliano. Anch’io penso che sia una cosa
estremamente importante, era una cosa che avevamo pensato anche per questo Piano dei Tempi.
Purtroppo la ASL ha deciso di non darci la possibilità di fare l’indagine all’interno della propria
utenza in modo dettagliato, però da un certo punto in avanti ha cominciato a partecipare ai
lavori del tavolo delle pubbliche amministrazioni e quindi ha partecipato fino in fondo. Io sono
speranzosa che col prossimo Piano dei Tempi si possa indagare maggiormente i flussi di traffico
che vengono in città nei servizi sanitari.

Il Policlinico San Matteo ha in corso una radicale trasformazione della sua mobilità non
esterna, delle sue entrate, delle sue attrattive diciamo rispetto ai flussi dei cittadini, e quindi ci
ha chiesto di non entrare in questa indagine perché aveva troppi cambiamenti in corso, ma sono
sicuramente delle cose estremamente importanti.

Per quello che riguarda… E’ venuto fuori anche se in modo polemico, ma raccolgo
volentieri anche questo, la necessità, e quindi anche la necessità e il desiderio che il Piano dei
Tempi è qualcosa di più del desiderio, desiderio è una parola blanda per questa cosa, ma questa
richiesta impellente che sia connesso con il PGT, con il Piano dei Servizi, questo è esattamente
lo scopo che deve avere anche il votare un documento direttore questa sera. Io ho portato questa
sera il documento, la amministrazione ha portato questa sera il documento direttore perché la
Regione Lombardia ci chiede alla fine di questo percorso partecipato anche di formalizzarlo con
un voto in Consiglio Comunale, e io credo che questo sia un passaggio assolutamente
preliminare non soltanto per accedere ad un altro bando, ma anche per riuscire a fare di questo
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un documento ufficiale con cui gli altri piani debbano fare i conti e con cui si possano
confrontare. E quindi è per questo che vorrei raccogliere quella disponibilità che c’è stata perché
questa cosa possa essere fatta.

Non parlo della questione del bilancio di genere perché il bilancio di genere è una cosa
molto più complessa di quella che è stata vista come opportunità quella sera in Commissione
Consiliare, ma sulla questione del bilancio ambientale c’è una riflessione che è una riflessione
che sta riguardando tutte le città. Se io faccio parte di qualche coordinamento di città, Mantova
tanto per dire, eccetera, perché come avete visto gli Assessori alla mobilità, gli Assessori
all’Ambiente eccetera si stanno coordinando fra di loro perché nessuno inventi l’acqua calda da
nessuna parte e perché i problemi sono spesso comuni, il bilancio ambientale è stato un po’
lasciato un po’ da tutte le pubbliche amministrazioni. Anche noi abbiamo scelto un po’ questa
strada perché c’è in discussione e in approvazione un sistema di bilancio ambientale che viene
preregolamentato praticamente con delle linee guida che vengono fatte dal Ministero
dell’Ambiente, e che è un modo che supera l’inconveniente che c’è sempre stato di non riuscire
a comparare i dati fra le pubbliche amministrazioni perché i dati venivano raccolti ciascuno con
il proprio metodo. Quindi ci sarà una legge nazionale sulla questione del bilancio ambientale e
abbiamo deciso di accettare questa. Non so che tipo di sviluppo si poteva prevedere da quel
bilancio ambientale perché era un bilancio consuntivo, ed era esattamente la fotografia di quello
che c’era stato, quindi in realtà non riesco ad immaginare che tipo di conseguenze avrebbe
dovuto avere. Queste in sintesi credo che siano state le risposte.

Credo che ci sia una cosa da dire, perché poi purtroppo è stata noiosa anche se ho
cercato di farla più sintetica possibile la relazione iniziale, ma voglio aggiungere anche che con
la Prefettura di Pavia e con il Prefetto Macrì, e la cosa si è fermata appunto con la sua morte, la
cosa è stata ripresa però dal suo successore, dal Prefetto Vicario Dr. D’Antuono. La Prefettura
organizza e convoca la Conferenza Permanente delle Pubbliche Amministrazioni proprio sul
Piano dei Tempi di Pavia. In quella sede le pubbliche amministrazioni che ho citato prima e che
partecipano, e che hanno partecipato ai nostri tavoli stipuleranno una bozza di protocollo
d’intesa con cui si conformano e dichiarano – io ho la bozza – il loro impegno comune a
collaborare alla realizzazione di un progetto di riorganizzazione degli orari e dei tempi secondo
delle modalità abbastanza particolari. Io credo che questa sia una tappa certo di un discorso che
deve iniziare eccetera, ma sia una tappa significativa sulla strada di quel percorso partecipato
per migliorare la qualità della vita dei cittadini che tutti i Consiglieri hanno richiamato nelle loro
relazioni.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Alcuni l’hanno già espressa, se…

Consigliere Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Presidente, noi voteremo contro questa delibera, non per la delibera in se stessa perché -

ripeto - è un monitoraggio che è stato fatto, che era doveroso fare, che è stato giusto fare, le
indicazioni che vengono date, e quindi degli adempimenti futuri che dovrebbero essere attuati e
delle iniziative che dovrebbero essere attuate, ma il problema di fondo è che questa Giunta non
ha nessuna intenzione o credibilità per portare avanti quanto è stato esposto questa sera perché
nei fatti ha già contraddetto quello che è stato detto questa sera.
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PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Sì. Io voterò contro perché non leggo nelle modalità che sono state scelte per impostare

il progetto la plausibilità degli obiettivi dichiarati.

PRESIDENTE
Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
Pur elogiando quanto fatto dall’Assessore Balzamo pur nelle difficoltà, e tenendo

presente che si è mossa anche all’interno di quanto indicato dalla Regione Lombardia… (fine
cassetta) ..come ho già detto prima, che le politiche portate concretamente avanti… Questi sono
progetti, le politiche portate concretamente avanti da questa amministrazione di centro sinistra
sembrano andare esattamente in direzione opposta.

Per cui il nostro voto non sarà completamente contrario ma ci asteniamo.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Io voterò a favore della delibera perché ogni delibera che è presa e che è costruita non

per quello che io posso leggere sulla delibera ma sul concetto di partecipazione dei soggetti di
questa città, e per soggetti non intendo solo i soggetti politici ma i soggetti sociali, i soggetti che
compongono la società e il tessuto sociale di un territorio, credo che vadano presi seriamente in
considerazione perché è da lì che si comincia a cambiare anche il modo se vogliamo di
raffrontarci e di fare politica. Tutto quello che va in questa direzione credo che sia
sufficientemente interessante, e indipendentemente dai piani e dalle pianificazioni che sono già
avvenute, e che dovranno essere riprese proprio perché questo tipo di atteggiamento, questo tipo
di modo di raffrontare e di fare pianificazione deve trovare applicazione nel mettere insieme gli
strumenti di pianificazione del territorio, di pianificazione di una città credo che sia utile  non
solo sostenerla, ma fare in modo che tutto il Consiglio Comunale partecipi a questa cosa e
cominci a ragionare in questi termini, non solo in termini interassessorili ma anche in termini se
vogliamo di rapporti diversi tra Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di opposizione, ma
soprattutto nel coinvolgimento dei soggetti che in questa città operano e che in questa città
fanno politica anche indipendentemente dal Consiglio Comunale. Questo è il vero motivo della
partecipazione, perché altre… Ci sono molte forme di partecipazione, ma questo è l’unico modo
per stimolare la partecipazione vera nella costruzione della propria città e del proprio modo di
viverla.

PRESIDENTE
Grazie. Se abbiamo terminato le dichiarazioni… Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, Io per quanto detto precedentemente, visto l’atteggiamento di alcuni componenti

della Giunta, non parteciperò al voto.
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PRESIDENTE
Grazie. Allora metto in votazione la proposta.

La votazione è riportata nella delibera n. 21 – allegata al presente verbale

PRESIDENTE
Adesso passiamo al punto…
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RICHIESTA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SANDRO BRUNI DI
INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, mozione d’ordine. Vorrei chiedere l’inversione dell’Ordine del Giorno,

perché non riteniamo di discutere stasera il progetto del campo sportivo e passare invece
all’Ordine del Giorno che abbiamo quasi di fatto concordato sul Papa.

PRESIDENTE
Va bene. Teniamo anche presente che ci sono qui i due Assessori pronti a rispondere

sull’argomento, quindi se abbiamo un Ordine del Giorno abbastanza condiviso io penso che si
possa fare questo tipo di inversione, non so. Chi vuole intervenire? Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Io penso che possa essere accolta la richiesta del Consigliere Bruni; personalmente

ritengo che assolutamente, se la minoranza ritiene questo, possa essere accolta.
Poi vorrei fare una dichiarazione a carattere personale. Il Presidente quando può, e

quando ritiene.

PRESIDENTE
Sull’Ordine del Giorno? No.

CONSIGLIERE DUSE
A carattere personale.

PRESIDENTE
Allora prego, faccia la dichiarazione di carattere personale, e poi votiamo l’Ordine del

Giorno.

INTERVENTO DI CARATTERE PERSONALE DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUIGI
DUSE.

CONSIGLIERE DUSE
Ho aspettato che finisse la trattazione del punto e che l’Assessore Balzamo potesse

rispondere tranquillamente ai Consiglieri. Io faccio una comunicazione che appunto ha carattere
personale ed è questa.

Io d’ora in poi, fino a quando in quest’aula non avrò la possibilità di sentire il
Consigliere Veltri esprimere la sua intelligenza, la sua storia, le sue proposte per la città, e
invece dovrò subire le contumelie continue, e non avrò la possibilità di sentire le scuse rivolte
alla maggioranza tutta per quello che è successo stasera, d’ora in poi io mi assenterò, e chiedo
scusa a tutto il Consiglio Comunale di questo, mi assenterò e uscirò dall’aula.

Grazie.

VOTAZIONE INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE
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Va bene, intervento di carattere personale. Adesso dobbiamo votare l’inversione
dell’Ordine del Giorno, la proposta è quella di discutere l’Ordine del Giorno che è stato
presentato in Conferenza dei Capigruppo, e che è già circolato immagino tra i Capigruppo,
rispetto alla visita del Santo Padre.

Chi è a favore dell’inversione dall’Ordine del Giorno? Tutti a favore, astenuto il
Consigliere Spedicato.
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: BRUNI, LABATE,
FRACASSI, SGOTTO, CINQUINI, FILIPPI FILIPPI, ZORZOLI AVENTE AD
OGGETTO: “ORDINE DEL GIORNO PER LA VISITA DI S. SANTITÀ BENEDETTO XVI
A PAVIA.

PRESIDENTE
Rispetto all’argomento è iscritta la Consigliere Campari, credo tuttavia che qualcuno mi debba
dire qual è lo stato dell’arte, nel senso a che punto siamo, poi facciamo intervenire nel merito la
Consigliere Campari che si è già iscritta. Grazie

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, chiedo… Dai, Prof. Cinquini, perché è bene che i Consiglieri abbiano

almeno un testo condiviso.

CONSIGLIERE CINQUINI
Io direi che sarebbe opportuno forse che qualcuno dei primi firmatari illustri la sostanza

dell’Ordine del Giorno, nel frattempo vediamo di sistemare questo pezzo in modo chiaro.

PRESIDENTE
Nel frattempo… Allora, io ho iscritto la Consigliere Campari per prima, poi diamo la

parola al Consigliere Bruni che illustra.
Grazie Consigliere.

CONSIGLIERE CAMPARI
Innanzitutto io devo personalmente ringraziare il Consigliere Bruni per avere proposto

anche durante la Conferenza dei Capigruppo quell’Ordine del Giorno, ovviamente
comprenderete non tanto per il merito che non posso condividere proprio per una questione di
coscienza, ma proprio per la proposta della discussione di un argomento di questo tipo che
sapevo, e sapevamo non sarebbe stato facile. Ritengo che il Consigliere Bruni proponendo
quell’Ordine del Giorno abbia fatto perfettamente il suo lavoro di Consigliere. Questa mia
dichiarazione quindi non riguarda assolutamente quell’Ordine del Giorno né altri Ordini del
Giorno che sono stati probabilmente preparati per questa discussione, riguarda altro, riguarda un
comportamento a mio parere inaccettabile di cui chiedo tra l’altro anche chi sia il responsabile,
ma il responsabile ultimo è sicuramente questa amministrazione.

Chi ha come abitudine di aprire la mattina il sito internet del Comune da qualche ora si
ritrova nel banner principale della pagina principale una foto del Papa, il che sarebbe del tutto
plausibile perché è un nostro ospite, e io riconosco completamente il dovere di accoglienza e di
ospitalità di questa amministrazione per tutti coloro i quali rappresentano delle istituzioni
qualunque siano quelle istituzioni, anche di carattere religioso, ma per me è assolutamente
inaccettabile che una amministrazione, non sottolineo di centro sinistra, aggiunga
un’espressione di questo tipo sulla pagina del Comune che dovrebbe rappresentare me, coloro i
quali la pensano come me, coloro i quali la pensano diversamente dal Papa, coloro i quali
professano un credo differente da quello in qualche modo che sarà diffuso e distribuito a piene
mani in questa città nei giorni della visita del Papa. Semplicemente faccio questo intervento per
un rispetto sommo che ho di tutti i cittadini indistintamente di questa città e del ruolo che una
amministrazione civica deve avere.
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E’ scritto testuali: “Benedetto XVI a Pavia insieme per proclamare che Gesù è il
Signore”. Insieme a chi? Io dovrei partecipare al ricevimento del Papa non in quanto
Consigliere Comunale, non in quanto rappresentante di una istituzione ma perché io credo che
Gesù sia il Signore? Il rappresentante delle comunità islamiche dovrebbe partecipare
all’accoglienza del Papa perché è convinto che Gesù sia il Signore? Perché questa
amministrazione di centro sinistra mi scrive nel sito internet del Comune, che è la sua
rappresentanza internazionale, perché quello è il portare internazionale del Comune, che Gesù è
il Signore? E’ questione di fede, non di senso civico.

Allora siamo arrivati a questo punto? Io chiedo alla Giunta, siamo arrivati a questo
punto? Chi tiene sotto controllo il sito internet del Comune? Chi ha permesso questo? Vorrei
aggiungere un’altra cosa, allora perché non ci scriviamo che riceviamo Benedetto XVI e a
questo punto ci vengo anch’io? Riceviamo Benedetto XVI a Pavia insieme per proclamare che
Gesù è un Signore, purtroppo uno dei pochi che hanno accompagnato la storia europea negli
ultimi 2.000 anni. Purtroppo.

…per questo motivo io lascio quest’aula per indignazione.

PRESIDENTE
Grazie. Allora adesso il Consigliere Bruni che illustra l’Ordine del Giorno.

CONSIGLIERE BRUNI
Ritengo però che dopo la dichiarazione della D.ssa Campari, che prego soltanto ancora

30 secondi se può stare qui, però debba essere l’amministrazione a rispondere, non… Cioè io
potrei fare una mia dichiarazione, ma mi pare che lei abbia richiamato… Poi posso condividere
l’impostazione della Giunta, però è qualcuno della Giunta che deve rispondere alla collega
Campari, o mi sbaglio Presidente?

PRESIDENTE
E’ chiaro che in questo momento io non posso che riportare quella che è la domanda che

ha fatto la Consigliere Campari a chi gestisce.. alla Giunta, al Sindaco, a chi gestisce queste
cose. Questo è quello che posso fare in questo momento, certamente non posso rispondere per
una cosa che ho appreso in questo momento.

Per quanto riguarda l’argomento noi siamo qui, e abbiamo appreso, ed è stato il
Consiglio Comunale a decidere di discutere in questo momento l’Ordine del Giorno, quindi io
ritengo che la domanda sarà riportata alla amministrazione  che immagino risponda spiegando
perché è stata messa questa frase. Noi siamo qui, dobbiamo affrontare il discorso dell’Ordine
del Giorno, altrimenti se non siamo disposti ad affrontarlo torniamo all’argomento che abbiamo
rimandato.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, d’accordo, ho capito.

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, nel condividere pienamente l’impostazione della Giunta per quanto riguarda

l’inserimento del sito di questa frase, pur condividendo alcune più che preoccupazioni
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espressioni della D.ssa Campari… Ma non entro nel merito, non mi tocca, facessimo un
dibattito a questo punto di tipo culturale potrei entrare nel merito, ma non voglio fare un
dibattito di tipo culturale, proprio perché ciascuno di noi ha la propria libertà di pensiero,
religiosa, culturale. Aggiungo soltanto questo in questo contesto civico della nostra
amministrazione, che grazie a Dio, e grazie a Gesù, ci troviamo probabilmente a parlare di
libertà, a parlare di giustizia e a parlare anche di una cultura universale in cui ci sono dei valori
che tutti ci riconosciamo; poi potremmo più o meno prendercela per qualche inserimento sul
sito, ma questo certamente è un inserimento sul sito che può fare soltanto bene alla nostra città
rispetto a tanti inserimenti sui siti internet che fanno tanto male.

Chiudo però la parentesi e rimango sulla questione dell’Ordine del Giorno,
controfirmato dai colleghi Labate, Fracassi e Sgotto, ma di tutti coloro che adesso
condivideranno questo Ordine del Giorno.

L’Ordine del Giorno quando è stato da me inizialmente predisposto e poi condiviso dai
colleghi aveva una sola preoccupazione, signor Presidente, che il Consiglio Comunale di Pavia
come era già successo in una precedente venuta dell’indimenticato, mai dimenticato Papa
Vojtyla a Pavia, aveva già espresso non solo i sentimenti di accoglienza ma anche di
condivisione per l’operato del Papa di cui nell’85, allora Papa Vojtyla, non si conosceva ancora
appieno quella che era la potenzialità della sua missione. Ma conosciamo almeno per noi
cattolici, me lo permetta questo, Presidente, conosciamo qual è la linea, la condotta al di là delle
singole personalità dei Papi, conosciamo la dottrina della Chiesa, conosciamo quindi l’impegno
della chiesa per la difesa di valori universali quali la libertà, la giustizia, la solidarietà.

Ed è bello, Presidente, e finisco perché tutti i Capigruppo hanno in mano, forse
addirittura tutti i Consiglieri Comunali… Ed è bello, Presidente e colleghi, considerare come
questa parola è diventata patrimonio comune un po’ di tutti noi, anche diciamo dei vari partiti
politici, anche delle varie organizzazioni sindacali, ciascuno con una propria sfaccettatura se
vogliamo, però è diventata anche…

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE BRUNI
Però è diventata una parola direi di uso non dico troppo comune, ma di uso comune in

cui la gente si ritrova. E allora è chiaro che c’è in questa condivisione dell’operato del Papa, poi
anche dell’espressione di solidarietà nei confronti anche del Presidente della CEI appena
nominato, Bagnasco, che ha avuto alcuni attacchi assai pesanti nell’espletamento della sua
missione, c’è però l’impegno di questa città a realizzare ulteriori momenti di reciproco incontro
non soltanto a livello culturale, come è importante avere perché è una partenza importante, ma a
livello anche progettuale.

Io ritengo che al di là delle nostre posizioni politiche dobbiamo progettare di più, però
per poter progettare di più, mi riferisco anche all’intervento pur a volte non compreso, magari
anche fin troppo forte del collega Veltri, bisogna che questo Consiglio, la stessa maggioranza, la
stessa opposizione in alcuni casi, ma la Giunta in modo particolare sia attenta alla progettualità
dei singoli Consiglieri Comunali che a volte fanno lo sforzo di svestirsi, ed è bene che sia così,
dell’appartenenza politica per entrare nel vivo delle problematiche cittadine. E finisco col dire
che questa progettualità ci deve quindi portare a dare laddove noi siamo rappresentanti civici
come qui nel nostro Comune, a dare quelle iniziative, quei sussulti, quei contributi di carattere
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culturale, esperienziale che ciascuno di noi ha realizzato in questi anni o che vuol realizzare a
favore della nostra città.

E guardate che – finisco – è stato bello al limite vedere anche ieri allo stadio comunale,
io l’ho visto sabato, il cancellare tutte le scritte che c’erano, belle o brutte, davanti allo stadio,
ma sarebbe ancora di più bello se in un aiuto reciproco passasse la tesi all’interno delle scuole,
quindi è un lavoro un po’ particolare, che una volta al mese ci diamo da fare per fare in modo
che questa pulizia cittadina avvenga. Certamente potremmo poi arrivare a considerare una certa
modalità di città come la stanno considerando alcune città a livello lombardo e anche a livello
europeo. Questo dipende certamente anche da noi, Presidente e colleghi, quindi non soltanto
momenti di condivisione e di solidarietà ma di progettualità concreta.

E’ chiaro che questa progettualità non è soltanto rivolta ad alcuni, parte dagli ultimi.
Guardate che al di là di quello che pensiamo parte dagli ultimi, non possiamo partire dai primi.
Checché se ne dica, e qualunque credo noi abbiamo, mi pare che dobbiamo partire dagli ultimi,
dobbiamo fare in modo che gli ultimi siano leggermente meno ultimi, e partendo da questi
creare momenti di vera solidarietà che non soltanto nel momento della visita del Papa ma nel
nostro lavoro quotidiano abbiano il giusto spazio, abbiano la giusta considerazione.

So che i colleghi di altre parti politiche hanno elaborato questo documento, penso di
poterlo condividere, adesso lo leggeremo insieme; se così fosse saremmo tutti soddisfatti.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Allora io ho iscritto il Consigliere Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Avrei voluto che la collega Campari mostrasse l’indignazione quando è venuto un certo

signor Odifreddi a Pavia, pagato e portato dalla maggioranza… (intervento fuori microfono) E
va be’, non ci si può… ..e ha insultato pesantemente i cattolici, e anche qualcun altro. Io non mi
sento… Sentirsi offesi perché si dice “Insieme per proclamare che Gesù è il Signore” mi sembra
veramente troppo.

Inviterei quindi piuttosto, per capire la efficacia del cristianesimo, ad andare a vedere la
mostra che ci sarà prossimamente, dal giorno 20 in avanti fino ai primi di maggio, a Santa Maria
in Gualtieri, “Con le nostre mani ma con la tua forza”, che è la mostra su San Benedetto, e
allora si potrebbe capire quanto questa espressione “Insieme per proclamare che Gesù è il
Signore” è veramente una grande espressione e non è un segno di intolleranza ma è un segno
invece di amore e di fratellanza per tutti.

PRESIDENTE
Consigliere Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI
Grazie Presidente. Prima di venire all’Ordine del Giorno mi permetterò anch’io di fare

una precisazione, esprimere un punto di vista che penso sia condiviso anche a nome del gruppo.
E’ la questione che è stata sollevata.

Adesso io faccio riferimento per esempio, tanto per avere un riferimento preciso, al
cartoncino di invito che ci è stato distribuito. Il cartoncino è riferito alla visita pastorale di Sua
Santità Benedetto XVI. E’ un personaggio su cui è inutile che spenda parole visto il ruolo che
ricopre. E’ fatto storicamente significativo la visita alla città di Pavia in questo momento, ed è
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anche una fra le prime visite che fa nell’ambito del suo ministero da quando è stato eletto
Pontefice, e la cosa è assolutamente rilevante.

La frase che è riportata non è la frase… non ritengo che sia la frase.. che
l’amministrazione comunale di Pavia debba condividere questa frase; la frase è la frase di
Benedetto XVI, “Insieme per proclamare che Gesù è il Signore”, cioè noi qui scriviamo che è
lui che viene per fare questa operazione. Chiunque di noi può essere d’accordo o non d’accordo
su questa proclamazione ma è il tema suo nel momento in cui viene a Pavia. Questo è il
concetto credo, e infatti la sostanza dell’invito non è l’”Insieme per proclamare che Gesù è il
Signore”, la sostanza dell’invito è l’accoglienza del Santo Padre in Piazza del Duomo. Quindi
credo che la cosa sia ben puntualizzabile in questo senso, che uno ci creda o non ci creda, che
sia d’accordo o non sia d’accordo. Il nostro impegno è di accogliere questa persona che viene a
Pavia, non di condividere necessariamente quello che lui vuole proclamare. Penso che questo
sia abbastanza chiaro a tutti noi.

Per quanto riguarda l’Ordine del Giorno allora che abbiamo visto, io ho ripreso quello
che è stato fatto dai colleghi, le modifiche sono abbastanza poche. Poi lo leggo tutto ma volevo
precisare, visto che il testo è stato elaborato da voi e tutti più o meno non l’hanno visto.

Nella prima parte toglierei soltanto la frase “quando si esprime, esprime i sentimenti di
condivisione dei valori umani più significativi piuttosto che della sua opera in difesa”, perché
nel momento in cui diciamo “della sua opera in difesa” andiamo quasi a fare una valutazione del
suo operato, mentre invece mi sembra più elegante condividere i valori direttamente,
indipendentemente da quello che è il suo operato.

E poi forse, ma questo è questione di sensibilità delle persone, la frase “fratelli fra
fratelli” che c’è in fondo a me suona bene ma ad altri magari suona un po’ ridondante, e quindi
chiederei di toglierla.

Il punto centrale invece è il “ribadisce”, e allora il “ribadisce nel senso che certamente ci
deve essere il rapporto civile di Chiesa e Stato”, direi “di Chiesa e Stato”. E poi la solidarietà
che esprimiamo a Mons. Bagnasco non può entrare nel merito del suo operato, perché su quello
si può essere d’accordo o non d’accordo volendo. E’ corretto invece dal punto di vista come
istituzione civica, Comune di Pavia, esprimere solidarietà ad una persona che è stata oggetto di
minacce abbastanza stupide, ecco, questo sì. E allora modificherei questa parte.

Adesso rileggo il tutto se preferite. Va bene?
“Il Consiglio Comunale di Pavia, nell’occasione della visita alla nostra città di Sua

Santità Benedetto XVI, esprime i più vivi sentimenti di condivisione dei valori umani più
significativi quali la libertà, la giustizia, la solidarietà, nonché la crescita umana delle
popolazioni più bisognose e dei paesi ancora in via di sviluppo.

Considerata l’eccezionalità dell’evento e l’auspicio che da tale occasione riprende risalto
ed attenzione ad ogni livello istituzionale la problematica civile, umana e sociale che oggi
avvertiamo come prioritaria sia per quanto concerne il concetto di accoglienza che di solidarietà
e di compartecipazione alle speranze di chi soffre e di chi spera e cerca punti concreti di
riferimento, ancora ritenuto che si possa sviluppare con l’occasione di tale evento un’azione
concreta di recupero e valorizzazione di quel patrimonio cittadino che ha grande valenza storica,
culturale e artistica, innanzitutto come la nostra cattedrale di Pavia o ancora a titolo
esemplificativo le strutture collegate alla presenza di Sant’Agostino e Severino Boezio, certi che
le tradizioni e i più … sentimenti laici e religiosi sapranno accompagnare e ricevere nuove
sollecitazioni da questa visita, ribadisce (e qui cambia leggermente dunque) l’assoluto
convincimento che l’apporto civile di Chiesa e Stato si debba e si possa sviluppare senza
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condizionamenti, senza fraintendimenti, nella più assoluta autonomia delle funzioni che
ciascuno legittimamente esercita al proprio livello istituzionale.”

Toglierei “laico e religioso” perché mi sembra ridondante, ma si può anche lasciare se
volete. Poi… (intervento fuori microfono) Tolto.

Ecco, la frase successiva diventa più sintetica, è.
“Esprime solidarietà a Mons. Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana,

per le minacce a lui rivolte nell’esercizio del suo ministero.” Perfetto.
“Si impegna pertanto a realizzare nella nostra città ulteriori momenti di reciproco

incontro, condivisione di nuove progettualità, non solo a favore dei cittadini pavesi ma anche di
coloro che rispettano le leggi, la cultura, le tradizioni e cercano con coerenza e dignità una
giusta integrazione nel nostro territorio e nel nostro paese.

Si invita il Sindaco a nome di tutta la comunità pavese a consegnare copia del presente
documento a Sua Santità in occasione della prossima visita a Pavia.”

Va bene?

PRESIDENTE
Grazie. E’ iscritto il Consigliere Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Quando in riunione dei Capigruppo ci è stato proposto l’Ordine del Giorno, al di là del

contenuto, era chiaro che una parte dei presenti non condividevano quell’Ordine del Giorno, e
non condividono quell’Ordine del Giorno; nonostante questo si è comunque ritenuto legittimo
proporre l’Ordine del Giorno e la discussione in Consiglio Comunale, né questa sera appunto
per rispetto ad un ospite che viene in visita in questa città sono stati proposti Ordini del Giorno
di tenore diverso.

Pertanto io – ripeto – non entrerò nel merito dell’Ordine del Giorno perché non
parteciperò alla votazione e uscirò dall’aula, ritengo però, e questo va sottolineato, che quanto
scritto sul sito del Comune, ma in particolare quanto scritto sul cartoncino, non lo avrebbe fatto
neanche un – scusate se faccio riferimento al passato – Sindaco democristiano, e non lo ha fatto
se ricordo bene il Sindaco di allora quando è venuto in questa città Papa Giovanni Paolo II,
perché bisogna avere rispetto delle idee altrui, bisogna avere rispetto del pensiero altrui, perché
questo cartoncino con questa frase, dato che io non accetto quanto scritto dovrei non presenziare
alla cerimonia, invece io avevo dato il mio consenso ad essere presente la sera del 21 perché pur
avendo, ed essendo infinitamente laico, profondamente non credente, ho ritenuto comunque
opportuno e necessario, visto che sono stato votato dai pavesi, ed è chiaro che non ho chiesto ai
pavesi che mi votavano se erano laici, credenti, cattolici eccetera eccetera, quindi rispetto le loro
opinioni, ho comunque detto che ho dato il mio assenso e sarò presente la sera di sabato in
Piazza del Duomo per dare il benvenuto ad un ospite, ma certamente non mi posso riconoscere
su quanto riportato su questo cartoncino.

Quindi personalmente io non partecipo alla votazione e lascio l’aula.

PRESIDENTE
Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sì, Presidente, io volevo fare una brevissima considerazione e anche un’osservazione,

nel senso che quando il Papa arriva in una città come quella di Pavia, e il cui arrivo è
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imminente, preparare un Ordine del Giorno non è che diventa un atto dovuto. Io credo che la
preparazione di un Ordine del Giorno e la sua possibile condivisione da parte di tutte le forze
politiche presenti in questo Consiglio Comunale io credo che debba rappresentare quella
massima espressione di riconoscenza per quello che lo stesso rappresenta. E quindi al di là dei
valori umani che il Papa rappresenta, e che sono stati citati nella premessa di questo Ordine del
Giorno e che sono rappresentati dai principi di libertà, giustizia e solidarietà, io credo che la
massima condivisione debba essere per quello che lo stesso Papa intende fare e intende dire, e
quindi io personalmente, come credo molti dei colleghi che hanno non solo preparato questo
Ordine del Giorno, ma anche molti altri Consiglieri Comunali sicuramente condividono il fatto
che il Papa considerandoci tutti fratelli, e quindi non solo chi è cittadino pavese ma anche chi
cerca di integrarsi in questa città, naturalmente col rispetto delle leggi che ognuno di noi è
tenuto quotidianamente ad osservare, io credo che questa conclusione debba rappresentare la
massima condivisione di questo Consiglio Comunale.

Quindi personalmente, se non ho capito male, non per polemizzare o per osservare
quello che ha detto il Consigliere Cinquini, però credo che il testo conclusivo, la conclusione di
questo Ordine del Giorno debba essere pienamente condivisa da tutti quelli che questa sera sono
presenti in questo Consiglio Comunale, perché proprio questa condivisione non solo nei
confronti dei cittadini pavesi ma anche delle persone che sono presenti in questa città e che
cercano di integrarsi io credo che sia uno di quei principi che il Papa si auspica, e che solo con
l’approvazione di questo Ordine del Giorno possiamo dare quel contributo anche nei confronti
di quelle persone che con fatica stentano ad integrarsi in questa città.

Quindi personalmente mi riconosco nelle conclusioni di questo Ordine del Giorno e mi
auguro che tutti i Consiglieri Comunali possano approvarlo, seppure naturalmente con alcune
modifiche che sono state proposte, però l’importante, e questo naturalmente per quello che mi
compete, ritengo che le conclusioni di questo Ordine del Giorno siano fondamentali per una sua
approvazione.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho… Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO
Sì, grazie. Devo confessare che a volte in questo Consiglio Comunale ci si può trovare in

difficoltà a sentire alcune cose, perché è chiaro che nessuno obbliga gli altri di condividere tutte
le idee, di conseguenza bisogna avere rispetto per tutti.

Mi spiace che la Consigliere, l’amica Campari è andata via, perché secondo me, a mio
parere, può anche darsi che mi sbagli, a me pare che questo pass qui non sia stato scritto dal
Comune, ci è stato mandato dalla Diocesi. Che poi qualche dipendente o chi è addetto al portale
del Comune, della amministrazione, abbia inserito la frase – chiamiamola così – incriminata non
credo che sia colpa della amministrazione o si voglia dare la responsabilità a chi gestisce la
città, a chi la guida.

Io credo che noi dobbiamo prendere coscienza secondo me che ognuno di noi può
credere o non credere, cattolici o non cattolici, però oggi noi rappresentiamo la città e siamo una
figura istituzionale, pertanto dal momento in cui… Chiederei un po’ di silenzio. Dal momento
in cui si verifica un fatto del genere, la visita del Papa, del Sommo Pontefice, chiamiamolo
come figura, credo che noi come figura istituzionale dobbiamo avere rispetto verso chi ci viene
a trovare, e naturalmente nei confronti dei cittadini, della città, che quando siamo andati a
cercarli, giustamente diceva Walter Veltri, oppure sono stati chiamati per darci il loro consenso,
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non abbiamo chiesto se erano cristiani oppure laici o musulmani; abbiamo chiesto la loro
fiducia e ci è stata accordata. Di conseguenza io ritengo che rispettando tutti a volte si va fuori
da quello che potrebbe essere il discorso generale e il compito nostro.

Non sarei così provocatorio a dire che la frase andava tolta o non andava messa. Ognuno
è libero di fare quello che crede, può anche non accettarla, però avere rispetto del Consiglio
Comunale questo lo esigo. E mi dispiace che la Campari sia andata via perché quel
comportamento è anche mancanza di rispetto verso il Consiglio Comunale. Poteva benissimo
starsene qui, non partecipare al voto, andare fuori, non accettare; determinati comportamenti
bisogna che ognuno di noi li misuriamo.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Io non ho altri iscritti. Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Sì, io non la faccio lunga, però quando è stata presentata la proposta di Ordine del

Giorno ai Capigruppo e poi la richiesta di discuterlo in Consiglio Comunale non ho fatto i salti
di gioia. Non credo di dover ringraziare Bruni perché ha portato questo Ordine del Giorno in
discussione in Consiglio Comunale, e nel momento in cui arrivi, indipendentemente non da
quello che dico io, quello che è stato detto, anzi è stato ringraziato anche in Commissione per
averla portata in discussione in Consiglio Comunale questa cosa, nel momento in cui poi in
Consiglio Comunale si discute per una ragione che sta anche alla base del motivo per cui è stato
presentato l’Ordine del Giorno invece di discuterlo si prende e si abbandona l’aula.

Io sarei stato del parere di chiedere a chi ha presentato l’Ordine del Giorno di ritirarlo,
non di presentarlo e di mandarlo in discussione, perché l’essere rappresentati come istituzione
del Consiglio Comunale il giorno in cui arriva il Pontefice… E io sono convinto che questa città
debba saperlo accogliere, debba saper essere rappresentata, e la rappresentanza è il Sindaco che
è presente e lo riceverà nella sua funzione di Sindaco, di rappresentanza dei cittadini e di
rappresentanza del Consiglio Comunale.

Non vedo la ragione di dover presentare un Ordine del Giorno in Consiglio Comunale
soprattutto se… adesso è stato poi anche emendato, ma nella funzione di dover spingere il
Consiglio Comunale… Io non credo, Consigliere Gimigliano, che la votazione di questo Ordine
del Giorno sarà un fatto determinante per i diritti dei cittadini “nascosti” di questa città, gli
ultimi degli ultimi di questa città. Non è un Ordine del Giorno di questo tipo che gli risolve i
problemi, su questo sono molto convinto; credo che sia un rapporto normale e quotidiano, le
stesse ragioni che ho detto prima per cui ho votato quella delibera, perché il modo di cominciare
a far politica, il modo di raffrontarsi con tutti i soggetti della città, con tutti gli strati di questa
città, il modo di saper accogliere chi è diverso da te che magari non ha diritto ad esserci ma che
umanamente c’è e che esiste, e saper non guardare dall’altra parte, non nasconderlo e
affrontarlo, credo che sia il modo migliore, questo sì, di creare diritti che oggi non ci sono e
capacità di confronto con tutti.

Non credo un Ordine del Giorno che venga presentato nel momento in cui è palese che
questo Consiglio Comunale, come tutti i Consigli Comunali in cui questo avviene, si appresta a
ricevere il Papa, il Santo Padre, e lo riceve con tutti gli onori e con tutte le possibilità che ha di
mettere a disposizione in termini civili, di capacità di confronto, ma di confronto, cioè di
confronto di tutti, di tutti quelli che la pensano in un modo, che la pensano diversamente, che
hanno una religione diversa eccetera, non confondere gli elementi di fede con gli elementi della
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società civile e della cultura che questa città sa esprimere, e che credo lo sappia fare in modo
degno e che lo potrà fare nel momento in cui il Sindaco rappresenterà questo Consiglio
Comunale e tutta la città nel momento in cui riceverà il Santo Padre.

Io avrei chiesto di ritirare l’Ordine del Giorno e di non mandarlo in discussione perché
so che queste discussioni poi avvengono, e vengono poste in termini per modificare l’Ordine del
Giorno, per togliere di mezzo quello che si doveva dire e non si può dire, che magari ci sono
alcune altre che vengono spaccate eccetera eccetera. Questo è un modo secondo me non solo
abbastanza scorretto per dare il benvenuto al Santo Padre, ma è un modo credo che non sia
degno di questo; serve invece riceverlo in maniera corretta, in maniera che questo Consiglio
Comunale ha saputo fare tutte le volte che questo è avvenuto e senza doversi esprimere o
comunque far finta di esprimere situazioni e questioni che nulla hanno a che vedere con la
capacità di accoglienza che questa città mette a disposizione nel momento in cui arriva una
personalità di questo tipo, che rappresenta sicuramente una delle più grandi religioni di questo
nostro mondo ma che rappresenta solo una parte di questo, e che ha la capacità di creare
messaggi che noi sappiamo possiamo scegliere di condividere o meno, e di mettere a
disposizione le nostre intelligenze e le nostre capacità per condividerne i valori, che possono
essere espressi in alcuni casi e in alcuni casi invece non condividerli affatto, ma non per questo
essere indegni di riceverlo e non essere in grado di saperlo ricevere con tutti i dovuti modi, che
dal punto di vista civile e della capacità culturale di questa città di mettere in campo ha a
disposizione da sempre senza ricorrere a Ordini del Giorno dell’ultimo momento per creare
probabilmente più difficoltà che non tendenza all’unità e alla capacità di tutti di mettersi
insieme per affrontare l’arrivo di una personalità di questo tipo.

PRESIDENTE
Grazie.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Mi asterrò nella votazione dell’Ordine del Giorno.

PRESIDENTE
Grazie. Non ci sono altri iscritti. Consigliere Elio Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Noto adesso che l’invito è della Diocesi di Pavia, e quindi essendo della Diocesi si può

capire anche il contenuto, e questa è una questione. Non so come abbiano estrapolato la frase
sul sito del Comune però prendiamo atto che questo è un invito che viene dalla Diocesi.

Invece io chiedo ai presentatori dell’Ordine del Giorno di riflettere bene se vogliono
mantenerlo, perché anche se ci fosse un solo voto di dissenso, e già si sono manifestati dei
dissensi, e poi sono stati presentati anche degli emendamenti, tutto questo non suona bene, non
è utile. Io credo che non sia utile, Bruni, lo dico a voi che siete presentatori. Non c’era bisogno
in ogni caso di un Ordine del Giorno, ma se si fosse voluto fare sarebbe stato magari utile
arrivare in Consiglio Comunale con un Ordine del Giorno già condiviso, discusso e condiviso, e
va bene, ma un Ordine del Giorno che viene messo in discussione in maniera diversa nei suoi
contenuti da presentare al Papa mi pare che non sia utile, non sia opportuno, e lo dico con
grande serenità ai presentatori.

Viene affidato al Sindaco, che secondo la sua discrezione interpreta i sentimenti e anche
le idee, le posizioni della città, che è una città storicamente laica e tollerante, e quindi dividersi
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su un Ordine del Giorno… Pensate se viene riferito al Papa tutto questo! Va be’ che ha altro da
pensare il Papa, ma non depone bene. Quindi se c’è una divisione… Io per esempio non
partecipo, non esco dall’aula ma non partecipo. Se c’è una divisione sui contenuti secondo me
rifletteteci bene se vale la pena registrare in Consiglio Comunale questa divisione sui contenuti.
Io credo che non va bene, non è utile neanche tenuto conto dei sentimenti di chi, e parlo
volutamente di sentimenti, di chi ha presentato questo Ordine del Giorno nel contesto del quale
ci sono molte cose che io alcune non le condivido ma molte cose che io condivido.

Quindi in questo mi pare che - il suggerimento che dava Zorzoli - dovreste riflettere
bene se ac… (fine cassetta) ... bene, se accoglierlo ed evitare questa contrapposizione che non
suona bene in una visita che è pastorale da parte del Papa soprattutto (il Papa non fa visite
politiche, fa visite pastorali) in questa città.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, siccome tra Consiglieri Comunali è giusto che ci diamo le risposte, io non mi

tolgo quindi dalla necessità di una doverosa risposta anche al collega Elio Veltri, che sa quanto
comunque apprezzo e stimo come tutti i Consiglieri qui presenti. Per noi è doveroso però
insistere per mantenere questo Ordine del Giorno che è partito con l’idea anche che non potesse
eventualmente essere pienamente condiviso. Non siamo partiti, almeno quando l’abbiamo
pensato, abbiamo però pensato di dare un segno di accoglienza a questo Papa vedendo che fino
a quel momento in Consiglio Comunale non era ancora stato presentato nessun documento, e
quindi si è partiti almeno col dire vediamo se troviamo adesioni su questo documento.

Mi pare che l’adesione del Consiglio, è vero, non è unanime, però mi permetto di
aggiungere questo. Lei ha visto, collega Veltri, che molti di noi hanno condiviso la sua
iniziativa di firmare anche una lettera, di cui lei farà buon uso, perché siamo convinti che –
richiamo anche l’intervento del collega Zorzoli di cui conosco la rettitudine come tutti noi negli
interventi – il tipo di impegno che noi vogliamo realizzare non solo attraverso questo Ordine del
Giorno che formalmente come Consiglieri Comunali potrebbe lasciare il tempo che trova,
guardi che è molto più impegnativa la lettera che io ho firmato a lei, collega Veltri, perché
quella lettera lì mi impegna di più sia come Consigliere Comunale, anche se firmata solo da
Sandro Bruni, non appartenente ..anche se appartenente ad un partito, ma soprattutto Sandro
Bruni cattolico pavese.E quindi mi sento in dovere di insistere un attimino nel mantenere questa
impostazione, che non è per una divisione ma che è per un maggior impegno. Io ho creduto
anche alla sua iniziativa che va al di là del Consiglio Comunale proprio perché ritengo che nella
nostra città al di là del Consiglio Comunale esistano delle forze positive e propositive che al di
là della loro fede e della loro appartenenza sono solidali con i poveri. E quindi mi permetta,
collega Veltri, di mantenere questa impostazione così come ho aderito felicemente anche alla
sua iniziativa. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Allora, io… Consigliere Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Io credo che ognuno di noi qui dentro abbia delle idee diverse su questa questione, ed è

legittimo che sia così. Noi qui siamo un Consiglio Comunale, siamo degli amministratori, e
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credo che abbiamo un dovere diverso da come stiamo facendo questa sera. Adesso Bruni diceva
che insiste con il suo Ordine del Giorno e che è un suo diritto, e guai se non fosse così, può …
quando vuole, ma sono due cose diverse però credo la cosa che ha fatto Veltri e che abbiamo
firmato, ho firmato anch’io, ha firmato anche Bruni, che è a livello di cittadini, e quindi si
chiedono delle cose; diverso è invece in Consiglio Comunale che si vuole far pressione affinché
il Consiglio Comunale vota questo Ordine del Giorno.

Personalmente io non parteciperò alla votazione ma si può capire perché non partecipo
alla votazione, perché credo che altrimenti qui potremmo aprire un dibattito che dovrebbe
durare almeno un tre, quattro giorni su questa questione. Non mi sembra che sia il caso questa
sera di fare un dibattito di quel tipo e allora lì mi fermo, quindi dico che non partecipo alla
votazione. Grazie.

PRESIDENTE
Allora, ricapitolando, abbiamo una proposta di Ordine del Giorno che ha girato tra i

Capigruppo del Consiglio Comunale, questa è stata rivista, alcuni l’hanno… è stata emendata,
poi il Consigliere Cinquini ha letto la proposta così come si è rielaborata durante questo
confronto informale che c’è stato durante il Consiglio Comunale.

Ritengo, rispettando tutte le posizioni che sono espresse, che il Consiglio Comunale si è
impegnato a discutere l’Ordine del Giorno e che quindi si debba arrivare alla votazione. La
votazione è chiaramente… Metto in votazione l’Ordine del Giorno letto dal Consigliere
Cinquini perché mi sembra che sia stato accettato dai propositori, da chi ha proposto l’Ordine
del Giorno.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 17 – Prot. Gen. n. 8991/07 allegata al
presente verbale.

PRESIDENTE
A questo punto non mi rimane che augurare a tutti una buona notte. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Donato Scova


