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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 21 MAGGIO
2007.

Sessione indetta con circolare del   15 Maggio 2007 – Prot. Gen. n. 10762/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 19.42, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Duse Luigi, Castagna Fabio, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Spedicato Antonio, Filippi Filippi
Luca, Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 12
 
Assenti i Consiglieri: 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, Cinquini Carlo, Ghezzi Maria Angela, Locardi
Mario, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Labate
Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea,
Veltri Cornelio, Magni Giovanni, Campari Irene Antonia, 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 20.17 il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga procede al secondo appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Duse Luigi,
Castagna Fabio, Minella Walter, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia,
Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca,
Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Trimarchi
Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Zorzoli
Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 23
 
Assenti i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,
Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Cappelletti
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Claudia, Cinquini Carlo, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario
Fabrizio, Veltri Walterandrea, Mazzilli Denny, Veltri Cornelio.

 Totale assenti n.  18

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Bengiovanni Antonio, Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco, Pezza Matteo,
Nizzoli Maria Teresa, Fantoni Adolfo.

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

(Entrano i Consiglieri: Bruni, Fracassi, Sgotto, Trivi, Assanelli, Gimigliano,  Conti,
Veltri W., Labate, Greco, Veltri C.. Presenti  n. 34)

DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE
DANESINO AVENTE AD OGGETTO – 12 MAGGIO “GIORNATA NAZIONALE DELLA
FAMIGLIA” PER RIBADIRE LA CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA ITALIANA NELLA
NOSTRA SOCIETÀ.

PRESIDENTE
Buonasera a tutti e bentornati in Consiglio Comunale. (interventi fuori microfono)

Qualcuno è tornato anche a casa.
Questa sera dobbiamo riprendere il Consiglio dal punto all’Ordine del Giorno che

avevamo interrotto per mancanza del numero legale. Ci eravamo interrotti, si era interrotto il
Consiglio alla fine di un dibattito che riguardava un Ordine del Giorno presentato dal
Consigliere Danesino e successivamente integrato se non sbaglio da emendamenti accolti dal
presentatore portati dalla Casa delle Libertà. Praticamente il Consigliere Labate aveva proposto
anche lui un Ordine del Giorno e alcuni passaggi del suo Ordine del Giorno erano stati integrati
nell’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Danesino. Il dibattito poi aveva portato alla
illustrazione di altri due Ordini del Giorno, illustrazione e basta perché non erano stati presentati
ma solamente illustrati, da parte del Consigliere Filippi Luca e da parte del Consigliere Magni.
Mi sembra che i detti Ordini del Giorno che erano stati solamente illustrati non mi risulta siano
stati presentati, quindi il dibattito continua, eravamo praticamente alle dichiarazioni di voto
sostanzialmente, sull’unico Ordine del Giorno presentato a questo punto che è quello del
Consigliere Danesino. Quindi ritengo che il dibattito era stato abbastanza esaustivo delle varie
posizioni, ritengo a questo punto che se nulla abbia da aggiungere il Consigliere Danesino c’è
solo da porre in votazione l’Ordine del Giorno, l’unico Ordine del Giorno che è rimasto,
presentato dal Consigliere Danesino, emendato dalle proposte della Casa delle Libertà.

Se non ci sono interventi io metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato. Prego, se
prendiamo posto. Se non ci sono  ulteriori emendamenti o la presentazione di ulteriori Ordini
del Giorno io metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Danesino con
gli emendamenti accolti ad integrazione fatti dal Consigliere Labate e dal Consigliere Bruni
della Casa delle Libertà. C’era il Consigliere Labate? Qualcuno… No, va bene.

Prego, voleva dire qualcosa?
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CONSIGLIERE LABATE
No, avevamo già discusso la volta scorsa, penso che possiamo mettere ai voti i due

Ordini del Giorno. Grazie. Uno, uno.

PRESIDENTE
Sì, l’Ordine del Giorno integrato dalle…

CONSIGLIERE LABATE
…che avevamo poi unificato col Consigliere…

PRESIDENTE
Allora io metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Danesino e

integrato successivamente.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 9659/07 allegato al
presente verbale.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD
OGGETTO – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DEL COMUNE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007  - 1^ VARIAZIONE – 1° PROVVEDIMENTO
RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 79 DEL 6.4.2007

Le entrate e le uscite dei consiglieri sono riportate nelle deliberazioni allegate al presente
verbale.

PRESIDENTE
Adesso, come prevede l’Ordine del Giorno, io do la parola all’Assessore Filippi che

illustrerà la prima variazione di bilancio.
Prego Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Grazie. La prima variazione di bilancio è stata decisa immediatamente dopo

l’approvazione del bilancio in quanto era assolutamente necessario, come i signori Consiglieri
sanno perfettamente, affrontare il problema del finanziamento delle spese necessarie per l’arrivo
del Papa a Pavia. Questa variazione di bilancio quindi si è limitata esclusivamente a prelevare
dal fondo di riserva i 100.000 Euro che si prevedeva di spendere, insieme ai 18.000 che erano
stati previsti a bilancio, per il Santo Padre, più l’acquisizione di contributi che sono pervenuti
nel frattempo e che bisognava caricare… Consigliere Fracassi, lei cade sempre ormai.
(intervento fuori microfono) No, no, non cade, evita di cadere. (intervento fuori microfono) La
minoranza è allo sfascio, non è colpa nostra. (intervento fuori microfono) Va bene. In più
l’acquisizione, quindi la presa in carico di una serie di finanziamenti che nel frattempo sono
arrivati, nonché alcuni storni che sono stati resi necessari per i motivi che spiegheremo.

In questa variazione di bilancio non abbiamo fatto in tempo, perché nel frattempo non
era ancora divenuto esecutivo il bilancio di previsione, a rispettare quell’impegno a cui la
Giunta era stata sottoposta in ordine allo stanziamento di 30.000 Euro anche per i servizi sociali
e per dare un aiuto alle associazioni che si stavano occupando del problema della Snia.
Abbiamo fatto un prelevamento dal fondo di riserva di questa somma di 30.000 Euro che
abbiamo caricato sul bilancio dei servizi sociali, e l’Assessore ai servizi sociali prossimamente
andrà in Commissione a discutere su come utilizzare quei 30.000 Euro. Nel frattempo glieli
abbiamo dati.

Le spese correnti che abbiamo caricato su questa variazione di bilancio sono 26.400
Euro che… Aspettate che trovo qui… 26.400 Euro che ci vengono per un progetto di
ampliamento della rete e lo sviluppo della mediazione linguistico culturale in area materna
infantile, e vengono accertate e sono impegnate in ordine ad una determinazione dirigenziale.
Questi soldi adesso sono arrivati e quindi li possiamo caricare. Ci sono poi 11.510 Euro che ci
vengono dal Piano di Zona come differenza, e sono pervenuti 10.000 Euro da sponsor al
servizio istruzione che vengono caricati per 2.500 Euro con l’acquisto di beni per istruzione
finalizzati da sponsor e 7.500 Euro per prestazione di servizi sempre all’istruzione finalizzati da
sponsor.

Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale acquisiamo 62.000 Euro per il
restauro degli affreschi del monastero di Santa Chiara e un contributo regionale…

PRESIDENTE
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Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
C’è un 3.123 Euro che ci sono serviti per la targa per l’intitolazione dei giardini del

castello a Papa Giovanni XXIII e che abbiamo preso dall’acquisto dei beni del settore cultura,
c’è l’acquisizione del contributo regionale relativo alla quota di ribasso d’asta per il
completamento e la sistemazione riva sinistra del Ticino di 59.783 Euro, arrotondati a 59.800, e
c’è poi un contributo di 50.000 Euro, che è un progetto del patrimonio, che serve per sistemare
un immobile comunale, quello attualmente adibito in uso alla Cooperativa Arti e Mestieri, per la
realizzazione di un’area culturale. E’ un progetto culturale che è stato presentato in Regione e
che è stato finanziato.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Apriamo il dibattito sull’argomento. Grazie. Chi si iscrive?

Gimigliano.
Per favore un po’ di silenzio. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Volevo fare alcune considerazioni su questo provvedimento. Innanzitutto, come ben

sapete, il regolamento di contabilità nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale di competenza prevede un fondo di riserva con una dotazione minima che deve
essere non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti previste nel
bilancio medesimo. Con questo fondo di riserva sono stati utilizzati, sono stati estrapolati
100.000 Euro per le spese…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..gate alla visita del Santo Padre. Siccome queste spese, che ammontano a 100.000 Euro,

sono state suddivise in due tagli di eguale importo, rispettivamente 50.000 Euro per il Gabinetto
del Sindaco e i restanti 50.000 Euro per il servizio mobilità, io volevo chiedere all’Assessore
che…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..specificasse un po’ più nel dettaglio la spesa dei 50.000 Euro relabili alle spese per il

Gabinetto del Sindaco.
Un’altra osservazione che volevo fare era riferita al trasferimento di alcuni contributi che

sono stati concessi dalla Regione Lombardia e quindi si è reso necessario procedere alla loro
contabilizzazione, nel senso che nella relazione del provvedimento, nella premessa del
provvedimento, si fa riferimento a questi contributi della Regione Lombardia nonché anche ad
alcuni contributi di privati, e alcuni di questi contributi sono stati investiti in spese in conto
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capitale. Io volevo chiedere all’Assessore che ci specificasse quali sono i contributi da privati
che sono stati contabilizzati in questa prima variazione di bilancio.

La terza osservazione è legata agli storni di fondi per quanto riguarda le spese correnti.
In sostanza si tratta di alcune esigenze, di alcune richieste da parte dei responsabili…

PRESIDENTE
Per favore! Cerchiamo di stare un po’ più in silenzio altrimenti non si riesce ad ascoltare.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Naturalmente io parlo… La voce non è molto bassa, comunque…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Insomma, spero che i colleghi sentano quello che dico, se interessati. In ogni caso stavo

dicendo che ci sono stati degli storni di fondi perché in questo periodo, dopo l’approvazione del
bilancio di previsione, sono sorte evidentemente delle necessità, delle esigenze da parte dei
titolari di alcuni centri di responsabilità, e quindi in altre parole alcuni…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..e quindi in altre parole alcuni dirigenti hanno manifestato la necessità di avere dei fondi

per poter far fronte a quelle che sono le cosiddette spese correnti.
Dall’elenco delle spese correnti 2007, le cui richieste necessitano di questa variazione di

bilancio, a mio avviso e modesto parere mi sembra che alcuni storni legati alle citate richieste di
soldi, di denaro, quindi di finanziamenti, avrebbero dovuto essere a mio avviso, per lo meno
alcune voci, prevedibili, almeno quelle legate alle competenze per il personale. Quindi chiedevo
all’Assessore come mai queste spese che dovrebbero rivestire il carattere della ordinarietà
invece con questa variazione di bilancio rivestono il carattere della straordinarietà, e come tale
si è reso necessario provvedere a questa variazione. E quindi a mio avviso, siccome il bilancio
di previsione è stato approvato da pochissimi mesi, a mio avviso una programmazione ordinaria
della spesa corrente avrebbe sicuramente evitato, per lo meno per quanto riguarda lo storno di
questi fondi, la variazione, la prima variazione di bilancio, e avendo lo specchietto davanti
riferito a pag. 1 delle spese correnti 2007, storni, in particolare volevo chiedere - sembrerà una
sciocchezza, ma proprio per l’esiguità della somma che è stata indicata in questo prospetto - in
particolare a che cosa si riferiscono questi 108 Euro di oneri straordinari gestione corrente, per
poi invece chiedere un ulteriore chiarimento in merito all’acquisto di beni per il settore cultura
di 6.000 Euro, che a mio avviso si tratta di acquisizioni di ordinaria amministrazione a
differenza invece di altre voci che potrebbero rivestire un carattere diverso rispetto al principio
testé citato.

L’ultima considerazione è riferita alle spese in conto capitale, cioè agli investimenti per i
quali sono state contabilizzate queste spese, e in particolare volevo chiedere all’Assessore una
specificazione in merito alla terza riga di pag. 2 dove si parla della realizzazione di un’area
culturale in immobile comunale, che tra l’altro ammonta a un importo consistente di 50.000
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Euro, quindi poi trattandosi di una entrata se potesse meglio specificare la contabilizzazione di
questa entrata.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Gimigliano, la ringrazio anche perché è stato dentro ai 10 minuti.
Do la parola al Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Grazie Presidente. Il collega Gimigliano ha già sviluppato alcuni degli argomenti che

riguardano questa variazione di bilancio, io vorrei però soffermarmi a rileggere con il Consiglio
Comunale, perché ciò fa sempre bene, alcuni importanti passi della relazione del bilancio di
previsione 2007 che ci ha presentato l’Assessore delegato al momento della votazione, il quale,
come ebbi già a dire durante la discussione del bilancio il 26 marzo scorso, aveva presentato una
attenta e dettagliata relazione politico contabile che dava spazio e possibilità di attente
valutazioni e verifiche sia di carattere amministrativo che di carattere politico.

Ne cito alcune…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio, grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
 Ne cito alcune senza tediarvi molto sulle descrizioni di carattere contabile che il bilancio
di un ente come il nostro ha pur sempre inevitabilmente con sé.

A pag. 3 della sua relazione l’Assessore ci ricordava che nel solo 2006 si sono potuti
affrontare nuovi investimenti per più di 6 milioni di Euro, circa 12 miliardi di vecchie lire, parte
dei quali è stata utilizzata per l’iniziativa del Festival dei Saperi. Ora, può oggi l’Assessore alla
partita dirci la cifra esatta che nel 2006 è stata usata per l’iniziativa del Festival dei Saperi? Può
oggi l’Assessore al Bilancio, oppure il Sindaco, Presidente del festival, o l’Assessore alla
Cultura, dirci a che punto sta la contabilità finale del festival, e se sono state presentate alla
competente Commissione Consiliare tutte le documentazioni richieste?

Sul problema delle tariffe, partendo da quelle cimiteriali, si è fatta una operazione con un
incremento di gettito di circa 200.000 Euro. Siete ancora convinti che oggi sia praticamente
inevitabile, come si scriveva a pag. 8 della relazione, visto che poi non è stato l’unico
adeguamento dei costi cimiteriali che si è richiesto, e che ad esempio invece l’influenza, i
200.000 Euro dell’incremento sulle entrate cimiteriali, è dovuto all’aumento per le lampade
votive, tanto per ricordarcelo? E non è invece ancora l’influenza direi negativa, per non dire
peggio, del costo della sala del commiato o dell’accoglienza? Ho visto in un’ultima delibera,
parla di sala dell’accoglienza. Era sala del commiato, se adesso diventa sala dell’accoglienza
vedete un po’. (intervento fuori microfono) E’ talmente incidente che nelle tasche dei cittadini
sono stati di fatto sborsati circa 6 miliardi di lire, 2.976,268.000 Euro. Qui si sono aggiunti
recentemente, ho visto in una mi pare delibera di Giunta, o una determina, posso anche
sbagliare ma la cifra non la sbaglio, 150.000 Euro, quindi 300 milioni, per l’accordo bonario per
le sistemazioni interne. Ecco, delibera di Giunta, delibera di Giunta 297 del 27.12.2006, che è
questa esattamente. Verificheremo più avanti il discorso delle mense, dei costi, delle valutazioni
dei menu, c’è gente più preparata di me in questo contesto, e anche delle incidenze economiche
sulle famiglie.
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Non posso però tacere la questione relativa alla gestione dei permessi che nella relazione
era citata in modo abbastanza evidente. Si scriveva, “Vicende disinvolte quando non fraudolente
per l’utilizzo dei permessi per quanto riguarda il centro storico”. Esistono ancora oggi invalidi,
almeno così c’è sulla cartolina, che scorazzano con dei macchinoni nel centro storico di Pavia,
eppure non mi pare che nonostante il ritiro o la verifica di molti permessi queste cose nella
nostra città siano terminate. Si parlava appunto di disinvolta se non addirittura fraudolenta
gestione di questi permessi.

Andando avanti nella relazione dell’Assessore alla partita… Prego, prego. (intervento
fuori microfono) No, mi interessa, Dr. Filippi, se vuole il mio parere, lei non ha nessun
problema perché intanto è preparato su tutto, mi interessa ricordarle che la prima variazione di
bilancio è la prima tranche del bilancio. Nella prima tranche del bilancio noi siamo troppo
abituati a vedere soltanto le quattro cifre, invece io ho l’onore e l’onere di ricordare alla
amministrazione comunale alcuni impegni che si è presa e che almeno in questi primi mesi non
vedo ancora attuati.

Prendiamo ad esempio il decoro della città, una città che è leggermente migliorata
soltanto per l’arrivo del Papa. Si parlava di decoro e di graffiti. Non si può puntare alla
valorizzazione della città se non se ne cura l’immagine. Ebbene, c’era tutta una proposta fatta di
due pagine sul decoro della città e sui graffiti che già oggi, a un mese di distanza dalla partenza
del Papa, mi pare che le idee che erano qui poste sono state applicate soltanto per togliere
alcune cose, tant’è che noi abbiamo fatto una ricerca fotografica, un lavoro fotografico di cui
faremo una mostra in città dove la questione graffiti è ancora se non più pesante di prima quasi.

Quindi è chiaro che l’impostazione che l’amministrazione si è data per questi problemi
non è un’impostazione valida perché non è culturalmente sostenuta, non è culturalmente
preparata l’impostazione, e non è neanche condivisa, perché la maggior parte della gente
vorrebbe una città pulita, una città non graffitata, una città non fatta in un certo modo, una città
addirittura anche un po’ pulita nel vero senso della parola. Basterebbe parlare di questioni che
riguardano ad esempio non tanto i giardini di Viale Libertà, basterebbe spostarsi nei giardini di
Viale Cesare Battisti e vedere come quei giardini non hanno più visto l’acqua se non quella che
viene giù dal temporale.

Un altro dei problemi, e direi molto importante, che ha suscitato anche ultimamente dei
dibattiti in Consiglio Comunale, e che secondo me deve essere ripreso almeno sotto il profilo
amministrativo, è proprio il problema dei trasporti. Recentemente io ho presentato, anzi ormai i
tempi sono volati, il 3 di agosto…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Il 3 di agosto avevo presentato una interpellanza sulla realizzazione di un sistema di

monitoraggio del trasporto pubblico locale. Questo sistema di monitoraggio costa 15.000 Euro,
quindi non è un grosso problema. Allora mi è stato risposto che il progetto è ormai completato,
per poter entrare in funzione devono essere inseriti i dati delle corse e delle frequenze. Line
deve fornire il computer con iscritti i dati, si è impegnata a consegnare il tutto entro settembre
con inserito il nuovo orario. Bene, io ho necessità di conoscere se Line ha inserito nel computer
queste cose, conoscere se le corse che Line ha impostato nel suo computer sono le corse che
abbiamo monitorato nel 2006, e poter dire ai cittadini che le corse sono quelle che sono sulle
attuali tabelle della città, almeno quelle dovrebbero concordare.
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Non entro nel merito per non stancarvi, colleghi Consiglieri, ma spero che qualcuno
riprenda il discorso sul fatto che Line avrebbe vinto un appalto l’anno scorso sostenendo la
necessità, e sostenendo la possibilità, di modificare molti dei nostri autobus che erano ancora a
Euro zero. Ora, siccome questo non è stato fatto, risulterebbe… E’ cronaca di oggi. E’ chiaro,
noi le cose le dobbiamo sapere dai giornali, mica dalla nostra amministrazione! Non sarebbe
corretto sapere le cose dalla amministrazione, bisogna saperle dai giornali. Sappiamo dai
giornali che il 37% dei bus non ha le caratteristiche per poter girare nella nostra città. Ma c’è di
più, sappiamo dal giornale, ultima riga, e questo lo chiediamo alla amministrazione, che la ditta
perdente aveva dichiarato insieme alla ditta vincente, la nostra Line, che aveva non solo la
dotazione, ma che avrebbe certamente incentivato il parco macchine per adeguarlo alle necessità
di carattere ecologico che erano previste nel capitolato d’appalto. Questa è una cosa importante,
e sto parlando non di altri tipi di interventi che ho visto oggi sul giornale e che interessano
certamente l’amministrazione e questo Consiglio Comunale, sto parlando del discorso
dell’appalto che Line ha fatto con noi, e che l’altra ditta mi pare, la ditta CAL, aveva fatto
quando si è presentata l’occasione e la necessità di presentare appunto i documenti per il bando
di concorso.

C’è anche un’altra cosa che ci viene però in questo momento sollecitata. ad esempio ho
visto una delibera, colleghi, e chi è in Commissione dovrebbe averlo già verificato, ho visto una
delibera di ASM che si impegna a modificare le rimanenti caldaie a gasolio, sempre in tema di
inquinamento, trasformarle in caldaie a gas, con tutti gli impegni che di conseguenza dovrebbe
assumersi. Io non so se ASM, perché in quella delibera di Giunta il computo non c’è, io non so
però se ASM è veramente disponibile ad assumersi e quali oneri deve spendere, perché qui mi
pare che ci scambiamo un attimino i pesi, non so se anche le misure, sperando che ASM
supplisca a certe necessità. L’intervento per modificare 19 caldaie è un intervento doveroso, è
un intervento opportuno, ma bisogna conoscere anche quanto viene a costare per sapere qual è
la corrispondenza che ASM ci chiede di metter dentro per darci questa nuova possibilità.

PRESIDENTE
La prego di concludere, Consigliere.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, vado avanti ancora 10 minuti. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Allora intende spendere tutto il suo tempo in un intervento solo.

CONSIGLIERE BRUNI
In tema di bilancio vado avanti ancora 10 minuti anche perché, non so se ha notato, negli

ultimi tempi, orologio alla mano, mi sono sempre fermato…
Grazie Presidente.

PRESIDENTE
Sì, sì, non dico niente. No, sono… Allora, il Consigliere Bruni intende usufruire del

tempo dei due interventi in un intervento solo. Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
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Mi pare di non aver detto una cosa fuori del normale, specialmente quando sono tra
quelli che cerca di stare attento le altre volte. Ho perso le cattive abitudini di non stare attento.

Ci sono alcune questioni poi che hanno una loro ricaduta sulle questioni di bilancio
comunale. Ad esempio io non vedo nessuna collaborazione tra l’Azienda Servizi alla Persona e i
nostri servizi sociali. Mi smentisca chi vuole, aspetto l’Assessore. E’ stata inviata a noi tutti
Consiglieri Comunali la relazione gestionale sul bilancio di previsione della ASP del 2007, ci
sono delle iniziative che varrebbe la pena di confrontare con il Consiglio Comunale, e qui
nessuno ne parla. Molto probabilmente se questo tipo di lavoro venisse fatto potremmo anche
dire ad ASP se ci sono delle problematiche che possono essere assolte al meglio dall’Azienda
Servizi alla Persona e se ce ne sono alcune che invece dovremmo caricarci ulteriormente noi.
Non mi risulta, anzi lo dico qui perché non mi è arrivato niente di diverso né tanto meno l’ho
sentito finora dall’Assessore ai Servizi Sociali, non mi risulta nessuna iniziativa di collegamento
con l’Azienda Servizi alla Persona, tant’è che ho presentato da mesi… E lo dico al collega mio
in Commissione Urbanistica e Vice Capogruppo Dr. Trivi. Ho presentato da mesi una proposta
per fare presso la ASP, presso la Gerolamo Miliani, una iniziativa di carattere sociale per coloro
che sono lì, che hanno dei problemi di carattere psichico, che possono comunque collaborare col
quartiere, che possono dare anche agli anziani del quartiere un’ulteriore possibilità di attività, e
di questa iniziativa non se ne parla minimamente. Andiamo avanti così. Andiamo avanti pure
così, non collaboriamo con gli enti che nominiamo noi o che nomina al limite la Regione, non
collaboriamo, andiamo avanti ciascuno come se niente fosse.

E’ chiaro che poi guardando queste cose incappiamo in situazioni più dolorose, perché
se guardiamo ad esempio anche il discorso di carattere urbanistico o delle politiche giovanili
che erano state messe nella relazione di bilancio c’è veramente da mettersi le mani nei capelli,
chi ne ha ancora. E’ di oggi l’ultima dichiarazione che è apparsa sul giornale sulla dichiarazione
tragica non solo della piscina di Viale Resistenza, ma sulla non costruzione ormai in difficoltà
della piscina di Via Acerbi. L’impossibilità a realizzare questa costruzione, o comunque le
impossibilità, non sono di oggi, ed è inutile… E qui vorrei essere aiutato dai miei colleghi
avvocati, ma un qualsiasi Consigliere Comunale può tranquillamente affermare. E’ inutile che
l’amministrazione dica che ha tenuto in serbo la lettera dell’avvocato incaricato perché era bene
che non si sapesse qual era il parere di questo avvocato, perché tutti conoscevano questo parere,
e da almeno 9 mesi si è lì a cercare di trovare una soluzione basta che non lo sappia il Consiglio
Comunale. Questa è la cosa più ridicola che è successa in questa città in questi ultimi mesi, per
non dire in questi ultimi anni, perché nessuno di noi dimentica che questa pratica che
inizialmente costava 4 miliardi e 300 milioni è stata in una sera di Consiglio Comunale
riproposta e portata a 10 miliardi su un Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare dei
DS, Capogruppo allora Dr. Adavastro. Allora se uno che ha davanti un progetto di 4 miliardi e
mezzo dice no, quel progetto lì non lo facciamo più, ne facciamo un altro di 10 miliardi, e a
distanza di 5 anni da quella proposta non si è ancora messa giù la pietra miliare, vuol dire che
c’è incapacità realizzativa, vuol dire che è meglio fare quattro conti ma tirarli su questi conti, ed
eventualmente tirarsi anche indietro.

Da ultimo, e adesso finisco davvero Presidente. Ho notato che nelle sollecitazioni che ci
hanno presentato i sindacati nelle loro relazioni accompagnatorie al bilancio c’erano dei punti
molto interessanti che nessuno non riprende più. Perché? Perché quando si fa un accordo
sindacale…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!
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CONSIGLIERE BRUNI
Grazie Presidente. L’accordo sindacale serve per ottenere una firma e poi non se ne parla

più. Ci sono 4 pagine di accordo che è opportuno che qualche Commissione, forse la stessa
Commissione al Bilancio, abbia a riprendere in mano e abbia a rispedire come impegno alle
altre Commissioni, perché a me non interessa che questi sindacalisti possano essere presi per i
fondelli, non perché non sono amico dei sindacati, perché ho fatto il sindacalista anch’io e
perché so che cosa si fa per ottenere queste firme, ma mi interessa come Consigliere Comunale
di Pavia che molte di queste cose che sono state presentate dai sindacati e sottoscritte da voi
siano realizzate, altrimenti non solo c’è la beffa ma proprio vuol dire che quando presentiamo
dei bilanci andiamo a pretendere che queste persone ci diano una condivisione e poi ce ne
dimentichiamo. Non sto qui a leggere al Consiglio Comunale i punti fondanti di questo accordo
perché sarebbe sbagliato da parte mia, però darò al mio rappresentante della Commissione
l’accordo che è stato firmato al momento del bilancio di previsione 2007 perché ne faccia buon
uso e lo faccia conoscere al meglio anche ai colleghi della Commissione.

Per finire, Presidente e colleghi, perché ho insistito per riprendere alcuni temi, alcuni,
che sono stati presentati con la relazione del bilancio di previsione? Perché siamo troppo
abituati a prendere in mano la variazione e a considerarla soltanto come un passaggio di numeri
e mai come una verifica della attività che noi andiamo a svolgere. Non è una critica, non
prendetela come tale, è una sollecitazione; sarebbe un sistema diverso per approcciare le nostre
situazioni. Voi non siete abituati a fare le verifiche di voi stessi, voi siete soltanto abituati a
verificarvi politicamente, non siete abituati a verificarvi sulle realizzazioni, perché se vi
verificaste sulle realizzazioni dovreste andare a casa stasera, stasera, e i temi che vi ho citato
sono temi impellenti. Come vedete non ho toccato il problema Snia di cui ho scritto alcune cose,
di cui voglio vedere le realizzazioni, certamente anticipando anche alcuni incontri anche col
Ministro, perché molte cose qui a Pavia le abbiamo sistemate anche senza i Ministri, però se da
parte nostra mancano iniziative, mancano idee o mancano anche volontà allora dopo ne
parleremo.

Concludo dicendo quindi, signor Presidente e cari colleghi, che l’iniziativa di questa sera
verrà ripresa anche altre volte perché non dobbiamo addormentarci sui problemi, e nemmeno –
e qui finisco davvero – il mio problema non è di dividere qualcuno, non è di dividere la
maggioranza. Finisco come ho scritto un articolo recentemente su La Provincia Pavese. Il mio
problema non è di dividere una maggioranza, la maggioranza può stare insieme per cent’anni e
può andarsene a casa quando vuole, il mio problema non è di tentare di dividere la popolazione
come qualche volta anche voi in Giunta dividete la popolazione di un quartiere e dell’altro
dicendo questo sì, questo no; il mio problema e quello anche del mio partito è quello di dividere
i problemi, di farli diventare possibilmente più piccoli e quindi di approcciarli in modo diverso e
dargli una soluzione. Questa è la nostra impostazione, non deve essere obbligatoriamente
seguita ma deve essere tenuta in considerazione.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho nessun altro iscritto. Gimigliano per il secondo intervento.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sempre ritornando ai paragrafi relativi che hanno contabilizzato gli storni delle spese

correnti dell’anno 2007, cioè in altre parole quegli spostamenti di fondi in base alle esigenze che
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hanno richiesto i vari responsabili di settore, una particolare considerazione la volevo fare sulla
spesa relativa al personale. Qui… (fine cassetta) ..uno sempre spese correnti 2007 c’è questo
storno di fondi per oltre 167.000 Euro. Quando si abbina la parola competenze al personale si
pensa che vengano fatte dalla amministrazione delle erogazioni di denaro a favore del
personale, invece così non è, perché se l’intenzione di questa variazione in questa specifica voce
fosse stata questa avremmo avuto un’altra dicitura, un’altra nomenclatura, e quindi non
personale…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..ma probabilmente ci sarebbe stato il riferimento a un articolato preciso della

contrattazione collettiva nazionale di lavoro che viene applicata al personale degli enti locali. 
Quindi l’Assessore dovrebbe un attimino meglio spiegare come mai è stato

contabilizzato questo importo per le competenze del personale che a mio avviso potevano essere
ampiamente previste anche in sede di redazione, di stesura del bilancio di previsione 2007.

Un’altra cosa che volevo dire, e mi è stata anticipata dal Consigliere Bruni, è che nel
momento in cui è stato approvato il bilancio di previsione c’è stato questo protocollo d’intesa,
cioè questo accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Comune
di Pavia. In particolare si è fatto riferimento in questo accordo, in questo protocollo d’intesa, a
delle politiche che più riguardano i cittadini, a delle politiche che più riguardano la gente
comune e quindi più da vicino la cittadinanza, in particolare in questo accordo si fa riferimento
a delle politiche tariffarie e fiscali più eque e nello stesso tempo in sintesi, senza ripetere per filo
e per segno i contenuti di questo accordo specifico, c’è un preciso riferimento a quelle che sono
le classi sociali più deboli presenti nella comunità locale, quindi nella comunità pavese, che
sono costituite in particolare dagli anziani con un reddito molto basso.

Personalmente, se già in questa prima variazione di bilancio, e quindi in questo primo
provvedimento io avessi intravisto, se avessi intravisto delle voci in direzione di questo
protocollo d’intesa sicuramente mi avrebbero trovato non in disaccordo ma in perfetta sintonia
perché a mio avviso avrebbe meglio rispecchiato quelle che sono le esigenze della comunità
locale, e quindi se ci fossero stati dei provvedimenti in Regione, e quindi avrebbero in un certo
senso rispecchiato quanto contenuto nel protocollo d’intesa, io credo che già in questa prima
variazione di bilancio ci sarebbe stato un indirizzo di maggiore condivisione per quanto riguarda
il provvedimento finanziario che questa sera andiamo ad approvare. Mi auguro che nelle
eventuali e possibili variazioni successive di bilancio che sicuramente ci saranno presentate
l’amministrazione, e in particolare coloro che hanno siglato questo protocollo d’intesa, possono
fare in modo che se ci sono delle variazioni di bilancio possano abbracciare il protocollo
d’intesa che sicuramente nutre fiducia nei confronti di quelle che sono le esigenze della
comunità locale.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho più nessun iscritto, do la parola all’Assessore per la replica. Grazie.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Io sono profondamente in crisi davanti a questi due interventi, quelli  del Consigliere

Bruni e del Consigliere Gimigliano. Io credo che per economia di tempo la prossima volta,
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prima di dare la parola all’Assessore per illustrare la variazione di bilancio, sarebbe il caso di
dare la parola al Consigliere Gimigliano il quale ci dice tutto quello che non ha capito della…,
in maniera da permettere… Perché quando io dico, spiego, e il Consigliere Gimigliano mi
chiede quello che ho spiegato, diventa difficile.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Scusi Assessore. Mi sembra… Hanno sentito tutti. Mi sembra che… Non per

polemizzare, però mi sembra che nel suo discorso iniziale di presentazione del provvedimento
non mi sembra che sia stato così chiaro a esplicita… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore! (interventi sovrapposti) Per favore! Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Tutte le domande che il Consigliere Gimigliano mi ha fatto dopo l’intervento erano tutte

cose che io ho già detto nella mia… E non dico che le ho anche dette nella Commissione,
perché in quella Commissione il Consigliere è arrivato tardi, però le ho dette in Commissione e
qui. Comunque siccome io sono una persona di enorme disponibilità rifaccio la relazione
introduttiva, cosicché gli altri Consiglieri l’avranno sentita due volte e saranno contenti.

Allora, i 100.000 Euro sono stati spesi, sono stati stanziati per la visita del Santo Padre,
sono stai messi 50.000 Euro sul Gabinetto del Sindaco e 50.000 Euro sul servizio di mobilità.
Queste sono le previsioni. Se il Consigliere Gimigliano vuole sapere come sono stati spesi,
questa è una cosa sulla quale io posso anche rispondere ma non fa parte delle variazioni di
bilancio, perché sono le previsioni di spesa le variazioni di bilancio, non il consuntivo. Sono le
previsioni di spesa e non il consuntivo.

Per quanto riguarda lo storno dei fondi io ho cercato disperatamente di essere chiaro. E’
chiaro che dobbiamo capirci su che cosa significano le parole. Competenze dei dipendenti sono
gli stipendi e i contributi, e l’IRAP sono i versamenti che dobbiamo fare su quegli stipendi. Gli
storni sono trasferimenti di personale da una parte all’altra. Se l’Ing. Vaccina, l’Ing. Sabato,
sono stati trasferiti da un servizio all’altro io devo trasferire gli stipendi da un centro di costo
all’altro. Se lo avessi previsto il 1^ gennaio avrei la palla di vetro. Ogni variazione di bilancio,
se nel frattempo è stato trasferito un usciere da un ufficio all’altro, va fatto lo storno, lo storno
che significa lo spostamento da una parte all’altra. Quello che mi fa impazzire è che ad ogni
variazione di bilancio, ogni volta che c’è uno storno del personale, tutte le volte il Consigliere
Gimigliano mi fa la stessa osservazione e mi dice che non ha capito quella voce. A questo punto
il problema non è della voce, credo che sia del Consigliere Gimigliano.

Per quanto… (intervento fuori microfono) No, non esageriamo. Scusa, tu ogni volta mi
fai un mazzo così!, scusami, e mi dici sempre le stesse cose, ed io sempre te le rispiego e tu
sempre fai finta di non capirle. Non è mica colpa mia!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Non ho capito, non posso fare sempre le stesse domande?

PRESIDENTE
Allora, per favore! Il Consigliere Gimigliano molto probabilmente vuole approfondire

ogni delibera, quindi ogni delibera ha…
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Se i contributi anche per quanto riguarda i 50.000 Euro, amministrazione ordinaria… Io

sono stato estremamente chiaro. E’ stato presentato un progetto per la sistemazione di un
immobile dato alla Cooperativa Arti e Mestieri, e l’ho detto sia in Commissione che qui, di
50.000, il contributo è stato concesso dalla Regione e lo dobbiamo contabilizzare. E’ solo questa
la contabilizzazione, però mi scuso ma l’avevo anche detto all’inizio.

Per quanto riguarda l’intervento del Consigliere Bruni. Anche qui, Sandro, una parte di
questi… Per quanto riguarda invece… Chiudiamo la vicenda dei sindacati. L’accordo sindacale
era un accordo sul bilancio, era un avallo delle poste di bilancio, non c’è da mettere niente
successivamente, perché se ci fosse da mettere qualcosa nelle variazioni di bilancio ci sarebbe
un accordo sulla variazione di bilancio, invece c’è stato un accordo sul bilancio. Quello che c’è
scritto lì è contenuto nel bilancio.

Il Consigliere Bruni dice, venite in Commissione a discuterne. Premesso che la
trasparenza, la compartecipazione, va bene tutto, però mi pare che se c’è un accordo con i
sindacati chi dovrebbe verificare l’accordo con i sindacati sono i sindacati; se i sindacati
ritengono che noi l’accordo non lo stiamo mantenendo dovrebbero essere i sindacati a
contestarci. Fino a quando i sindacati non ci contestano niente probabilmente significa che
quell’accordo sta funzionando. Poi il controllo proletario sull’accordo da parte delle
Commissioni va benissimo, però non credo che sia una cosa da chiedere nella sede della
variazione di bilancio.

Quando il Consigliere Bruni mi chiede i conti del Festival dei Saperi mi sta chiedendo
una cosa cui ha diritto e che sarà contenuta nel bilancio consuntivo, cioè me la chiede due mesi
prima. Quando si discuterà il bilancio consuntivo quei conti devono essere chiari perché devono
essere contabilizzati nel bilancio consuntivo.

Però alcune delle cose che hai detto tanto vale dargli spiegazione anche se non fanno
assolutamente parte del discorso di stasera, ma visto che il Consigliere Bruni si è impegnato
nella mia relazione tanto vale che gli do delle risposte.

Cesare Battisti. Io ringrazio il Consigliere Bruni per averci dato atto dello splendore di
Viale della Libertà, è una cosa che mi fa piacere soprattutto se ricordo le battaglie contro quel
progetto fatto a suo tempo da parte del Consigliere Bruni, quindi…

CONSIGLIERE BRUNI
Specialmente da quando, Filippi, non mi fai più lavare la macchina passando lì di sera,

cioè che le canne vanno bene adesso, perché prima…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Prendo atto che sono cambiati i pareri e quindi è una gioia. Sono impreparato sul Viale

Cesare Battisti, perché quelle sono sicuramente state in carico al Navigliaccio che le ha fatte.
Non so se mi devo riservare di verificare se il periodo di competenza della Navigliaccio è
terminato, se sono passati in capo al… e se sono stati quindi inseriti nel contratto del vendor. Io
credo che l’Assessore Pezza su questo potrà essere chiaro.

Per quanto riguarda il decoro della città. Il bando è stato deciso, il Segretario Comunale
l’ha verificato l’altra…

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio per favore!
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Il Segretario Comunale ha fatto una verifica sui contenuti nell’ultima settimana; io

ritengo che il bando sarà pubblicato in settimana. Appena il bando sarà pubblicato faremo una
riunione con i… Perché dobbiamo poi stabilire i criteri con cui dare contributi a privati faremo
una riunione con le associazioni di categoria per ragionare di questo meccanismo.

Sulla metanizzazione. Per ottobre tutti gli impianti di riscaldamento della
amministrazione comunale saranno metanizzati. Tu hai visto una delibera che è una delibera
prodromica. E’ stato fatto l’accordo, è stata trovata la quadra finanziaria; la quadra finanziaria
sarà finanziata in parte con il risparmio che avremo nella differenza tra gasolio e come si
chiama e in parte tra 3 anni con il cambiamento dei contenuti del contratto di servizio.

Anche noi cerchiamo, caro Sandro, di dividere i problemi e di farli diventare più piccoli
per poi risolverli uno per volta, e  mi pare che questo che tu dici è una cosa importantissima che
tu hai teorizzato ma che spesso poi nella pratica non mi pare che i tuoi interventi mirino a
ridurre i problemi, a dividerli e a risolverli, ma normalmente a riunirli, farli diventare un grosso
problema contro cui noi dovremmo sbattere le corna. Spero che la pratica d’ora in poi vada
appresso alla teoria.

CONSIGLIERE BRUNI
Le corna si sbattono se ci sono, se non ci sono non si sbattono.

PRESIDENTE
Grazie.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Al mio paese dicono che le corna sono come i denti, quando spuntano fanno male ma

poi aiutano a mangiare.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole intervenire? Consigliere

Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Sì, Presidente, sarò invece più veloce stavolta. Soltanto per riprendere… Ad esempio sul

decoro io insisterei ancora 30 secondi sulla questione anche dei lampioni del Ponte della
Libertà. Io me ne fregherei, uso una parola brutta, me ne fregherei delle Commissioni tecniche,
vorrei vederli con qualche collega Consigliere Comunale e dare un parere. A costo di fare una
colletta, ma sarei convinto che il Consiglio Comunale se si mette lì con due architetti e un
geometra tira fuori una soluzione. Su questo, guardate, lasciamo giù una sera, tre sere, facciamo
qualcosa, però i lampioni del Ponte della Libertà cambiamoli, così non… Ma neanche la padella
sopra non sta bene! Io l’ho già vista la padella sopra, non sta bene.

CONSIGLIERE SGOTTO
L’hanno tolta, perché stava talmente male che l’hanno…

CONSIGLIERE BRUNI
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Quindi diamoci una mossa fra di noi… Tra di noi almeno. E ho finito, basta, più critiche,
però questo facciamolo noi. Ce là Artuso, ci sono io, c’è Fracassi, c’è Molina, non so, c’è la
Marchesotti. Troviamoci con Pezza e tiriamo fuori il modello.

CONSIGLIERE FRACASSI
Glielo faccio io, l’è gemò bel’e che fa.

CONSIGLIERE BRUNI
Finisco subito invece. Grazie, dopo, Pezza. Finisco subito sulla questione sindacale. Io

non è che voglio dare più importanza di quello che ha il documento sindacale, l’ho riletto con
attenzione come ho riletto la sua relazione, signor Assessore, e ho visto che ci sono dei punti
che detto tra noi neanche i sindacati non solo non hanno più visto, ma che non stanno seguendo.
E’ per quello che… No, no, non si preoccupi, adesso gli scrivo anche a loro, non è un problema.
Anzi, ho già parlato e qualcuno mi ha già detto: sarebbe opportuno parlarne assieme. Io sono
convinto che per parlarne assieme il luogo è il Consiglio Comunale, perché parlarne assieme al
bar ci mettiamo due minuti, invece i problemi che lì sono segnati e che sono concordati con
l’amministrazione vale la pena, almeno alcuni, di riprenderli in Consiglio Comunale. Ne cito
uno, il lavoro nero. E’ diventato pece il lavoro nero, è diventato pece, e allora…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Sul lavoro nero, Sandro, è importante questo fatto, se chiudi. Sul lavoro nero noi avremo

una riunione prossimamente con i sindacati perché, siccome noi abbiamo dei Vigili, i Vigili
edili, quelli che vanno a fare i controlli nei… Siamo d’accordo con i sindacati che la prossima
riunione vedremo di parlare con INAIL, l’Ispettorato del Lavoro e INPS per fare squadre miste,
quindi una volta che vanno i Vigili vanno tutti. Su questo ci sono delle trattative in corso e
stiamo ragionando, perché l’Assessore Fantoni se ne sta occupando con molto impegno e credo
che entro un mese riusciremo… Per settembre saremo pronti con questa iniziativa.

CONSIGLIERE BRUNI
Ringrazio l’Assessore e dico una cosa al signor Sindaco che è qui presente, perché so di

essere ascoltato, ma lo dico a tutto il Consiglio Comunale. Guardate che il problema del lavoro
nero ha delle implicanze di tipo sociale più grosse di quelle che noi pensiamo. Non è soltanto
perché ci sono lavoratori in nero, ma ci sono anche proprio lavoratori che chiedono di essere
pagati in nero, e quindi non c’è il sostegno poi a tutte le altre casse di previdenza. Questo
criterio almeno nella nostra città, da altre parti per ora facciano quello che vogliono ma poi
dovremo dirlo che non è giusto, almeno nella nostra città non solo dovremmo combatterlo, ma
dovremmo agire perché non avvenga. E chiudo la parentesi. Poi sono disponibile a venire
dappertutto dove mi chiamate.

Concludendo, signor…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Concludendo, signor Assessore e signor Presidente, ringraziando anche l’Assessore per

l’attenzione che ci ha voluto porre e per la precisione anche in alcune risposte, noi esprimiamo
comunque un parere negativo alla votazione di bilancio, se non altro aggiungiamo anche per le
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motivazioni di sollecitazione che abbiamo voluto presentare e che ripresenteremo fra due o tre
mesi, sulle quali vorremo verificarci.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Altri? Consigliere Bobbio.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI
Sì, grazie Presidente. Sarò rapidissimo. Per dichiarazione di voto, a nome di tutta la

maggioranza il voto è sicuramente positivo, peraltro voto positivo che tutti i Consiglieri di
maggioranza hanno già espresso venerdì durante la Commissione II nella quale non è stata
sollevata alcune osservazione particolare.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Se non ci sono altri interventi metto in votazione.
Per favore se prendiamo posto, grazie. Si vota.

PRESIDENTE
Chiedo un minuto di sospensione, se i Capi… raggiungono in Sala Giunta. Grazie.

Alle ore 21.23 la seduta è sospesa.
Alle ore 22.22 la seduta riprende.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:
Sindaco, Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio,
Trivi Pietro, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Mastropietro
Tommaso, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi
Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio
Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Palumbo Calogero, Fracassi Mario Fabrizio, Labate Dante,
Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale,
Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo, Sinistri Monica, Niutta Cristina,
Cappelletti Claudia, Galandra Marco. Presenti n. 38.

DETERMINAZIONI DELLA  CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO (AUDIZIONE DI UN
RAPPRESENTANE DEL QUARTIERE PELIZZA).

PRESIDENTE
Provo in sintesi a riassumere quelle che sono state le decisioni della Conferenza dei

Capigruppo da me presieduta.
Dopo un ampio e approfondito dibattito rispetto alla richiesta fatta dal comitato

rappresentativo del Quartiere Polizza la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di concedere la
parola ad un rappresentante di questo comitato. La Conferenza dei Capigruppo mi ha anche
invitato a riferire al Consiglio Comunale e ai convenuti che l’organo istituzionale, politico e
istituzionale di riferimento di questo Consiglio Comunale in loco è sicuramente il Comitato di
Quartiere, ed è importante anche ribadire, e la Conferenza dei Capigruppo mi ha sottolineato più
volte di ribadirlo al Consiglio Comunale e a tutti i convenuti, che il vostro intervento è
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chiaramente voluto per capire il vostro punto di vista, e che è importante tuttavia che la tensione
che si è creata in questi giorni nella vostra zona venga meno.

E quindi in questo contesto è importante ascoltarvi oggi ma è anche importante che si
ritorni a quel rispetto reciproco, che è poi la civile convivenza e il modo democratico di far
politica, che deve per forza essere al centro del fare politica. Quindi noi pensiamo che ogni tipo
di tensione, ogni tipo di provocazione deve essere lasciata da parte e che bisogna tornare al
confronto civile e democratico in Comitato di Quartiere così come avverrà stasera in questo
Consiglio Comunale.

Quindi, detto questo, io invito un vostro rappresentante a prendere la parola. Grazie.
Prego…

RAPPRESENTANTE QUARTIERE PELIZZA
Niente, io volevo soltanto precisare delle cose, perché come Rione Pelizza noi non

siamo mai stati contrari a delle costruzioni di case sia popolari che private, soltanto che noi
chiediamo delle garanzie su queste cose. Garanzie cosa vuol dire? Vuol dire che lì adesso c’è
una protesta sulla questione dei giardinetti, perché realmente i giardinetti sono nati con
quartiere, e poi dopo dire che non vengono frequentati… Perché chi ha scritto anche domenica
su La Provincia ha remato contro su certe cose, in che senso? Non capendo le esigenze dei
cittadini. Perciò noi non diciamo non costruite questo o quest’altro, però vogliamo
salvaguardare i giardinetti e non vogliamo dei giardinetti come delle promesse che le facciamo
alla periferia della periferia. Uno.

Poi dopo c’è anche un altro discorso. Cioè noi più di una volta abbiamo chiesto anche
come cittadini che insieme alle costruzioni vengono costruiti anche degli stabili per ospitare
delle strutture, perché in realtà è inutile poi dopo chiedere la farmacia se ci sono villette,
palazzoni e garage. Dov’è che può venire una farmacia, dove può venire una posta, dove può
venire qualsiasi attività, che oltretutto porterebbe anche occupazione a questo punto qui?
Sarebbe un bene per il quartiere e per la città stessa.

Poi dopo c’è anche un altro problema. Lì ci sono tanti giovani, hanno bisogno di spazio,
perché è un quartiere giovane, è un quartiere che è nato 25 anni fa, e lì quando sono state
assegnate le case realmente erano tutte coppie giovani che adesso hanno i figli o di 30 anni o
anche di meno e così via, e lì in realtà c’è niente, no? Ci siamo costituiti anche come
associazione, lì anche ad ottenere la sala c’è un po’ di trambusto, così, nel Comitato di
Quartiere. Va bene, però lì c’è un capannone che non serve assolutamente a niente, viene
lasciato lì e piano piano si deteriora. Allora che facciamo? Lo buttiamo giù o cerchiamo di
chiuderlo per creare degli spazi anche per i giovani, come una cineteca, come può essere un
laboratorio, queste cose qui, no? Noi chiediamo queste cose.

E poi dopo c’è un’altra cosa. Noi la scorsa volta siamo venuti sia per i giardinetti e sia
per il biglietto dell’autobus; attualmente ancora il biglietto dell’autobus a Cascina Pelizza non si
può prendere.

Cioè sono queste quattro cose, così, no?, le cose principali. Ce ne sono tanti di problemi,
però noi non vogliamo assolutamente che il ghetto di Cascina Pelizza diventi più ghetto ancora,
perché oggi come oggi è un ghetto, perché c’è una pizzeria e c’è un supermercato che è il più
caro di Pavia e provincia. Su queste cose noi vorremmo delle risposte, al limite qualche volta
anche trovarci, discuterne di queste cose che sarebbe anche giusto. Tutto lì.

PRESIDENTE
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Va bene, grazie. Allora la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di consentire un
intervento di 3 minuti per ogni gruppo politico, prima facciamo però… Se l’Assessore Pezza
vuole illustrare brevemente lo stato dell’arte, e poi appunto un intervento di tre minuti per ogni
forza politica.

Grazie.

ASSESSORE PEZZA
Sì, grazie. Il tema del contendere è la realizzazione della struttura su cui é bene ricordare

la genesi. Il Quartiere Pelizza da tempo lamentava la carenza di strutture a servizio, per questo
motivo l’amministrazione comunale cogliendo l’occasione della realizzazione dei contratti di
quartiere ha più volte incontrato sia il Consiglio Circoscrizionale, sia la P.S., sia ha intervistato i
vari soggetti in sedute sempre pubbliche, sempre aperte a tutti, per poter raccogliere le esigenze,
le necessità del quartiere e poter cercare di dare una risposta.

Il progetto è stato quindi largamente condiviso, le esigenze che erano sorte erano
fondamentalmente quelle di avere una struttura ambulatoriale, una sede per la P.S., una struttura
per i giovani, e rispetto a queste esigenze è stato presentato un progetto, è stata individuata
anche l’area concordata con il Consiglio Circoscrizionale e con vari soggetti che hanno
partecipato a questo coinvolgimento, queste riunioni di progettazione partecipata. L’area era
quella che ben conoscete, che oggi è oggetto in qualche modo di contestazione. Si è scelto
quella perché ritenuta centrale rispetto ad un quartiere che avrà delle espansioni e che quella
sarà proprio la zona centrale su cui sorgerà anche la piazza, che sembrava essere importante
collocarla in quel luogo perché è centrale e perché può creare un senso di appartenenza e anche
un luogo di socializzazione complessivo tra i vari residenti della zona.

Il progetto attualmente è in una fase ultimativa. E’ un percorso che è iniziato nel 2004,
quindi alcuni anni fa, oggi siamo nella fase di attuazione. E’ stata manifestata l’esigenza di
preservare il giardino a verde che non abbiamo intenzione di sopprimere, abbiamo intenzione di
ricollocare. In una prima fase si è chiesto al Consiglio Circoscrizionale quale fosse il luogo più
idoneo per ricollocare questi giochi, ce ne sono stati indicati alcuni luoghi; potremo… e non
penso che ci sia difficoltà anche per il quartiere ridiscutere la collocazione. Abbiamo una serie
di aree a verde assolutamente in prossimità, distanti pochi metri, poche decine di metri rispetto
all’attuale collocazione del parco giochi in cui si potrà realizzare. Su questo, ma
sull’individuazione dell’area c’è un’ampia disponibilità da parte della amministrazione.

E’ evidente che il progetto per realizzare i servizi per quella zona che tanto sono stati
lamentati negli anni, perché il quartiere ha avuto una grossa espansione residenziale che i servizi
sono tardati ad arrivare, questa è l’opportunità per poterli avere. Quel progetto ormai è in una
fase assolutamente avanzata e soprattutto anche condivisa, è stato votato all’unanimità il
progetto all’interno del Consiglio Circoscrizionale, ha trovato l’accoglimento della
amministrazione, il progetto attualmente è stato approvato anche dalla Regione, quindi
difficilmente potrebbe essere oggetto di discussione. Rimane la discussione aperta sull’utilizzo
delle strutture. Abbiamo anche delle strutture destinate ai giovani che potremo insieme discutere
su come meglio utilizzarle ed attrezzarle.

E’ vero, quella zona è sorta in un periodo in cui il fabbisogno di residenze e di case, e
anche la metodologia urbanistica degli anni 50, 70, aveva portato a realizzare molte residenze
pensando poco ai servizi. Ora i servizi stanno arrivando, abbiamo l’occasione di realizzare
anche una struttura, una palestra per poter far ginnastica, stiamo cercando di rifunzionalizzare in
qualche modo quella che è chiamata da tutti la tettoia, cioè quel portico aperto che penso che
possa avere una funzione anche di ritrovo dei giovani al coperto, non al chiuso ma all’aperto.
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Attualmente stiamo realizzando le reti di protezione del campo da calcio, quindi per rendere più
accessibile e più fruibile soprattutto la struttura a verde. Insomma stiamo portando i servizi e
stiamo cercando di creare in quella zona tutta un’espansione che sia equilibrata dal punto di
vista e residenziale ma anche dei servizi. Io penso che su questo si possa convenire, penso che
difficilmente si possa non essere d’accordo con l’arrivo dei servizi.

C’è ampia disponibilità nella discussione su dove ricollocare i giochi. Stiamo a breve
organizzando una riunione in quartiere dove sarà presente sia il sottoscritto sia l’Assessore
all’Urbanistica in modo che potremo dare le risposte più puntuali e soprattutto interloquire in
modo più diretto e col Consiglio Circoscrizionale e che ovviamente sarà disposto ad accogliere
tutti coloro che vorranno partecipare, anche perché le sedute sono pubbliche, non c’è mai stata
ostilità da parte del quartiere, figuriamoci della amministrazione nel poter dialogare coi
cittadini.

PRESIDENTE
Grazie. Abbiamo sentito l’Assessore, sembra che ci sia la disponibilità a ridiscutere, non

del progetto che è già ad uno stadio, però ad esempio della ricollocazione di questo parco
giochi.

Adesso do la parola, come convenuto, per tre minuti ai rappresentanti delle singole forze
politiche. Prego tutti di rimanere nei tempi prestabiliti. Grazie.

Inizia la Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Buonasera signori Consiglieri e cittadini. Io vivo in quel quartiere e ci lavoro e gran

parte della mia giornata la trascorro lì, quindi ho un duplice interesse, da amministratore, che è
doveroso, e anche da residente.

Io ho riflettuto sui vostri 30 mq di parco e mi sembra che sia un modo minimo ma tenero
per rimanere aggrappati all’illusione di poter contare nella progettazione di un’area come quella
del quartiere ovest che è tutt’altro che chiara, presenta anche attualmente un quadro abbastanza
confuso, e mi sembra che la vostra iniziativa, e a prescindere dai modi in cui l’avete messa in
atto voglio solo entrare nel merito, sia un modo proprio per voler avere maggior voce nella
costruzione dell’identità di un quartiere.

Quel quartiere è formato da comunità che non si incontrano mai e che rischiano, se la
progettazione per il futuro non sarà adeguatamente complessiva ed integrata e realmente
partecipata, di non incontrarsi mai. Abbiamo una comunità di studenti delle scuole superiori ed
insegnanti, una comunità di universitari, una comunità di ricercatori e una comunità che vive
nelle case popolari. Già questo elenco vi potrebbe suggerire di come siano comunità che vivono
in spazi completamente diversi quando lasciano, dopo qualche ora di permanenza in quel
quartiere, il quartiere stesso. Io ritengo che sia doveroso da parte di questa amministrazione
ripensare al percorso di partecipazione e di coinvolgimento anche nelle decisioni o nelle
discussioni del Comitato di Quartiere e dei cittadini, ripensarlo in questo senso, ed è la proposta
che ho fatto anche nella Conferenza dei Capigruppo.

Non è possibile pensare che ad un Comitato di Quartiere a proposito non solo di edilizia
pubblica ma del futuro di un quartiere sia a rispondere sempre ed esclusivamente l’Assessore ai
Lavori Pubblici o alla Pubblica Edilizia. Un quartiere come quello ovest, ma come tutti i
quartieri, non è fatto solo di strade e di palazzi, o di piazze, o di giardinetti, è fatto di cultura, è
fatto di tessuto sociale, è fatto di una coesione sociale che c’è o non c’è e che va ricostruita, è
fatto di servizi. Allora, vogliamo dare per riprendere, perché mi hanno detto che in passato
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questo c’è stato, un percorso in modo tale da restituire anche ai quartieri l’idea che qualcosa al
di là delle strade e dei palazzi si faccia lì e si voglia fare lì, e che la prima entità da tener
presente sia la comunità che ci vive? Non tanto le comunità, ma avere di mira una comunità.
Avere di mira la comunità vuol dire invitare nel prossimo Comitato di Quartiere e sollecitare la
presenza degli Assessori all’Ecologia, degli Assessori alla Cultura, degli Assessori
all’Urbanistica e  non solamente dell’Assessore ai Lavori Pubblici, che rischia anche di fare il
capro espiatorio di una carenza di progettazione generale.

Per quel che mi riguarda, da Capogruppo del Consiglio Comunale, sarò presente alla
prossima riunione del Comitato di Quartiere non solo per sostenerlo in qualche modo, per
sostenervi anche la partecipazione dei cittadini e delle loro istanze, ma per dimostrare che c’è
attenzione da parte del centro della città che in qualche modo è rappresentata da questo
Consiglio Comunale anche nelle aree periferiche che meno solo tali e meglio è, e meglio sarà
per il nostro futuro.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Un plauso alla solidarietà per gli Assessori ai Lavori Pubblici. Io l’ho fatto,

quindi…
Il Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Grazie signor Presidente. Io ritengo il quartiere è rappresentato in questo Consiglio da 5

Consiglieri, compreso anche il Presidente del Consiglio: il Consigliere Bruni insieme alla
Consigliere Campari, il Consigliere Greco, che è stato peraltro Presidente del Comitato di
Quartiere.

Io ritengo che sicuramente ci sono delle profonde verità, profonde verità sul fatto che nel
momento in cui non si riesce neanche a risolvere un problema di una distribuzione di biglietti
per poter andare sull’autobus, e i mesi passano e i problemi non si risolvono, che sono piccole
cose, dice “Ma è impossibile che non si riesca a trovare questa soluzione”; probabilmente la
soluzione non si è ancora voluta trovare o magari ci sono dei problemi dovuti a prese di
posizione che sicuramente non sono condivisibili da parte di ASM, di Line o chi per esso. Per
cui quando partiamo già che non si riesce a risolvere un problema che è così piccolo, che però è
un problema per tutto il quartiere, ci si può immaginare se riusciamo ad andare a risolvere anche
il resto.

Io voglio dare un consiglio naturalmente alla Giunta tutta, Sindaco compreso, e questo
può andare sicuramente in aiuto al Presidente del Quartiere, ai componenti del Consiglio
Circoscrizionale tutti, tutti, indipendentemente che siano di una forza politica piuttosto che di
un’altra. Se probabilmente quanto viene deciso nei Comitati di Quartiere fosse un po’ più
ascoltato da parte della Giunta probabilmente noi non arriveremmo a queste tensioni, perché se
un Comitato di Quartiere chiede una rotonda da una parte e la Giunta magari risponde, faccio un
esempio a caso, “No, io te la faccio dall’altra parte”, forse c’è qualcosa che non funziona. Poi
cominciano le tensioni, dalle tensioni poi scattano dei meccanismi che non sono assolutamente
condivisibili.

Per cui io voglio rimanere con questo consiglio, e sarebbe anche importante, prima ne
abbiamo parlato in riunione dei Capigruppo, lo diceva la Consigliere Meriggi e io approvo,
perché noi abbiamo fatto una riunione qualche anno fa sul problema del Piano Regolatore, anzi
ne facemmo due, una fu fatta presso l’arsenale e l’altra fu fatta presso il collegio nuovo. Ci fu
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una grossissima adesione, però il problema è che dalle istanze che saltarono fuori da parte di
coloro che erano intervenuti, che erano numerosi naturalmente anche i cittadini, non furono
assolutamente accettate. Quindi il consiglio che do è, magari varrebbe la pena di ritentare di fare
magari un incontro spiegando per bene, dando naturalmente la conoscenza a tutti i cittadini
mandando in giro un volantino, magari uno per casa se fosse possibile, per lo meno uno per
palazzo, ecco, diventa anche sicuramente molto più semplice e così via, magari fare un
coinvolgimento con tutte le persone e invitarle, che sia al collegio nuovo piuttosto che
all’arsenale o qualsiasi altro edificio perché il Comitato di Quartiere può ricevere pochissime
persone, ce ne stanno veramente poche e poi magari si sente anche male, fare un’operazione di
questo tipo dove si va a spiegare cosa si sta facendo nell’ambito del quartiere tutto, che non è
solamente il problema del discorso del contratto di quartiere ma anche di tutto il resto. Magari
naturalmente può portare a conoscenza fino in fondo le prospettive che ci sono, e se poi magari
si vogliono anche accettare indicazioni che arrivano magari vengono naturalmente ben prese in
considerazione da parte dei cittadini che, ripeto, a Pavia Ovest si sentono dimenticati. Che sia
Viale Golgi piuttosto che la Pelizza, piuttosto che altre zone, si sentono completamente
dimenticati.

PRESIDENTE
Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E’ chiaro che il problema non è il parco giochi, per lo meno non è solo il parco giochi, e

nell’intervento che c’è stato sono stati posti altri problemi. Il parco giochi, come diceva anche la
collega Campari, è un problema minimale, piccolo, che dovrà pur essere risolto. Il problema è
un altro, il problema è che questo quartiere sta lanciando messaggi da tempo e questi messaggi
non vengono raccolti. Non passa giorno che sul giornale locale o in altri giornali non ci siano
degli appelli, delle proteste, ma questa amministrazione fa finta di nulla. E’ questo il vero
problema.

Noi abbiamo fatto come Cantiere per Pavia una assemblea, abbiamo iniziato dal
quartiere Pavia Ovest e andremo avanti, una assemblea con i cittadini. In genere queste
assemblee, almeno per l’esperienza, difficilmente riescono. Quella sera la sala era piena e la
gente era esasperata. Gli abitanti del Cassinino che fanno parte di quel quartiere stanno
chiedendo il mezzo pubblico, le strade sono quelle che sono, sporche e degradate. Segnali:
nulla. Certo che il trasporto diventa difficile perché quando la Line taglia 46.000 chilometri a
Pavia Città diventa difficile portare il trasporto. Questo quartiere viene considerato un
contenitore dove ci si mette di tutto senza che i cittadini vengano minimamente coinvolti.

Ma io chiedo una cosa, e me la sto chiedendo. Ma è possibile che il Consiglio Comunale
discute di un debito fuori bilancio di 1.000 Euro e poi si cementificano i quartieri, si
cementifichi in particolare quel quartiere e  non si riesce a discutere? Un quartiere dove manca
tutto. I servizi, Pezza, chiedilo a te stesso perché mancano i servizi, chieditelo a te stesso. State
amministrando questa città almeno dal 96, e in 10 anni i servizi li avreste potuti fare e non li
avete fatti, questa è la realtà. E il quartiere, lo dico… (fine cassetta) ..lo deve fare anche il
quartiere, non si può discutere fra pochi intimi, ma questo è un problema che riguarda tutti i
quartieri perché altrimenti la gente se ne sta a casa e poi protesta. Ma i cittadini vanno coinvolti,
e non è possibile che un quartiere che prevede 2.000 abitanti, 60.000 mq, rivedere il nuovo
sistema viabilistico, la strada che congiunge il raccordo autostradale fino alla Neca e
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probabilmente proseguirà al famoso ottovolante fino a Via Rismondo. Non è possibile che
questi problemi non vengano discussi con i cittadini.

La democrazia, la partecipazione è difficile ma bisogna farla altrimenti la gente si
esaspera, e noi non siamo minimamente rassegnati a vedere un quartiere che cresce a dismisura,
un quartiere fatto per i milanesi come ormai è chiaro, e che diventi un quartiere dormitorio. Noi
a questo non siamo assolutamente rassegnati.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Io non so chi governava, non mi ricordo almeno chi governava la città 25 anni fa; quel

quartiere l’hanno fatto 25 anni fa, hanno fatto i palazzoni … di questo quartiere, la Cascina
Pelizza così chiamata, e così sono rimasti per vent’anni e oltre questi palazzi. C’era chi diceva, i
residenti allora, loro si fidavano, perché erano povera gente e … la casa e quindi si fidavano di
chi gli diceva le cose. Io dicevo, guarda che qui prima di fare le case dovrebbero fare insieme
almeno alle case anche i servizi, se non fanno quelli poi vi fregano. Loro si fidavano però
perché erano persone che non avevano la casa, l’abitazione, quindi hanno accettato questa cosa
qui. Nei fatti però purtroppo, debbo dire purtroppo perché non è mai bello, purtroppo ho avuto
ragione su questa cosa qui, perché ancora oggi in questo quartiere non ci sono i servizi, non ci
sono i servizi in questo quartiere. Quindi questo è il problema principale che c’è, all’interno del
quartiere Cascina Pelizza però è, perché qui ci sono due quartieri in uno, quindi si parla di un
quartiere Cascina Pelizza e di un quartiere altro, che è l’altro quartiere.

Il quartiere Cascina Pelizza è un quartiere abitato da persone che hanno le case di
edilizia popolare, la maggior parte delle persone. Sono 2.000 persone che abitano lì,
ammucchiate, ammucchiate come delle formiche, in più in questo quartiere adesso si fanno altre
case di edilizia popolare che io, perché il mio partito me l’ha praticamente quasi… insomma me
l’ha fatto ingoiare, ho votato a favore del contratto di quartiere perché si diceva, come si fa a
dire no alle case popolari? E allora io ho votato a favore di questa cosa qui insomma perché il
partito mi ha detto, “Pasquale, mi raccomando, fai il bravo e vota a favore”, e ho votato a
favore. Allora le case si fanno adesso lì, però ancora oggi in questo quartiere non si fanno i
servizi.

Quel giardinetto che c’è in questo quartiere, signori Consiglieri e signor Presidente,
questo è un parco giochi che hanno costruito i residenti questo parco giochi, l’hanno costruito i
residenti 25 anni fa, hanno messo quattro piante, perché non sono mica tante, poi hanno detto al
Comune di mettere le panchine, e adesso si dice che è incolto questo parco giochi. E’ vero che è
incolto, basta che l’amministrazione va a fare la manutenzione e non è più incolto. E’ vero che è
incolto; basta fare la manutenzione e quindi i bambini possono andarci a giocare.

Adesso si dice che l’amministrazione deve fare le strutture che servono sul giardinetto. I
residenti di questo quartiere chiedono, ma perché devono farle proprio qui nei giardinetti?
Questo chiedono. Se  non si può discutere, … discutere, magari si può fare da un’altra parte,
non dicono che o lì o la morte. Però voglio parlare di queste cose qui, e purtroppo la risposta che
viene… Io le ho sentite le risposte, e le risposte che vengono date “No, perché così abbiamo
deciso”. Quando si dice che così abbiamo deciso quelli poi si arrabbiano, questo è il problema
vero insomma. Ricordate che i cittadini vengono in Consiglio Comunale perché sono arrabbiati,
non è che ci vengono perché vogliono divertirsi. Quindi questa è la cosa che c’è.
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Allora io credo che ci debba essere per forza da parte della amministrazione, da parte dei
Consigli di Quartiere… Perché non è mica vero che la colpa è soltanto della amministrazione
comunale perché è di centro sinistra, è anche del centro destra che c’è al quartiere, perché anche
il quartiere si comporta così, si comporta male con i cittadini anche il Consiglio di Quartiere.
Questa è la realtà che c’è delle cose.

Ci deve essere coinvolgimento dei cittadini e quindi poi … le cose che si possono fare.
Se c’è questo allora credo che le soluzioni si possono trovare, se questo non c’è credo che sia
difficile. Io però, oltre ad invitare l’amministrazione a tener conto di queste cose qui invito
anche quelli che hanno presentato, quelli che hanno fatto l’intervento che sono qui presenti,
anche a loro voglio fare un appello, che è questo, che ci deve per forza essere la convivenza
civile fra le parti perché se non c’è questa credo che poi dopo è difficile trovare delle soluzioni
di discussione, questo è fuor di dubbio, però credo che chi ha delle responsabilità soprattutto è
quello che deve fare il primo passo su queste questioni.

L’altro giorno c’erano dei tecnici che dovevano spiegare questa cosa, il problema vero
però è questo. L’Assessore Pezza era presente, se dico delle balle mi può smentire. …che il
giorno prima i residenti non sapevano che c’era la riunione il giorno seguente perché non sono
stati informati. E’ stato detto, c’è La Provincia Pavese che l’ha detto, quindi basta così. Non
basta così, perché i cittadini devono essere coinvolti su questa cosa. Devono essere coinvolti,
non c’è nessun problema e si va a parlare. Quando poi si va a discutere con i tecnici e uno
chiede, “Ma allora perché devi per forza fare qui i servizi? Puoi farli da un’altra parte.”, e la
risposta che viene data è quella di dire “Così abbiamo deciso”, non credo che sia questo poi che
faccia calmare un po’ gli animi, anzi li fa agitare ancora di più. Questa è una cosa che uno deve
avere presente, queste sono le questioni.

Io ripeto, è non un richiamo, è un invito che faccio alla amministrazione ma … invito
anche ai cittadini che sono venuti qui questa sera a portare delle loro rimostranze; su queste ci si
deve confrontare. Chiaramente credo che sia… Non credo che i Consigli di Quartiere abbiano
bisogno dei tutori che vanno lì a difendere i Consiglieri di Quartiere perché sono grandi, sono
più vecchi di me alcuni, quindi sanno difendersi da soli, non occorre che va qualcuno a
difenderli, però se serve non è che uno non deve andare a discutere, per carità! Si fa
un’assemblea e … i cittadini, quindi si va a discutere e l’amministrazione può essere coinvolta
nella sua pienezza. Se si fa così credo che non c’è nessun problema.

Grazie.

PRESIDENTE
Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Grazie Presidente, grazie colleghi, signori. Tre cose veloci, come sono stato veloce di là

con i Capigruppo.
La questione dei biglietti. Io vedo che anche a San Mauro, dove abito io, non si vendono

i biglietti, quindi c’è il problema di pagare quella che è la cauzione. Domani mattina un Sindaco
deve chiamare ASM e definire quella questione, perché non possiamo fare due pesi e due
misure di chi ha già pagato la cauzione da altre parti. Però di fatto quel problema esiste, la
gente, le tabaccherie piuttosto che le latterie piuttosto che il giornalaio non vogliono più avere
questi nodi; bisogna cercare di modificare l’assetto, bisogna favorire. E’ chiaro che per farlo
bisogna modificare qualcosa anche con quelli che l’han già fatto altrimenti ci sono due pesi e
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due misure, ma bisogna farlo; in zona San Mauro, Via Riviera, non c’è uno che venda biglietti,
quindi Pelizza fa bene a dire questo.

Due, il portico-capannone. Io ho fatto delle fotografie; vediamo di farlo rientrare in una
progettualità, perché è impossibile che dei ragazzi o degli studenti debbano mettere i propri
vestiti sotto il capannone e lasciarli lì a Bruni che passa con la bicicletta e agganciando col
manubrio tira su anche il borsone con dentro tutto. Be’, questo vediamo di evitarlo, quindi va
veramente sistemato.

Così come la progettualità che è prevista per il giardinetto. (intervento fuori microfono)
Prego? (intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE FRACASSI
Il Sindaco non si può mettere a fare un comizio di là mentre…

PRESIDENTE
Per favore, un po’ di silenzio! Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Così la questione del giardinetto, senza voler fare propaganda, polemica, non è il caso.

Noi siamo abituati così a Pavia, quando facciamo qualcosa di nostro alla fine ci teniamo. Io ho
piantato una pianta di ulivo nel mio giardino che ho portato a casa dalla chiesa un 6 o 7 anni fa.
Era un rametto così, l’ho leggermente appuntito, l’ho innaffiato: è un piantone che mi me lo
tocca divento matto adesso, no? Ho fatto crescere l’ulivo, per la pace. (intervento fuori
microfono) Sì, sì. (intervento fuori microfono) No, no, ho fatto crescere l’ulivo, in casa mia,
pensa un po’! Quindi è chiaro che quando facciamo qualcosa di nostro siamo… Però è qui il
punto, signor Assessore Pezza e signori Assessori della amministrazione, se nella progettualità
globale queste cose sono tenute in considerazione, così come anche si è espresso stasera il
rappresentante, non c’è il problema di dove farlo se è veramente 50 metri il campo, è chiaro
però che deve esserci, e come mi ha insegnato qualche mio familiare, l’ho già detto un’altra
sera, che è in Giappone, prima fare i servizi e poi fare i palazzi, fa anche rima. Perché? Perché
qual è l’intendimento di chi costruisce? Siccome lo pagano cerca di fare un buon progetto e di
sistemare chi valuta il progetto, e di dare la casa completa, la migliore, le super…, tutte quelle
robe lì. Il servizio esterno non è previsto nel costo, se non dire è di qua, è di là. Qual è allora la
funzione di un Consiglio Comunale o di un Consiglio di Quartiere? Di fare in modo che venga
recuperato quell’equilibrio tra la bella casa che si costruisce, o la casa popolare che si
costruisce, e i servizi annessi a quel quartiere. La nostra funzione qual è? La nostra capacità e la
nostra presenza di tecnici piuttosto che di medici qual è? O la nostra capacità di metterci
insieme a non tecnici e non medici qual è? E’ quella di fare equilibrio nella nostra città e di
migliorarla, senza dare troppe priorità all’una e all’altra cosa ma farle crescere assieme.

Di conseguenza, e ho finito, anzitutto, signor Presidente e colleghi e cittadini qui
presenti, occorre rispettare gli organismi che sono eletti, qualsiasi organismo è rappresentanza
dei cittadini, va rispettato, le modalità di richiesta sono previste dai rispettivi regolamenti e
vanno rispettate; chiaramente chi viene eletto, sia noi qui in Consiglio Comunale sia i
rappresentanti di quartiere hanno anche l’onere di ascoltare, non solo nelle modalità
regolamentari ma con tutte quelle modalità che l’esperienza di questi anni ha dato, di ascoltare
al meglio cittadini e rappresentanze consiliari.

Da ultimo, signor Presidente e colleghi, l’ho detta nella riunione dei Capigruppo e lo
dico ancora oggi, lo dico anche qui: dividere i progetti. C’è una progettualità già fatta, già
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approvata, già anche sistemata abbastanza se non per il 90% per quanto riguarda il contratto di
quartiere, e va assicurato il quartiere e la gente del quartiere che venga fatta e venga realizzata
in quei termini, ma c’è uno spazio molto ampio che è quello della nuova zona, della nuova
scheda, della nuova area che deve essere realizzata in zona Pavia Ovest che può decisamente
avere le caratteristiche di una progettualità molto più partecipata perché siamo agli inizi, se
invece partono a pié veloce solo le autorizzazioni edilizie e il quadro operativo che varrebbe la
pena di dare uno sguardo magari insieme nell’opportuna Commissione Consiliare prima che nel
Consiglio è chiaro che riusciamo a recepire maggiormente anche le istanze che possono venire
dai cittadini, ma nel massimo rispetto delle istituzioni e delle persone.

Grazie.

PRESIDENTE
Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI
Io credo che certamente va recuperato un discorso di partecipazione, e come chiedeva

qualcuno è importante che la Giunta nel suo complesso riprenda questo percorso, un percorso
che deve diventare probabilmente più frequente e più solido di dialogo con i cittadini; è chiaro
però che un rapporto tra cittadini e istituzioni deve avvenire all’interno di regole certe, e le
regole certe sono le regole del rispetto non solo delle persone ma anche dei ruoli. Quindi il
Comitato di Quartiere ha un ruolo e va rispettato per quello che fa, il Consiglio ne ha un altro e
la Giunta ne ha un altro.

Il progetto, come dice l’Assessore, a parte che è un progetto in cui si realizzano dei
servizi, ma come diceva l’Assessore è in fase ultimativa, e quindi è evidente che è difficile
intervenire su questo progetto. Il parco giochi invece mi pare che è uno dei punti di difficoltà; il
parco giochi può ancora essere deciso, in qualche modo può essere deciso il luogo, ma
certamente la cosa che può essere decisa è l’arredo, e l’arredo anche di altre aree verdi.

Ha ragione Bruni quando dice che ognuno di noi se partecipa ad arredare, a sistemare, a
piantare una cosa poi la sente più sua, perché molto spesso invece quello che è di tutti, e quindi i
servizi pubblici, vengono considerati di nessuno, e quindi molto spesso anche distrutti o mal
tenuti; invece se le persone partecipano a deciderlo magari lo tengono anche un po’ meglio.

Io credo che la Giunta sia disponibile al dialogo anche perché è evidente che una
protesta parte sempre da un disagio, e la Giunta è assolutamente attenta al disagio dei cittadini.
Certamente sentirà le esigenze del quartiere, però è chiaro che alla fine, dopo aver sentito le
esigenze del quartiere, una amministrazione deve giungere a sintesi, qualcuno deve decidere, e
non sempre le decisioni prese a maggioranza accontentano tutti. Anche questa è stata una
decisione presa a maggioranza nel quartiere, certamente qualcuno ha scontentato, ma è evidente
che una amministrazione deve arrivare a decidere.

Io sono convinta che ognuno di noi debba fare la sua parte come in democrazia avviene,
quindi la Giunta farà la sua parte e questo Consiglio è disponibile a fare la sua parte, lo
dicevamo anche nella riunione di Capigruppo. I Capigruppo sono disponibili, anche i
Consiglieri Comunali, a partecipare a riunioni, però tutti si partecipa in questo percorso a livelli
diversi: i cittadini partecipano ad un livello, i Consiglieri a un altro, e la Giunta come dicevo
prima ha purtroppo l’onere di concludere e di giungere a sintesi di un percorso.

Quindi io sono convinta che se si riprende e probabilmente si intensifica un rapporto di
partecipazione soprattutto sulla parte nuova della progettualità del quartiere credo che molti
problemi si risolveranno.
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PRESIDENTE
Filippi Luca.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Sì, Presidente, buonasera a tutti. Questo contratto di quartiere secondo me ha avuto il

percorso più partecipato di tutti gli altri. Io mi ricordo già dalla scorsa legislatura che l’attuale
Presidente ha fatto più riunioni all’interno di quel quartiere, e dopo nell’attuale legislatura
invece anche l’Assessore Pezza, che è l’Assessore competente, è andato più volte in questo
quartiere a spiegarlo.

E’ chiaro che la partecipazione non vuol dire avere il consenso dell’unanimità delle
persone e quindi probabilmente quando una amministrazione e anche un Consiglio di Quartiere
prendono una decisione, come ha detto poc’anzi la Consigliere Meriggi, scontentano di sicuro
una parte di cittadinanza, e io sono certo che il dissenso può essere manifestato. E’ chiaro che la
manifestazione del dissenso comunque deve stare all’interno delle regole e non può travalicare
le regole.

Quindi sono d’accordo, e mi sembra che tutti all’interno di questo Consiglio Comunale
l’abbiano detto, e il discorso iniziale del Presidente l’ha rimarcato, che si devono garantire tutti
gli organi istituzionali che hanno il compito di decidere, perché questo compito ci è stato dato
dai cittadini col loro voto.

Entrando nel progetto, secondo me questo è uno dei contratti di quartiere che va più
verso quello che è stato richiesto sia dall’attuale quartiere che dal quartiere precedente che era
governato, come hanno ricordato, dal Consigliere Greco, in quanto io ho sentito anche stasera
dire che in quel quartiere mancano servizi. Mi sembra che il progetto preveda un centro per
anziani, una palestra che a quanto mi pare di aver capito è a utilizzo gratuito non so se per i
residenti dell’intero quartiere oppure…, e poi ci siano delle altre sale ancora da decidere,
sempre nel processo di partecipazione col quartiere, con chi il quartiere lo riterrà che debba
prendere questa decisione. Allora sentire in questa sala che quel progetto non è migliorativo
perché è vero che viene spostato un giardino, mi sembra anche di aver colto nell’ intervento
iniziale dell’Assessore Pezza che l’amministrazione non so se era già in possesso dei terreni
oppure li ha acquisiti, sta tentando di andare incontro alle richieste dei cittadini cercando di
spostare il giardino il meno possibile e penso migliorandolo. Perché io sono passato da quel
giardino, è vero che è stato fatto, e in questo si deve dare merito, dai cittadini, però è anche vero
che per demeriti probabilmente anche un po’ della gestione che sono imputabili a noi per una
serie di motivi non è che sia il giardino più bello di Pavia

Quindi secondo me nel momento in cui si sposta di una trentina, di una quarantina di
metri, si migliora e si riesce a creare un bel giardino, i servizi vanno sicuramente migliorati.
Quindi io continuo a dire che il quartiere bene ha fatto a decidere all’unanimità questo progetto
perché secondo me fra tutti quelli presentati dalla amministrazione è sicuramente il migliore e
quello che più va incontro alle esigenze dei cittadini. Ribadisco la mia solidarietà all’intero
quartiere.

Grazie.

PRESIDENTE
Io non ho… Consigliere Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO
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Io vorrei partire dalla pacatezza con cui il rappresentante del comitato ha esposto le
richieste a questo Consiglio.

PRESIDENTE
Rappresentante che tra l’altro non vedo.

CONSIGLIERE DANESINO
Ne vedo pochi rispetto a quelli che c’erano prima, ma questo è un ulteriore difetto di

comunicazione nostra. Probabilmente abbiamo tergiversato troppo nella nostra riunione e tanti
di quei rappresentanti che erano presenti a portare le loro ansie e le loro richieste sono
probabilmente già andati a casa. Ci dispiacciamo di questo, vuol dire che questo è un ulteriore
difetto di comunicazione.

Ma dicevo della pacatezza con cui sono state espresse le richieste del comitato perché è
questo il modo a mio…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE DANESINO
E’ questo il modo a mio avviso con cui si deve porre i problemi, problemi che dovevano

essere posti certamente io dico non solo nel rispetto delle regole ma anche nel rispetto della
legalità nelle sedi istituzionali competenti, primo tra tutti il quartiere. Credo che questo sia un
punto importante, e il dialogo è stato voluto nella città di Pavia attraverso le istituzioni dei
quartieri. Quando questo Consiglio Comunale ha pensato di dare applicazione a quelle che
erano le normative allora vigenti e ha voluto che i quartieri iniziassero ad esistere nella nostra
città ha pensato esattamente al dialogo, alla partecipazione, alla gestione periferica di alcune
tematiche che devono essere portate all’attenzione della popolazione.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE DANESINO
Grazie Presidente, ma evidentemente ormai l’argomento non ha più alcun interesse,

quindi abbiamo già dato tutte le risposte che i cittadini volevano avere, e questo è positivo
insomma.

Detto questo, io ritengo che alcune delle problematicità che il rappresentante del
comitato ha espresso siano certamente oggettive e rispondano effettivamente a necessità che da
tempo quella zona del quartiere, perché come è stato giustamente detto da qualcuno è una zona
di un quartiere, ha da diverso tempo espresso, ma vorrei anche portare l’attenzione, se ancora
qualche cittadino c’è di quella zona, sul fatto che questa amministrazione comunale, questa
Giunta Municipale ha dato in questi mesi, e sta dando in questi mesi delle risposte importanti
che magari altri quartieri ancora stanno aspettando.

Allora io vorrei dire che certamente tutti possiamo aspirare all’optimum, tutti possiamo
aspirare ad avere il quartiere in assoluto più bello della nostra città, ma questo è impossibile, è
impossibile visto la ristrettezza delle risorse economiche che anche il nostro Comune si trova ad
affrontare, e allora bisogna cercare nella logica di una visione complessiva della città di
apprezzare quello che di buono viene fatto nei vari quartieri e nelle varie zone anche periferiche
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della città, e credo che in quella zona dopo una serie di richieste che la popolazione aveva ben
messo in luce alcune leve si siano attivate e alcune risposte si siano date. Io non posso
dimenticare che in quella zona, nella zona Pelizza, già da anni c’era un problema anche di
vivibilità e anche di sicurezza che mi pare che in qualche modo sia stato portato, e che questa
ipotesi di lavoro che l’Assessore Pezza bene ha illustrato questa sera con ampia trasparenza e
informazione porterà certamente ad un miglioramento forte di quella zona e di quel quartiere.

Ripeto, l’optimum non è di questo mondo, possiamo tendere a migliorare le cose ma
certamente troveremo sempre persone che saranno scontente di scelte amministrative importanti
che la città sta compiendo, scelte amministrative importanti che si vorrà continuare a
condividere con la popolazione di tutti i quartieri, non solo di Pavia Ovest ma di tutti i quartieri
nel rispetto, come dicevano tutti e mi associo anch’io a questo perché è fondamentale, perché è
il cuore della democrazia, il rispetto delle regole, regole del rispetto, regole della dignità delle
persone che sono chiamate dai cittadini, da quei cittadini che spesso poi protestano, a compiti
istituzionali, e che per il loro ruolo istituzionale devono ottenere da quei cittadini che li hanno
eletti e votati il rispetto anche nel dissenso di pensiero e nel dissenso delle logiche
amministrative che si vanno a maggioranza, e magari a grande maggioranza a concretizzare per
la città. Io credo che questo sia veramente il fondamento di ogni democrazia.

PRESIDENTE
Grazie. Io non ho altri iscritti. Mi ha chiesto la parola l’Assessore Sacchi per integrare

l’intervento dell’Assessore Pezza sulla parte relativa ai servizi.
Grazie Assessore. Ci mostra una carta.
Allora, per favore, l’Assessore integra un attimo l’intervento che ha fatto l’Assessore

Pezza. Grazie.

ASSESSORE SACCHI
Nella discussione sono stati richiamati alcuni temi che riguardano lo sviluppo urbano e il

sistema dei servizi, quindi temi urbanistici per eccellenza, quindi io ho pensato in tutta una
prima fase che il mio intervento fosse ridondante rispetto all’esposizione esauriente
dell’Assessore Pezza, ma evidentemente la discussione ha investito temi più ampi e quindi mi
sembra doverosa una risposta.

Questa risposta è fatta di alcune parti anche se cercherò di essere sintetico. La prima
parte riguarda un po’ il rapporto tra lo sviluppo di quel quartiere e la pianificazione. La seconda
questione riguarda invece gli interventi previsti e la dotazione dei servizi del quartiere che
vedete rappresentata in questa carta, e la terza questione riguarda invece il ruolo del progetto
urbano e della partecipazione.

La prima questione. Io credo che occorra sempre ricordare, fornire  un inquadramento
storico dei processi di sviluppo di quel quartiere e di quella città. Quel quartiere voglio ricordare
che nasce sulle ceneri di Patrizia, quindi nasce sulle ceneri di un grande progetto urbano di uno
dei più grandi architetti del mondo, e che alcuni qui se lo ricordano, addirittura un Consigliere
Comunale è stato grande protagonista di quella stagione, e poi sulla base di quella grande
battaglia contro l’espansione di quel quartiere si addirittura scompose e ricompose un’alleanza
politica che formatasi all’inizio degli anni 70 governò poi per una lunghissima fase. Quindi…

PRESIDENTE
Per favore!
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ASSESSORE SACCHI
Quindi quel quartiere nasce con quella storia e ha quella rilevanza ma è anche il risultato

di un processo di pianificazione molto importante, nel senso che quel quartiere, contrariamente
a quanto si potrebbe desumere da alcune discussioni che sono avvenute in questa fase, non è un
quartiere che nasce nel vuoto della pianificazione, è un quartiere che nasce da una super
pianificazione, e quindi nascendo da una super pianificazione ma mostrando tutti quei problemi
che sono stati rilevati io credo che tutto ciò ci debba interrogare, e debba interrogare
innanzitutto il nostro campo, cioè il campo dell’urbanistica riformista. In questo senso
l’esperienza degli ultimi decenni ci insegna che la pianificazione e la previsione di standard
adeguati per servizi, verde e infrastrutture da soli non bastano per produrre qualità urbana e
qualità dell’abitare, e men che meno bellezza.

Sulle nostre periferie, e questo non solo a Pavia ma vale per molte città italiane, per
molte città europee e persine americane, queste periferie sono governate dalla stratificazione di
molteplici livelli di pianificazione, eppure la loro qualità appare a tutti largamente discutibile. Il
quartiere Pelizza rappresenta sotto questo profilo un caso emblematico. Dicevo prima sono il
risultato di una super pianificazione, ma sono dotati, contrariamente a quanto un certo senso
comune ritiene, di standard di servizi, cioè di rapporti mq di servizi per abitanti, almeno sulla
carta del Piano Regolatore, elevatissimi, e adesso vi dimostrerò perché, eppure la loro qualità
estetica e la loro vita sociale vengono da più parti giudicati insoddisfacenti.

Ricordo che su questa porzione di Pavia insistono servizi universitari vecchi e nuovi,
quindi formazione universitaria ma anche nuove strutture museali, insisteranno servizi sportivi
di prossima realizzazione legati sempre all’area universitaria e altri servizi di ristorazione
collettiva. In secondo luogo con l’attuazione del sub ambito, quello più a est, e quindi il sub
ambito 2 mi sembra di ricordare, questo per intenderci, con la realizzazione di questo sub
ambito con opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione verrà realizzato un nuovo campo
sportivo della Madonnina, quindi diciamo della società sportiva Folgore che svolge una
benemerita e importantissima attività sociale, quindi con soldi pubblici a scomputo degli oneri
di urbanizzazione verrà realizzato un nuovo campo sportivo, e parte del campo sportivo, di uno
dei due campi sportivi oggi esistenti diventerà un campo a 7 per allenamento. Questo nuovo
campo sportivo sarà dotato di recinzione, sarà dotato di illuminazione e avrà standard
prestazionali diciamo da campionato, e quindi questa è un’ulteriore realizzazione di servizi
contestuale alle urbanizzazioni.

Del contratto di quartiere si è già detto, quindi la realizzazione della tensostruttura con il
relativo impianto sportivo su quest’area, dentro quest’area, e anche questa sarà una
realizzazione diciamo contestuale agli sviluppi del nuovo quartiere, e poi il centro civico con la
piazza, di cui ha dato conto l’Assessore Pezza nella sua introduzione, cioè di spazi sociali per
eccellenza. E poi voglio ancora ricordare che l’area di fronte al Despar è un’area a destinazione
del Piano Regolatore a servizi su cui insiste il project financing della piscina, quindi un ulteriore
impianto sportivo, e poi ricordo ancora che alle spalle della linea di urbanizzazione ad oggi
esistente sono previste un’ampia area a servizi e due ampie aree a verde, e gran parte di queste
realizzazioni saranno contestuali agli interventi edilizi.

Un altro elemento della discussione che io trovo in un qualche modo interessante su cui
vale la pena riflettere è quello della tipologia dell’espansione. Allora io credo che un obiettivo
storico dico dell’urbanistica riformista ma anche di tutte le forze progressiste è quello di non
concentrare eccessivamente in porzioni della città ceti sociali omogenei tra di loro, e in modo
particolare i ceti sociali svantaggiati; cioè credo che un obiettivo dell’urbanistica riformista sia
quello di mischiare il più possibile abitazioni con tipologie diverse. Quindi il porre la nuova
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espansione alle spalle degli edifici e delle case di ERP esistente e prevedere un’edilizia libera e
comunque un’edilizia che non concentra ulteriormente ERP io credo che sia un obiettivo
altamente condivisibile. Quindi vorrei che fosse abbastanza evidente che l’insieme degli
interventi previsti sono interventi che concentreranno fortemente servizi su quell’area, che la
realizzazione sarà contestuale, e che questa amministrazione è una amministrazione che ha
rimediato e sta cercando di rimediare ad una scarsità di dotazione di servizi effettivi che nel
corso del tempo si è sedimentata su quel quartiere.

L’ultima questione che voglio porre attiene alla partecipazione. Io credo che…
Innanzitutto per quanto riguarda la mia attività voglio ricordare che sono stato più volte invitato
dal quartiere, più volte ho avuto modo di partecipare a delle riunioni, non più tardi di qualche
mese fa sono stato in quartiere, forse nell’autunno scorso, sono stato in quartiere ad illustrare i
progetti di sviluppo, ho ricevuto più volte delegazioni del quartiere e delegazioni dei cittadini in
ordine allo sviluppo di quell’area, quindi sotto questo profilo non sento di avere molto da
rimproverarmi. Devo comunicare, e prima ho visto il rappresentante della Commissione del
quartiere, che fin dalla settimana scorsa abbiamo concordato insieme al Presidente del Quartiere
un incontro che dovrebbe tenersi il 31 e che dovrebbe contribuire a far circolare ulteriormente le
informazioni.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

ASSESSORE SACCHI
L’ultima cosa che voglio dire è però un po’ questa, cioè è che molto spesso gran parte

delle nostre energie, e quindi delle energie dei decisori delle diverse istituzioni sono spese in un
continuo ed esasperante ripensamento delle scelte urbanistiche di base: quale indice, quanta
residenza, dove, quanti spazi pubblici. In questo modo si finisce per trascurare alcun aspetti
cruciali a partire da come conferire una forma migliore alle scelte compiute, tant’è che quando
finalmente si arriva alla fine del percorso nessuno ha più le energie sufficienti da dedicare a
quegli aspetti che riguardano l’articolazione del progetto, progetto che è quello che durerà nel
tempo e che alla fine verrà percepito dai cittadini. Quindi sotto questo profilo io consiglierei a
tutti quando si giunge alla fine di un progetto partecipativo, che in questo caso c’è stato, tutta la
vicenda del Comitato di Quartiere oggetto di molte riunioni, di una votazione unanime del
Consiglio Comunale, ecco, quando si giunge alla fine di questo percorso forse vale la pena non
tanto di ritornare su alcune decisioni di base quanto piuttosto su come articolare meglio il
progetto, su come garantire che quello spazio verde attrezzato possa essere ricostruito a distanza
di 50 metri dove il Piano Regolatore prevede un’area verde, su come può essere organizzato il
progetto di centro civico…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE SACCHI
..su come le aree sportive possono essere gestite in modo da garantire il massimo della

fruizione pubblica. Io consiglierei tutti noi di tornare a riflettere su questi punti, di metterli
meglio a fuoco, di prevedere dei modelli di funzionamento più aperti al pubblico e non invece di
tornare continuamente su alcune discussioni di base, altrimenti il rischio è quello di generare
delle situazioni di stallo in cui nell’agenda politica i temi di realizzazione di questi servizi
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rischiano di slittare in fondo, per cui quei risultati che si potevano ottenere forse alla fine non li
si ottengono o li si ottengono in misura minore con dei progetti peggio organizzati.

PRESIDENTE
Grazie Assessore per il contributo.
Abbiamo terminato gli interventi. A me è stato presentato un Ordine del Giorno che la

Conferenza dei Capigruppo aveva sostanzialmente auspicato. Ve ne do lettura. Dovrebbe essere
anche stato distribuito ai Capigruppo immagino.

Sì, prego Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
L’Ordine del Giorno è della maggioranza?
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PRESENTAZIONE ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: - ORDINE DEL
GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SOLIDARIETÀ AL COMITATO DI
QUARTIERE PAVIA OVEST.

PRESIDENTE
No, è un Ordine del Giorno che immagino nasca da un confronto, non è della

maggioranza. Non lo so.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Perché qui io no… No, io … non ho avuto niente.

PRESIDENTE
Prego. Mi hanno assicurato che è stato distribuito, quindi… (intervento fuori microfono)

Ah, non è stato… Non c’era. (interventi fuori microfono) Va bene, allora ve ne do lettura.
“Il Consiglio Comunale, preso atto di quanto accaduto nella riunione informativa sullo

stato di attuazione del contratto di quartiere denominato Pelizza, della manifestazione di
protesta di un gruppo di cittadini che non ha consentito agli operatori ed ai rappresentanti della
amministrazione di illustrare compiutamente le conclusioni cui era giunto il percorso di
partecipazione doverosamente esercitato per definire le esigenze del quartiere, le sue aspettative
e le soluzioni prospettate, della lettera con il cui il Presidente del quartiere Pavia Ovest denuncia
la gravità della situazione al Sindaco e ai Capigruppo comunali chiedendo esplicita solidarietà a
difesa dell’istituzione del suo ruolo e della sua dignità,
tenuto conto che pur considerando sacrosanto ed intangibile il diritto di ogni cittadino a
manifestare le proprie opinioni di dissenso in forma singola od organizzata è indispensabile che
tali manifestazioni non raggiungano mai livelli di intolleranza minacciosa, di mancato rispetto
del ruolo delle istituzioni, della dignità delle persone che in esse sono impegnate, così da
impedire che si possa svolgere un dibattito ed un confronto democratico in una sede
istituzionale e non può essere tollerato né in alcun modo avallato a prescindere dai contenuti
puntuali della protesta,
esprime rammarico per il comportamento che ha turbato lo svolgimento della riunione presso la
sede del quartiere,
esprime completa e piena solidarietà al Consiglio di Quartiere Pavia Ovest e al suo Presidente,
impegna la Giunta a continuare il percorso di ascolto e partecipazione al fine di arrivare ad un
progetto il più possibile condiviso in ordine al nuovo spazio giochi da collocare nelle aree
acquisite dal Comune nelle immediate adiacenze destinate a servizi e a verde attrezzato.”

Consigliere Sgotto.

CONSIGLIERE SGOTTO
Volevamo fare un emendamento aggiuntivo, se era possibile, alla fine dell’Ordine del

Giorno. Posso leggerlo o devo presentarlo…

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE SGOTTO
Come punto B, dopo la… diciamo alla fine, noi aggiungeremmo questo: “Impegna la

Giunta a presentare nella Commissione Territorio un progetto urbanistico sociale e complessivo
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dell’area di sviluppo che tengo conto delle proposte che il Consiglio Circoscrizionale andrà a
proporre.” Basta, punto.

PRESIDENTE
Diciamo che la Consigliere che ha predisposto l’Ordine del Giorno magari può

verificarne la compatibilità.
Il percorso sulla partecipazione, partecipato, sull’integrazione sociale, sugli aspetti

sociali in quel progetto era una componente essenziale per l’ammissione in Regione Lombardia,
nel senso che il progetto doveva essere accompagnato da una indagine sociale della situazione.

C’era il Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, Presidente, io volevo far presente un attimo una cosa, scusi un attimo ma mi sembra

anche abbastanza importante.
Mentre noi cercavamo… Noi abbiamo fatto una riunione dei Capigruppo, dopo di che ci

siamo detti e ci siamo preparati un percorso. Mentre noi stavamo parlando in quest’aula non mi
sembra molto corretto, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, che il Sindaco si metta… Io
non detto niente prima, adesso non c’è più nessuno di loro. …che il Sindaco si metta lì davanti a
parlare con le persone facendo una serie di dichiarazioni. Dopo di che le dichiarazioni.. A me
non interessa, dico solamente che il comportamento che ha avuto anche questa sera non è
assolutamente corretto e rispettoso nei confronti del Consiglio Comunale tutto, perché altrimenti
prende, viene a Pavia Ovest, va a trovare i cittadini, parla con i cittadini e si rende conto, non
mentre noi qui discutiamo, abbiamo preparato un percorso, si mette appena qui davanti
disturbando naturalmente tutti quelli che dovevano parlare e così via a tirare via l’attenzione.
Non mi sembra assolutamente corretto.

PRESIDENTE
Prego Sindaco.

SINDACO
Per fatto personale rispondo che credo di avere avuto un comportamento assolutamente

normale e di poter avere diritto di espressione quando, come, dove credo, così come tutti. Tutti
liberamente parlate con chi volete, sono libera anch’io di farlo. Ritengo di essere andata più
volte a Pavia Ovest, di avere ricevuto i Consiglieri di Quartiere, di avere ricevuto i cittadini, di
non avere assolutamente nulla da rimproverarmi. Credo che sia bene imparare anche un po’ le
regole di collaborazione anche tra maggioranza e opposizione e che sia bene anche non
strumentalizzare ogni occasione per colpire immeritatamente la Giunta.

Grazie.

PRESIDENTE
Va bene. Sull’Ordine del Giorno, prego…

CONSIGLIERE DI TOMASO
Noi lì alla riunione dei Capigruppo abbiamo detto anche altre cose oltre a quello che ha

detto poco fa il Consigliere Sgotto, e bisogna riconoscere che all’interno di questo quartiere ci
sono dei problemi che sono seri da questo punto di vista, seri perché ci sono dei problemi che i
cittadini pongono.
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Adesso io non ho davanti l’Ordine del Giorno e … di questo, però ricordando a memoria
le cose che diceva Sgotto credo che noi dobbiamo avere presente le cose che dicevamo prima
nella riunione dei Capigruppo, che è quello che per forza di cose il Consiglio di Quartiere sì che
deve fare le proposte e quindi indicare alcuni percorsi, però percorsi partecipati, che vuol dire
partecipati con la cittadinanza, perché se non c’è questo, cari miei, sicuramente poi ci saranno
ancora dei problemi, perché questa è la realtà del quartiere. O all’interno c’è un percorso
partecipato, partecipato vuol dire dai cittadini però, non soltanto del quartiere, perché altrimenti
… le cose che dicevamo prima, o altrimenti credo che ha poco senso.

PRESIDENTE
Sull’emendamento presentato dal Consigliere Sgotto, Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Per assumere anche lo spirito dell’emendamento io chiedo al Consigliere Sgotto, proprio

perché si è in presenza di un Piano Regolatore, che la parola progetto venga cassata e sostituita
con una parola che sia in grado di non stravolgere il Piano Regolatore, perché presentare un
progetto, e un progetto ovviamente può essere alternativo, nel Piano Regolatore ciò non è
possibile perché è stato discusso per anni in questo Consiglio Comunale. Quindi se riusciamo a
trovare una parola che ha più senso e che ci permette di andare in Commissione… Eh? Una
proposta, cambiamolo in proposta, ecco. ..che ci permette di andare il Commissione e di
assumere lo spirito del…

CONSIGLIERE SGOTTO
Il mio spirito era questo.

CONSIGLIERE DUSE
Perfetto.

PRESIDENTE
Se potete rileggere la proposta. Grazie.

CONSIGLIERE SGOTTO
“Impegna la Giunta a presentare alla Commissione Territorio una proposta urbanistica

sociale – non so – complessiva dell’area di sviluppo che tenga conto delle proposte che il
Consiglio Circoscrizionale andrà a proporre.” Basta, senza…

PRESIDENTE
Va bene. Per favore! Allora, nel senso abbiamo capito, poi… Nel senso abbiamo capito

l’intendimento.
C’era il Consigliere Veltri Walter. Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Se noi chiediamo alla amministrazione di far partecipare i cittadini dobbiamo chiedere

anche al Consiglio di Quartiere di far partecipare i cittadini, e quindi l’emendamento deve
essere completato con la partecipazione dei cittadini. Bisogna fare le assemblee con i cittadini e
non…
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PRESIDENTE
Per favore! Per favore! C’è una proposta ulteriore del Consigliere Veltri di aggiungere

un’integrazione dove chiede che ci sia una integrazione di partecipa… Il Consiglio di Quartiere
coinvolga i cittadini insomma. Mi sembra che…

Allora, su questo emendamento, prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Faccia esprimere ancora la persona che ha fatto esprimere prima.

PRESIDENTE
C’era…

CONSIGLIERE BRUNI
..due pesi e due misure.

PRESIDENTE
C’era il Consigliere Luca Filippi.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Presidente, io sul sub emendamento del Consigliere Veltri non sono d’accordo in quanto,

come ho già detto nel mio intervento, mi sembra che il quartiere Pavia Ovest abbia sempre
attivato i meccanismi di partecipazione che può attivare un quartiere, quindi mi sembrerebbe
punitivo in questo emendamento indicare o dare al Consiglio di Quartiere una specie di ordine
caduto dall’alto su una cosa che loro fanno regolarmente, hanno sempre fatto, tant’è che anche
l’ultima volta la partecipazione c’era; poi han dato un mandato ma c’era.

PRESIDENTE
Ricapitolando, abbiamo immagino un Ordine del Giorno presentato che ha accolto

un’integrazione proposta dal Consigliere Sgotto, mentre la proposta fatta dal Consigliere Walter
Veltri non viene accolta, che però io penso lui mantenga e quindi bisogna votare, chiaramente.

Allora io…

CONSIGLIERE DUSE
Scusate, posso fare una proposta…

PRESIDENTE
Sì, prego.

CONSIGLIERE DUSE
..proprio perché siamo stanchi però è utile che in questi momenti si arrivi.
Si può utilizzare una formula anche qui che parli giustamente di un’estensione massima

della partecipazione dei cittadini come già avvenuto. Punto. Cioè non… Adesso francamente…
Cioè non lo so, mi sembra una cosa… Adesso francamente non essere d’accordo sulla
partecipazione dei cittadini mi sembra una stupidata in sé. Ha ragione Luca Filippi che c’è
sempre stata questa partecipazione, può essere ridondante ma se scritta nel modo giusto
potrebbe anche essere normale.

PRESIDENTE
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Prego, Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Credo che… Io non… Scusate, perché poi…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE DI TOMASO
..non sono… (intervento fuori microfono) Va be’, cosa faccio? Vado avanti o… Come

volete.
Io non sono abituato a correggere gli emendamenti perché non è il mio mestiere, però

alcune cose fondamentali… Io insisto insomma su alcune questioni. C’è stato un dibattito prima
all’interno del Consiglio Comunale sulla questione che stavamo discutendo che c’erano state
sicuramente delle posizioni che sono differenti per certi versi. Io ribadisco quello che ho detto
all’inizio, e lo ripeto. Io non lo voto l’Ordine del Giorno, poi non è che il mio voto è importante,
ci mancherebbe altro, non è quello che mi preoccupa, credo che non preoccupa nessuno, però o
si tiene conto del dibattito che c’è stato e quindi anche del percorso che è stato fatto all’interno
di questo quartiere… Non è il quartiere come Consiglio di Quartiere, questo quartiere. O si tiene
conto di questo o non si tiene conto di questa cosa qui insomma.

Allora ripeto ancora che ci deve per forza essere all’interno dell’Ordine del Giorno un
richiamo alla partecipazione dei cittadini, se questo non c’è io non sono d’accordo, lo dico…

PRESIDENTE
Prego, un contributo da parte dell’Assessore Filippi.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusate, se per un istante vogliamo ragionare… Scusa Pasquale, se per un istante

vogliamo ragionare e dividere le posizioni di principio con quello di cui stiamo discutendo,
perché di questo dobbiamo cominciare a ragionare.

Nessuno ha mai messo in dubbio la assoluta necessità che questo tipo di contratto,
questo tipo di intervento, lo dice addirittura la stessa legge che lo ha previsto, abbia un percorso
di partecipazione. Una cosa quindi è il percorso di partecipazione che è stato portato avanti da
parte della amministrazione nei confronti degli interlocutori istituzionali, quindi del quartiere,
dei cittadini del quartiere, e della maniera con cui il quartiere ha fatto questa partecipazione. Il
quartiere, per quello che risulta a noi, ha sempre tenuto riunioni aperte e propagandate in cui si
discuteva di queste situazioni, a queste riunioni hanno partecipato delle persone, tanto è vero
che all’ultima riunione, quella in cui si doveva portare a conclusione, c’erano tante persone che
non si è riusciti neanche a svolgere un dibattito in maniera diciamo esaustiva.

Quindi, scusami, io credo che l’amministrazione non possa accettare l’idea che si accusi
un quartiere di aver tenuto riunioni carbonare, di aver tenuto riunioni non partecipate. A questo
punto della si… Quindi se per principio, in linea di principio, tutti noi siamo d’accordo sulla
assoluta necessità che i cittadini si esprimano nelle forme in cui decidono di esprimersi non
possiamo però ottenere che oggi stiamo discutendo di una cosa completamente diversa. Stiamo
discutendo di un contratto di quartiere che ha eseguito tutta la sua partecipazione, stiamo
discutendo di un progetto che è definito non dico fino… è definito nella sua struttura
complessiva, nella sua struttura specifica e che può essere implementato.
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Allora, che questo progetto lo si porti in Commissione, che nella Commissione venga il
Comitato di Quartiere, che prima di questa Commissione il Comitato di Quartiere organizzi
altre 2, 3, 5, 7 riunioni per discutere con i cittadini di eventuali implementazioni io sono
assolutamente d’accordo, ma inserire in questo momento in un percorso istituzionale che
prevede al massimo un passaggio in Commissione i cittadini secondo me combiniamo una cosa
che dal punto di vista di principio va benissimo, che dal punto di vista istituzionale impicciamo
un percorso che è arrivato alla fine.

Per cui se la manifestazione di volontà dei cittadini va espressa nel quartiere e il
quartiere la porta in Commissione va benissimo, ma inserire i cittadini in Commissione diventa
un problema.

………….
Presidente, posso tentare…

PRESIDENTE
Io ho iscritto Meriggi, Artuso, Danesino e anche l’Assessore Bengiovanni vuole dare un

contributo. Prego, faccio parlare prima l’Assessore e poi…

ASSESSORE BENGIOVANNI
Mi sembra che sulla questione che viene posta, che è legittima… Allora, il quartiere ha

fatto tutto quello che gli è riconosciuto da parte del regolamento sui quartieri, quello che si
vuole oggi, se mi è dato di capire, è quello che a fronte della situazione che si è determinata, pur
se minoritaria, l’invito che fa il Consiglio Comunale è quello sì andare in Commissione, quindi
per quello che tocca la Commissione di valutare la proposta, il progetto, non entro su questo; il
quartiere è quello di fare un invito al quartiere non perché non l’abbia fatto, ma che abbia in
questa fase comunque una funzione ulteriore di poter comunque coinvolgere ancora di più i
cittadini. Punto. Credo che questo sì raccolga in maniera molto adeguata quelle che sono le
funzioni del Consiglio di Quartiere, che è quello di far partecipare i cittadini, e nel contempo
che le indicazioni da parte dei cittadini vengono raccolte dal Consiglio di Quartiere che le
manda o le fa proprie, se ritiene di farle proprie, e le invia comunque alla amministrazione
comunale. Credo che in questa maniera, raccogliendo queste cose, credo che abbiamo risolto il
problema, cioè non andando al di fuori e al di sopra di quelle che sono le condizioni e quello
che è la funzione specifica che ha il Consiglio di Quartiere.

Con il Consiglio di Quartiere, con il Presidente di Quartiere devo dire che io ho fatto
delle riunioni alla presenza di altri Consiglieri di Quartiere su questo tema come sul tema che è
stato sollevato stasera. Abbiamo cercato di fare anche delle mediazioni mettendosi comunque in
rapporto, mettendosi comunque in contatto con i rappresentanti della associazione per verificare
se era possibile trovare comunque momenti e tavoli che potessero risolvere le incomprensioni
che si sono verificate in questo periodo.

Io credo che deve essere rivolto tutto al positivo, e al positivo in questo momento è
quello di assicurare al quartiere di svolgere la propria funzione; può essere ridondante però
credo che vada fatta una specifica in questa direzione.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso ho iscritto il Consigliere Meriggi, Artuso e Danesino. Allora? A chi do la

parola? Consigliere Danesino. Per favore un po’ di attenzione, grazie.
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CONSIGLIERE DANESINO
Io avevo una proposta da fare, una mozione d’ordine se possiamo così definirla, perché

forse stiamo perdendo un attimo quello che ci eravamo detti in Commissione Capigruppo. Noi
avevamo detto che volevamo fare un Ordine del Giorno che supportasse autorevolmente, per
quanto possiamo essere autorevoli, quella che era la tensione che i Consiglieri di Quartiere di
Pavia Ovest stavano in qualche modo subendo in questi giorni. Quindi io ritengo che l’Ordine
del Giorno presentato debba fermarsi a dopo “esprime completa e piena solidarietà al Consiglio
di Quartiere di Pavia Ovest e al suo Presidente.”, e credo che questo Ordine del Giorno possa
essere tranquillamente votato da tutti perché è semplicemente una espressione di solidarietà a
una situazione che è stata evidenziata e su cui in riunione di Capigruppo tutti abbiamo espresso
solidarietà. Dopo di che se vogliamo fare un brevissimo Ordine del Giorno in cui si riprende
l’ultima frase… Poi mettiamoci dentro tutto quello che vogliamo non dimenticando che i
quartieri di per sé sono forme di partecipazione.

PRESIDENTE
Grazie. La proposta del Consigliere Danesino è quella di arrivare a togliere la parte

finale, impegna la Giunta per fare un Ordine del Giorno apposta.
Consigliere Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI
Io volevo dire questa cosa. Se la proposta di Danesino trova tutti d’accordo io penso che

sia importante, perché tutti dobbiamo in qualche modo riconoscere al Comitato di Quartiere la
nostra solidarietà e dobbiamo dimostrare che ci siamo impegnati, come diceva Danesino, per
quello che contiamo, ma insomma acconsentire che il Comitato di Quartiere possa lavorare, se
siamo tutti d’accordo, perché è importante che ci sia l’unanimità. Io credo che però la parte sulla
partecipazione del quartiere è importante perché tutta sera, tutti gli interventi in qualche modo
hanno avuto come centro questo della partecipazione.

Allora, la cosa che intendevo dire prima è questa. Il Consiglio Comunale non può
secondo me…

PRESIDENTE
Per favore, ascoltiamo l’intervento del Consigliere Meriggi. Prego

CONSIGLIERE MERIGGI
Il Consiglio Comunale secondo me non può in qualche modo indicare al Comitato di

Quartiere cosa deve fare, può auspicare che faccia; quindi se noi garantiamo il ruolo del
Comitato di Quartiere possiamo auspicare una maggiore partecipazione sul futuro. Quello che è
stato fatto è fatto, ma sui progetti futuri noi possiamo auspicare questa cosa. Possiamo metterlo
in questo Ordine del Giorno o farne un altro, per me non è importante.

PRESIDENTE
Io ho iscritto… Scusa, non…

CONSIGLIERE MERIGGI
Non lo so, se hanno già deciso io sono anche contenta, ma…

PRESIDENTE
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Allora, per favore!

CONSIGLIERE MERIGGI
…chiudere…

PRESIDENTE
Siamo stanchi, tutti stanchi, e ci sono mille proposte; bisogna che arriviamo ad una

proposta o almeno che si chiariscano le varie posizioni.

………..
…minestrone.

CONSIGLIERE MERIGGI
Allora io concluderei se fosse possibile con due possibilità. Se siamo tutti d’accordo con

la proposta Danesino e la votiamo all’unanimità facendo poi un altro Ordine del Giorno veloce
sulla partecipazione va bene, se abbiamo la stessa unanimità anche su questo Ordine del Giorno
che rispetta alla fine il ruolo del Consiglio Circoscrizionale e auspica una maggiore
partecipazione secondo me va meglio la seconda che ho detto.

PRESIDENTE
C’è il Sindaco che mi sembra abbia… proponga un Ordine del Giorno.

SINDACO
No, io non propongo un Ordine del Giorno, a me sembrava che il problema sussistesse

in ordine all’integrazione che era partita da Sgotto.
Con Sgotto si è parlato civilmente, e se la vuol dire lui io sono più contenta, ma mi

sembra che sia uscita una integrazione che potrebbe essere accettata da tutti. Sgotto, la leggo io
ma è la tua. “Impegna la Giunta a presentare alla Commissione Territorio una proposta di
sviluppo urbano sociale dell’area… delle aree tenendo conto delle proposte del Consiglio
Circoscrizionale favorendo la partecipazione dei cittadini.” A me sembra che ci sia dentro tutto
quello che… E’ di Sgotto, però mi è sembrato…

PRESIDENTE
Mi sembra che il Sindaco abbia… l’emendamento del Consigliere Sgotto abbia raccolto

quelle che sono le diverse sensibilità sull’argomento.
Adesso do la parola al Consigliere Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO
Sì, soltanto per dire che io ero d’accordo con la proposta di Danesino, superata adesso

dalla proposta del Sindaco, ma Bruni quando non sa che fare butta tutto nella Commissione
Territorio, come se la Commissione Territorio…

CONSIGLIERE BRUNI
Artuso, tu sai che mi fido di te.

CONSIGLIERE ARTUSO
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Certo, giustamente, sono problemi della città, vanno e devono andare nella Commissione
Territorio, perché tutti si interessano della Commissione Territorio.

CONSIGLIERE BRUNI
Tutte le sere io dichiaro che mi fido di uno. La volta scorsa mi sono fidato di Portolan,

stasera non è venuto; stasera tocca a te.

CONSIGLIERE ARTUSO
Mi sembra però di sottolineare un fatto. L’intervento dell’Assessore Sacchi è stato fatto,

almeno l’Assessore si è sentito in dovere di fare questo intervento per spiegare ai cittadini, che
non c’erano più, quindi… E qui apro la parentesi. Tu, Fracassi, hai tirato le orecchie al Sindaco
che è andato a fare, magari io non lo so, ma un’azione di convincimento, io tiro le orecchie un
momentino a quelli che hanno organizzato questa serata, a quelli che si sono permessi di
interrompere anche i lavori del Consiglio Comunale proponendo un argomento che è di
interesse di tutta la città per l’amor di Dio, ma poi se un argomento interessa io normalmente lo
seguo fino alla fine. Qui non c’è più nessuno, quindi penso che sia soltanto un problema
strumentalizzato, anche perché i contratti di quartiere nel contesto di quella scheda che è stata
esposta dall’Assessore è un triangolino. Quindi era ovvio che i cittadini avessero bisogno di
servizi, avessero bisogno di tante cose che all’interno di quel contratto di quartiere non c’era.
Non c’era all’interno del contratto di quartiere, era nella scheda, e l’Assessore ha fatto bene a
tirar fuori la scheda e a spiegare a nessuno che comunque nel vostro quartiere salterà fuori
qualche cosa. C’è questo, questo, questo, però nessuno l’ha recepito. Se vogliamo spiegarlo in
Commissione territorio benissimo, io inviterò l’Assessore alla partita, cioè Pezza, inviterò anche
l’Assessore Sacchi che rispiegherà ai cittadini e anche ai rappresentanti del quartiere quel
discorso lì della scheda. Posso anche spiegarlo anch’io, perché se i Consiglieri Comunali che
fanno parte della Commissione Territorio avessero studiato bene il Piano Regolatore allora
avrebbero dato questa risposta.

Certamente mancano i servizi a Pavia Ovest, certamente mancano i servizi a Pavia Est,
certamente mancano i servizi alla Scala, certamente questa amministrazione c’è in corso da tre
legislature, quattro legislature. Prima questi quartieri sono stati costruiti da altre amministrazioni
con altri Assessori, con altri Sindaci, con altra gente, con altre persone che questa sera vengono
qui magari a dire che lì mancano i servizi; ma si potevano fare anche allora i servizi, non è che
siamo obbligati a farli soltanto adesso! Invece di fare tre bei quartieroni, Crosione, Scala,
Pelizza eccetera senza nessun servizio si potevano anche allora farli, non sono stati fatti, e
adesso questa amministrazione con il Piano Regolatore ha cercato di correggere quel Piano
Regolatore che non prevedeva servizi, non prevedeva assolutamente servizi in quelle zone. E
adesso veniamo a dire che lì mancano i servizi! Ma siamo matti?

Quindi sul piano, sull’Ordine del Giorno, sulla mediazione Danesino, mediazione
Sindaco sono d’accordo, ma non accetto certe affermazioni che portano poi i problemi in
Commissione riguardo i problemi che ci sono nella città da 30 anni.

PRESIDENTE
Grazie. Va bene. Allora sull’Ordine del Giorno così come è stato integrato dalla

proposta Sgotto, mi sembra che sia l’Ordine del Giorno per accogliere tutti i consensi di questo
Consiglio.

Io metto in votazione l’Ordine del Giorno così come è stato proposto ed integrato
dall’ultimo intervento del Consigliere Sgotto.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 MAGGIO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30

42

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 11522/07 allegato al
presente verbale.

PRESIDENTE
Bene, abbiamo concluso questo argomento.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO  N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:
– ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA DI S. ALESSANDRO
SAULI IN LOCALITA’ CROSIONE (VIA ALESSANDRIA, PIAZZA S. ALESSANDRO SAULI)
CON PERMUTA DI AREA COMUNALE.

PRESIDENTE
Adesso do la parola all’Assessore Pezza che ci illustra l’acquisizione di un’area a Pavia

Est, Nord-Est, scusate.
Prego Assessore Pezza. Grazie. Tocca a te per l’acquisizione dell’area.

ASSESSORE PEZZA
Sì, grazie. E’ una delibera abbastanza semplice con cui si pro…

PRESIDENTE
Per favore! Ricordo che domani mattina siamo ancora qui in Consiglio Comunale coi

ragazzi delle scuole superiori alle 9.30, quindi mi appello al buon senso di tutti.
Grazie Assessore.

ASSESSORE PEZZA
Grazie. Con questa delibera si propone l’acquisizione di un sedime prospiciente la chiesa

di S. Alessandro Sauli attualmente destinato ad aree sterrate e previsto dal PRG come piazza per
la realizzazione della piazza stessa. Sono 1.800 mq di terreno che verranno pagati del valore
stimato di 38.000 Euro, rispetto al quale parte verrà pagata per la somma di 24.000 Euro e parte
sarà compensata con la cessione alla parrocchia stessa di un sedime di 700 mq che attualmente
si trova tra la chiesa e le strutture sportive, quindi ha senso darla alla parrocchia. Quel tratto di
strada è comunque spesso utilizzato per i percorsi pedonali, abbiamo chiesto alla parrocchia di
dare una servitù di uso pubblico alla amministrazione per poter consentire il passaggio, il
Parroco si è dichiarato disponibile. E questo è il senso della delibera.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Interventi? Un brevissimo intervento del Consigliere Gimigliano,

molto breve. Grazie. (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Altrimenti vi inchiodo per tre ore.

PRESIDENTE
Consigliere Gimigliano, faccia uno sconto del 20%.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
No, del 50, adesso ci sono i saldi.

…………
Dai, dai, veloce.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Io volevo chiedere una spiegazione all’Assessore, nel senso che questa zona riguarda la

parte del Crosione, e in merito all’esatta quantificazione della superficie che è di proprietà del
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Comune l’importo è stato quantificato a mq pari a 21,17, cioè praticamente è stato previsto lo
stesso prezzo col quale è stata calcolata anche la superficie di proprietà della parrocchia, però
siccome… al punto 5 di pag. 3 c’è scritto che il saldo a favore della parrocchia di S. Alessandro
sarà corrisposto dalla differenza del valore delle due aree, previa esatta quantificazione della
superficie di proprietà comunale a seguito di frazionamento.

La domanda era questa. Siccome è stato già quantificato, è stato già indicato in questo
provvedimento il prezzo unitario, e quindi l’importo complessivo della differenza delle due aree
che il Comune pagherà alla parrocchia S. Alessandro, mi pare che sia stato quantificato
rispettivamente uno in 14.819 Euro e l’altro in 38.952 Euro. Volevo chiedere come mai si fa
riferimento…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Un po’ di silenzio!

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..a un successivo provvedimento…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Piantiamola un po’!

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..inare l’esatta quantificazione del costo del terreno di proprietà del Comune, se già è

stato indicato l’importo.
L’altra considerazione che volevo fare era questa. E’ noto che questo provvedimento

non riguarda una modifica delle Norme Tecniche di Attuazione ma è soltanto un problema di
azzonamento, quindi resta invariato l’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG…

PRESIDENTE
Per favore, ascoltiamo un attimo il Consigliere! Grazie.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..perché questa riguarda un’area per servizi. Da questo deriva il fatto che sempre nel

testo del dispositivo, cioè della delibera, con la trasformazione e quindi con la successiva
acquisizione dell’area di proprietà della parrocchia quest’area di proprietà comunale andrebbe
depennata dall’elenco del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile.

Io volevo chiedere all’Assessore se questa acquisizione e la contestuale cessione
dell’area del Comune alla parrocchia comporta necessariamente questo depennamento dal
patrimonio disponibile… dal patrimonio – scusate – indisponibile a quello disponibile del
Comune. Mi sembra che il Comune abbia già la disponibilità di poter cedere l’area e non debba
ricorrere a un successivo provvedimento di rendere disponibile l’area che cede per poter
acquisire l’area della parrocchia al fine di dedicarvi una piazza.
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Non so se sono stato…

PRESIDENTE
Grazie. (interventi fuori microfono) Per favore! Per favore!
Se non ci sono interventi lascio la parola all’Assessore Pezza che replicherà e poi

andiamo a votare.
Grazie Assessore.

ASSESSORE PEZZA
Sull’esatta quantificazione non è sulla cifra del mq, è che a seguito di frazionamento

potrebbe esserci qualche scostamento, comunque nel quadro economico c’è capienza e quindi
verrà individuato con precisione.

E sulla disponibilità non ho capito molto la domanda, ho capito che ovviamente quella
parte di patrimonio comunale verrà dichiarata disponibile al fine di poterla cedere e dare alla
parrocchia, se fosse indisponibile non si potrebbe cedere.

PRESIDENTE
Io devo mettere in votazione la delibera. Se per favore facciamo un po’ di ordine… A

meno che la votiamo all’unanimità. Se la votiamo all’unanimità ognuno può rimanere seduto
dove vuole, altrimenti…

Il Consigliere Palumbo voleva dire una cosa. Sì. …di voto.

CONSIGLIERE PALUMBO
Trenta secondi per far notare a Gimigliano che si vede che non frequenta la parrocchia S.

Alessandro, perché altrimenti saresti a conoscenza di tutta… La tua parrocchia è di là. Si vede
che non sei andato a confessarti qualche volta lì.

Comunque la nostra disponibilità, votiamo favorevole anche perché abbiamo la garanzia
della servitù di passaggio, perciò…

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Il Consigliere Gimigliano so che si confessa sempre lì perché vedo la macchina

posteggiata e sta lì delle ore, perché è molto lungo…

CONSIGLIERE PALUMBO
Va a Don Orione lui…

PRESIDENTE
Allora, per favore! Vi ringrazio per la disponibilità, stasera è stata una serata non

semplice.

Metto in votazione la delibera presentata dall’Assessore Pezza.

Metto in votazione l’immediata esecutività.

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 25 allegata al presente verbale.
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PRESIDENTE
Allora ci vediamo domani mattina alle 9.30, mi raccomando. Buonanotte.

Alle ore 00.10 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Albenga


