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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 18 GIUGNO
2007.

Sessione indetta con circolare del  13 Giugno 2007  – Prot. Gen. n. 13237/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Raffaele Sgotto, 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 21.05, il Vice Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Supplente Dott. Pietro Paolo Mileti procede all’appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco Luigi, Meriggi Nadia,
Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Palumbo Calogero, Galandra Marco,
Fracassi Mario Fabrizio, Magni Giovanni, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Vice Presidente: n. 12
 
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri:  Ruffinazzi Giuliano, Assanelli Piero Sandro,
Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi,
Castagna Fabio, Minella Walter, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia,
Cinquini Carlo, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini
Antonio, Molina Luigi, Labate Dante, Centinaio Gian Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio,
Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, 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 21.35 il Segretario Generale Supplente Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo
appello nominale.

Risultano presenti  i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco
Luigi, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Mastropietro
Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria
Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina
Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri
Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari
Irene Antonia, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Vice Presidente: n. 31
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Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri:  Ruffinazzi Giuliano, Gimigliano Valerio,
Sinistri Monica, Minella Walter, Cinquini Carlo, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Danesino
Mauro, Mazzilli Denny.

Totale assenti n. 10

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa,
Fantoni Adolfo.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Sgotto Raffaele, constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta:

GIUSTIFICAZIONI – ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
La seduta è aperta. 31 Consiglieri Comunali presenti. Faccio le scuse da parte del Sindaco

perché per impegni familiari non è possibile la sua presenza in questo Consiglio.
Faccio anche le scuse da parte del Consigliere Danesino, Mazzilli, Filippi, Minella e il

Presidente Ruffinazzi.
Devo inoltre giustificare anche l’Assessore Balsamo che partecipa ad un Consiglio

Comunale aperto presso il Comune di Cava Manara, dove è presente anche l’Amministrazione e
altri enti.

Io inizio questo Consiglio Comunale con le instant question, facendo presente a tutti i
Consiglieri Comunali che allo scattare dell’ora esatta, com’è così previsto dal regolamento, io
chiudo le instant question.

Per cui se le instant question sono finite va bene, altrimenti si rinviano al prossimo Consiglio
Comunale.

Do inizio alla prima instant question presentata dal Consigliere Galandra, a cui ha avuto
risposta scritta.

Non so… Vuole che la rilegga?

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GALANDRA IN MERITO ALLA
REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI CONGIUNGIMENTO TRA P.LE S.
BERNARDO E STRADA POLIGOGNA.

CONSIGLIERE GALANDRA
Io avevo qualcosa da eccepire, Presidente, devo eccepire.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Per favore, può ripetere il motivo dell’instant question?
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CONSIGLIERE GALANDRA
La mia instant question verteva sul progetto di circonvallazione, possiamo chiamarla così,

che sta per essere realizzato a Mirabello e che passando davanti alla chiesa di questo quartiere
dovrebbe collegarsi alla strada Poligogna.

È una variante della strada precedente la cui costruzione, la cui realizzazione è stata decisa
per evitare problemi di traffico, soprattutto in quella curva ad U, a gomito che da Via Mirabello
entra nella Poligogna.

Quando ho presentato questa instant question ormai nel lontano 2 maggio, quindi più di un
mese e mezzo fa, l’avevo fatto in base ad un Ordine del Giorno che il quartiere, la circoscrizione
Pavia Nord aveva votato praticamente all’unanimità e che criticava in molti punti il progetto di
questa nuova strada.

Io ringrazio l’Assessore per la dettagliata risposta che mi ha dato. Però nel frattempo le
settimane sono passate e al termine della risposta dell’Assessore vedo scritto che a seguito
dell’incontro con i rappresentanti del quartiere Pavia Nord e dei cittadini che si è tenuto circa un
mese fa, quindi io posso pensare che si sia tenuto dopo che io ho presentato la mia instant question e
dopo evidentemente la presentazione dell’Ordine del Giorno del quartiere, sono state tenute in
considerazione le proposte pervenute ecc.

Quindi io posso ritenere che sia la mia instant question o comunque l’Ordine del Giorno del
quartiere Pavia Nord in qualche modo abbiano sortito l’effetto di far riflettere l’Amministrazione
Comunale su certi particolari di quel progetto e di farlo modificare secondo quanto il comitato di
quartiere, la circoscrizione Pavia Nord chiedeva.

Questo è quanto risulta dalla risposta che l’Assessore mi ha dato. Io spero che questa
risposta, anzi sono convinto che corrisponda alla realtà.

Voi dite di avere in tutti i modi possibili rispettato e soddisfatto la richiesta del quartiere e
quindi io dovrei ritenermi soddisfatto e così pure dovrebbero essere soddisfatti i cittadini e i
Consiglieri di quartiere di Pavia Nord.

Verificherò se effettivamente le cose stanno in questo modo. La mia instant question però,
Assessore, verteva soprattutto su un altro particolare di questo progetto e cioè la mia è una richiesta
che va più sul metodo che sul merito.

Riguarda questo famoso ponte in ferro di cui io ho la fotografia, un enorme ponte lungo 35
metri costruito a Palermo e che sta penso faticosamente risalendo la penisola per arrivare fino a
noi… Non lo so, sta risalendo la penisola…

Non potendo realizzare quello… Quello che mi stupiva è come si fosse potuto a suo tempo
approvare un progetto del genere, costosissimo, mi parlano di 400.000,00 €, su un costo
complessivo dell’opera mi sembra di 7/800.000,00.

Quindi la metà di questa opera, metà del costo va in questo ponte…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Non eravamo ancora vaccinati…

CONSIGLIERE GALANDRA
Come?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Non eravamo ancora vaccinati…
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CONSIGLIERE GALANDRA
Poi adesso vi siete vaccinati… Mi scusi, finisco, Presidente…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
La prego, perché guardi…

CONSIGLIERE GALANDRA
Concludo perché, guardi, la cosa… So che ormai non si può più fare niente, ma siccome si

ripetono spesso nella nostra Amministrazione questi tipi di iniziative che sembra nessuno voglia e
che comunque vengono realizzate, costose, dispendiose e inutili, io soprattutto avevo motivato la
mia instant question su questo argomento.

Un ponte di queste dimensioni che deve superare un canale, la Vernavola nella fattispecie,
che è largo più di 4 metri in quel di Mirabello, sembra veramente esagerato, troppo costoso e
inutile.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Consigliere Galandra, La prego di concludere, perché altrimenti Lei toglie spazio ai Suoi

colleghi. Io ho detto che chiudo alle 10 e mezzo le instant question.

CONSIGLIERE GALANDRA
Ha ragione. Siccome sono mesi che aspetto di poter parlare. Quindi io posso essere

soddisfatto previo controllo della risposta dell’Assessore.
Non sono però soddisfatto di come sono andate le cose e da cittadino sicuramente non posso

essere soddisfatto del dispendio inutile di soldi che ha comportato la costruzione e che comporterà
la costruzione di questo ponte. Grazie Presidente, mi scuso.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere. Prego, Assessore. Per favore silenzio, prego.

ASSESSORE PEZZA MATTEO
La… prettamente di forma, cioè quello che c’è scritto nella risposta, almeno quella che ho

io, non è che è stato rivisto il progetto a seguito dell’incontro tenuto un mese prima con i cittadini,
ma si è provveduto al tracciamento a terra dello sbocco della strada, quindi dell’innesto della strada
con la strada di Mirabello per modificarlo parzialmente, quindi è il tracciamento a terra, è l’innesto
sulla strada, non è la modificazione del progetto, perché non era cosa possibile ovviamente,
considerato che era già stato appaltato, era stato un progetto precedente.

Si è tenuta poi una Commissione consiliare in cui sono state date tutte le spiegazioni
tecniche relative alle scelte progettuali.

C’eravamo anche ripromessi di fare un’ulteriore Commissione alla Presidenza anche
dell’allora Assessore Ruffinazzi per meglio definire non tanto gli aspetti progettuali, perché la
politica rispetto agli aspetti progettuali difficilmente può entrare, ma rispetto a quello che è stato
l’iter partecipativo per usare una parola che adesso va molto di moda.

Cioè tutti gli incontri che sono stati tenuti dall’allora Assessore e l’idea di cercare di recepire
del progetto tutte le istanze avanzate.

Dopodiché le istanze, come ho cercato di specificare, sono state accolte tutte, ad eccezione
di due tipologie di istanze, quelle che talora erano contraddittorie e quindi bisognava sceglierne una
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e quelle che non erano compatibili con le normative di legge e le autorizzazioni che avevamo
rispetto alla costruzione.

Un’ultima specifica è questa. Non è che i ponti servono solamente per superare i corsi
d’acqua.

È vero che il corso d’acqua è piccolo, ma il ponte costituisce un viadotto con cui è
necessario superare un dislivello di 3 metri, peraltro con una serie di vincoli che poi ho avuto modo
di spiegare anche in Commissione.

Insomma, c’è un dislivello di 3 metri tra un piano e l’altro. Abbiamo da una parte il sagrato
della chiesa e dall’altra parte un corso d’acqua.

C’è un’autorizzazione della Commissione Edilizia che esplicitamente c’imponeva di non
tombinare quel corso d’acqua, anzi, di garantire la fruibilità e il passaggio.

C’erano poi le richieste del comitato di quartiere dei cittadini per cui il posteggio dovesse
essere adiacente alla chiesa e non separato dalla strada.

Mettere insieme tutte queste cose capisco che anche da parte di un progettista possa poi
tradursi in un elaborato progettuale che magari non è bellissimo, anzi rischia anche di non avere più
una propria paternità progettuale, perché quando mischi, cerchi di contentare trenta esigenze, è
evidente che il problema è quello.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GALANDRA – RICHIESTA DI
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1680/07
“INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AL PROF. PALIERO EURO 3.000,00.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore. Seconda instant question, sempre del Consigliere Galandra: chiarimenti in

merito alla determinazione dirigenziale 1680, incarico di assistenza legale al professor Palliero C...

CONSIGLIERE GALANDRA
Sì, è passato anche qui un po’ di tempo. Avevo avuto modo anche di parlarne sulla stampa

di questa determinazione dirigenziale che mi aveva lasciato molto perplesso quando ne sono venuto
a conoscenza.

Forse maliziosamente l’ho interpretato in un modo che l’Assessore Filippi può ritenere non
corretto, ma quando ho visto che l’Amministrazione Comunale si preoccupava in modo così
tempestivo di tutelarsi legalmente, ovviamente spendendo una somma relativamente ridotta,
3.000,00 €, ma potrebbe essere solo l’inizio di una serie di parcelle da pagare a questo avvocato di
Milano, in previsione di dover ricorrere in giudizio contro affermazioni di chiunque che potrebbero
comparire sulla stampa e che potrebbero essere critiche nei confronti dell’Amministrazione
Comunale, del suo operato.

Quando ho letto questo tipo di delibera o di determina dirigenziale sono rimasto un po’
stupito, anzi, un po’ impressionato direi, perché a questo punto mi sono chiesto: allora io non ho
nessuno che mi tutela quindi dovrei pagare di tasca mia un eventuale avvocato, quando sono o sarò
autorizzato in futuro a parlare e sarò sempre sicuro di dire quello che l’Amministrazione Comunale
di Pavia si sente di potersi sentire di dire?

Soprattutto anche l’allusione alla stampa non mi è piaciuta perché sembra quasi voler dire
agli organi di stampa: state attenti, se voi superate certi limiti che noi non riusciamo neanche a
capire bene quali possono essere, noi siamo pronti ad intervenire contro di voi con un avvocato che
è già stato pagato per muoversi.
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A me sembra veramente una cosa… E’ la prima volta nella mia breve esperienza di politico,
di Consigliere Comunale che io vengo a sapere o che scopro che un’Amministrazione Comunale è
costretta a ricorrere preventivamente a un avvocato per tutelarsi contro quanto potrebbe dire la
stampa o chiunque altro.

O voi siete in una condizione per cui siete sicuri o non siete sicuri di quello che fate per cui
vi aspettate comunque delle critiche e quindi preventivamente cercate di tappare la bocca a chi
volesse criticarvi.

O altrimenti non siete capaci di rapportarvi con gli organi di stampa e con l’Opposizione o
con chi non la pensa come voi.

La cosa non mi è piaciuta. È per quello che volevo chiedere chiarimenti all’Assessore
Filippi.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere. Prego, Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Consigliere Galandra, Lei sa quanto…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Mozione d’ordine…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Lei… Prego, Presidente.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Come mozione d’ordine, non si può intervenire nelle instant question. Se semplicemente è

una domanda, va bene…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Una domanda…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
È una domanda. Io concordo con ciò che ha detto il Consigliere di Alleanza Nazionale

Marco Galandra.
Mi chiedo se questa riserva di 3.000,00 € dati ad un legale in modo tale che sia il legale

stesso a determinare la soglia oltre la quale dire qualche cosa legittimo o non legittimo mi sembra
francamente imbarazzante.

Imbarazzante anche perché è da qualche mese in qua che esponenti dell’Amministrazione
spesso parlano di denunce, di querele secondo me con troppa facilità.

Mi chiedo se questi 3.000,00 € dati all’avvocato Palliero s’inseriscono in questa “strategia”,
però insomma quello che può risultare all’esterno è anche una visione di questo tipo.
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Scusi, Assessore, Consigliere, abbiamo fatto un’eccezione, però che sia l’ultima. Da quando

presiedo io non lascerò più intervenire…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Presidente, Sgotto, io ho presentato non so quante instant question, non ne vedo nessuna in

elenco perché sono state tutte trasformate in interrogazioni, al 90% delle quali non ho ancora avuto
risposta, quindi…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Va bene, prego, Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Prendo atto che ci troviamo di fronte a un’instant question bipartisan e quindi è ampio lo

spettro delle risposte.
Io in assoluto potrei essere d’accordo con quello che dice il Consigliere Galandra e cioè che

l’Amministrazione per un eccesso di zelo o di prudenza dà un incarico a un avvocato professore di
diritto penale per valutare la marea d’insulti che spiovono non su Piera Capitelli, su Ettore Filippi,
su Pezza o su Fantoni, ma sul Sindaco e sugli Assessori di questo Comune.

Non si paga mai, s’insulta, si dicono sciocchezze, si dicono bugie e non riguarda i
Consiglieri Comunali.

Riguarda quello che viene pubblicato sui giornali. L’Amministrazione ha ritenuto di fare
valutare quello che viene scritto, che è stato fino a quel momento scritto sui giornali per vedere se
esistono gli estremi per le querele.

Vedete, tutti hanno diritto di parlare, ma quando si esagera bisogna anche pensare che esiste
il diritto previsto dal codice penale che le critiche si limitino senza andare alla diffamazione, senza
andare alla calunnia delle fatture gonfiate, senza andare agli insulti, alle calunnie delle…

Poi è stato detto qui, quindi siccome è stato detto qui è un altro paio di maniche… No,
Sandro, sto parlando seriamente, per favore…

Sto dicendo, ma non è pensabile che l’Amministrazione debba prendere fango in faccia
gratis senza dire a un professore di diritto penale guarda questi articoli, questi sono i fatti. Hanno
esagerato?

Se il professore di diritto penale dirà che non hanno esagerato va bene, ma se hanno
esagerato ci sono i nostri diritti che vanno difesi perché noi abbiamo diritti, abbiamo diritto al
rispetto e a tutte le critiche, ma non agli insulti, perché gli insulti noi non li abbiamo mai fatti.

Quindi io rivendico la legittimità di questa decisione.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore.

CONSIGLIERE GALANDRA
Io ho diritto a una breve replica. Presidente…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego.
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CONSIGLIERE GALANDRA
Io posso anche essere più o meno convinto di quanto dice l’Assessore Filippi, però resto

comunque convinto che qualcosa in questa determina non funziona.
Chiederei pubblicamente, così colgo l’occasione anche della presenza del Presidente della

Commissione Garanzia, se non sarebbe il caso di portare questo argomento all’attenzione della
Commissione stessa.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, Presidente, mi scusi… Controreplica… Rispettiamo le regole, scusami. È una

determinazione dirigenziale che è stata assunta da un dirigente su precisa indicazione della Giunta,
è competenza della Giunta.

Non credo che possano esistere Commissioni di garanzia che valutino dal punto di vista
tecnico questa determinazione.

Se voi pensate che ci sono errori, ci sono le procure della repubblica, le corti dei conti, ma
non certo la Commissione di Garanzia. Poi il Presidente della Commissione di Garanzia può fare
quello che vuole.

CONSIGLIERE GALANDRA
Assessore, Lei non ha capito, anzi, non sono stato forse abbastanza chiaro. Io mi preoccupo,

come ho detto nel mio intervento, di tutelare anche i diritti dei Consiglieri e anche
dell’Opposizione, ma anche della Maggioranza di dire quello che pensa senza temere di ricevere
una diffida o una querela da parte dell’Amministrazione…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ma guardi che se Lei dice… No, scusi…

CONSIGLIERE GALANDRA
Questo tipo di determina…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
No, scusate… Scusate, un Consigliere che dice le cose che deve dire nei limiti del codice

penale non ha da avere nessuna paura, perché esiste il codice penale.
Se noi dovessimo fare una querela nei confronti di un Consigliere e il Consigliere venisse

assolto, risponderemo di quello che abbiamo fatto.
Ma se il Consigliere verrà condannato, probabilmente ha sbagliato.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego, Consigliere, questa non è una sede di tipo legale per cui passiamo all’altra instant

question…

CONSIGLIERE
Presidente, scusi una domanda ancora sull’argomento… Se è possibile…
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Mi dispiace non è possibile perché altrimenti non sono più instant question e io ho premesso

di avere sbagliato con la Consigliere a farla parlare perché poi avrebbe innescato successivamente
queste reazioni…

CONSIGLIERE
Le portiamo in Commissione di Garanzia a questo punto…

CONSIGLIERE
Presidente, guardi che stiamo parlando una volta tanto di cose importanti, non perdiamo

tempo a parlare…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Certo, però io devo seguire il regolamento altrimenti non finiamo.

CONSIGLIERE
È giusto non fare polemiche…

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CENTINAIO IN MERITO AGLI
INCONTRI DELLA GIUNTA CON LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEI SAPERI

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego, la terza instant question del Consigliere Centinaio: incontri della Giunta Municipale

con le associazioni giovanili per l’organizzazione del Festival dei Saperi.

CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO
Signor  Presidente…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Le faccio Presidente, Consigliere, che non c’è né l’Assessore Borutti né il Sindaco.

CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO
Sì, signor Presidente, infatti volevi dire anch’io la stessa cosa. Non c’è né l’Assessore

Borutti né il Sindaco, poi è una instant question, a parte che il Sindaco non c’è mai, però è
un’instant question che è un po’ vecchia come il cucù.

Fortunatamente l’Assessore Filippi mi aveva già risposto in Commissione. Di conseguenza
il mio livello d’insoddisfazione rimane tale.

Rimane tale anche per il seguente motivo: perché penso che sia assurdo il fatto che dopo
settimane si debba parlare di un’instant question che ormai è vecchia.

Ritengo che questo è l’ennesimo esempio di come i lavori del Consiglio Comunale magari a
mio parere dovrebbero essere gestiti in un modo diverso.

Però questa rimane una mia idea personale. Il fatto di non essere soddisfatto oltre alla
risposta dell’Assessore è anche il fatto che quella era un’instant question, non era un’interrogazione
e la Giunta di sua spontanea volontà l’ha voluta trasformare in un’interrogazione.

La mia insoddisfazione era quella. Se io faccio un’instant question, gradisco che rimanga
instant question e non venga trasformata in un’interrogazione.
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La prossima volta altrimenti io riempio il Consiglio Comunale di instant question e
d’interrogazioni su qualsiasi cosa si muova in questo Comune.

Quando poi ci sono cose magari ancora più importanti che dovrebbero essere trattate come
quello che è successo pochi giorni fa in Borgo e nessuno ne parla.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Sul merito però, Gian Marco, mi risulta che l’Assessore abbia incontrato i ragazzi e stia

aspettando le proposte. Sul merito mi risulta che quando sono venuti…
Ti sto dicendo, sul merito mi risulta che quando sono venuti qui i ragazzi, l’Assessore

Borutti li ha incontrati, ha detto loro che sarebbero invitati, perché non erano invitati quelli targati
politicamente in maniera esplicita, ma ha detto loro che è a disposizione per ricevere proposte e per
inserirli nel circuito.

Nel merito…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego.

CONSIGLIERE CENTINAIO GIAN MARCO
Perfetto, va benissimo, anche perché, in modo che lo sappia anche tutto il Consiglio, la

risposta scritta alla mia instant question era che non era intenzione inizialmente
dell’Amministrazione Comunale incontrare o dare spazio a quei gruppi giovanili che erano targati
in modo politico, in modo esplicito.

Se adesso c’è questa volontà da parte dell’Amministrazione sono contento. Ti dico di più.
Ribadisco quello che ho detto in Commissione, il fatto che il gruppo interessato non è un gruppo
aderente al partito politico.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore. Bruni, Consigliere Bruni, instant question: concerto all’interno del

Barattolo di sabato 28 aprile, perché non si è rispettato l’orario di chiusura non oltre le ore 24.00
È stata data risposta scritta. Non so se vuole parlare o meno…

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO AL
CONCERTO ALL’INTERNO DEL BARATTOLO DI SABATO 28 APRILE.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Sì. È stata data risposta scritta e devo ringraziare l’Assessore Fantoni perché è stato

abbastanza puntuale.
L’ho letta adesso perché mi è stata consegnata adesso. La risposta scritta è arrivata.
Nel merito però devo anche dire e farò prestissimo per rispetto di tutto il Consiglio, non solo

del signor Presidente di stasera, che il criterio deve essere quello del rispetto del regolamento.
C’è un regolamento e il regolamento va rispettato perché già quel regolamento viene usato a

mo’ di ceralacca per quanto riguarda le altre cose.
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Se poi il non rispetto del regolamento disturba fisicamente la quiete notturna, non girano le
scatole solo ai cittadini, ma fa arrabbiare anche quei poveri Consiglieri Comunali che ritengono di
aver fatto un regolamento che andava bene e invece è una bella cazzatina per non dire cazzatona.

Allora, Presidente e signor Assessore che ha la responsabilità della gestione, i regolamenti
vanno applicati, vanno rispettati.

Penso che abbia, e ho già finito, penso che abbia letto anche Lei recentemente, qualche
giorno fa sulla Provincia Pavese, quindi deve essere sabato o domenica, l’ulteriore lettera di una
cittadina che tra l’altro conoscendo da tempo questa signora, ma non devo identificarla io come
parte politica, ma era una certamente questa signora cui piaceva questa Giunta, non le piace il modo
col quale questa Giunta gestisce i propri atti amministrativi.

I propri, non quelli degli atti, i propri. Quindi, Assessore Fantoni, io La ringrazio perché Lei
è stata puntuale, però La impegno maggiormente a far rispettare puntualmente quello che c’è nella
convenzione.

L’altra cosa, Assessore Fantoni, se nel fare una manifestazione quei locali non sono dati,
perché se io suono il tamburo di notte, difficile chiudere tutte le finestre, specialmente se siamo in
primavera/estate, ma se io suono il tamburo di notte o se va avanti a certi decibel, Lei può andare
fin dove vuole in Borgo Ticino, sentirebbe quel rumore, quel suono.

Siccome qualcuno alle 10 e mezzo va a letto, siccome gli anziani vogliono dormire, l’ultima
frase Sua deve essere più centrata.

Centrata nel senso che lì probabilmente certe manifestazioni non vanno fatte.
Tant’è che il Bruni che non capisce niente di queste cose aveva già prospettato e lo

prospetterà ancora che quel luogo sia adattato per gli anziani e per i ragazzi del Borgo e un altro
luogo da definire, io avevo detto all’interno delle zone dove si fanno i PII, sia adattato invece per i
giovani, per chi suona, canta, balla visto che anche a me il canto piace moltissimo.

Quindi La prego signor Assessore di prendere in considerazione il fatto che quel luogo non è
adatto a certi tipi di manifestazioni. È adatto ad altre.

E non appena questa Amministrazione, questo Consiglio deciderà che c’è un altro luogo
adatto per fare quelle manifestazioni, sarà opportuno fare la proposta a questi gruppi di spostarsi per
andare in luoghi più adatti.

Ringrazio l’Assessore.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie. Prego, Assessore.

ASSESSORE FANTONI
Parto dalla fine. Questo luogo è stato anni fa ristrutturato con soldi della Regione che erano

destinati al fatto che il luogo fosse utilizzato per attività giovanili.
Quindi questa è la sua vocazione. Che poi queste attività giovanili debbano o non debbano

comprendere qualunque cosa, su questo sicuramente si può ragionare, ma mi sembra che
nell’ultimo periodo per la stessa ammissione dei residenti, se non in casi rari, non c’è stato neanche
il problema del rumore.

A parte la questione del regolamento che, come Lei avrà letto nella mia risposta, deve essere
rispettato.

Noi abbiamo impegnato gli attuali convenzionatari che sono appunto i giovani … a
rispettare l’orario.

Mi sembra che questo sia avvenuto. È possibile secondo il regolamento d’uso utilizzare il
locale fino all’una.
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La convenzione prevede l’utilizzo fino a mezzanotte, ciò non toglie che può essere richiesto
e utilizzato anche fino all’una.

Gli stessi residenti non si sono detti contrari a questo nell’incontro che io ho avuto con loro.
Ritengo che se la musica che viene anche suonata all’interno del locale non disturba

all’esterno, questo sia assolutamente fonte di disturbo.
Cioè a dire, questo è un centro destinato all’attività giovanile. Fra le attività giovanili noi

prevediamo che ci possa essere anche la musica.
Certamente non prevediamo che si debba suonare il tamburo fino alle 2 di notte.
Questo mi sembra che ultimamente sia stato recepito e da parte nostra esiste anche una

forma di controllo.
È stato, come avrà potuto leggere il Consigliere Bruni nella mia risposta, è stato anche

aperto un tavolo di confronto fra i residenti e i giovani del Barattolo.
Da questo tavolo di confronto è emerso anche che alcune attività musicali sembrano

compatibili.
Dovranno essere fatti altri lavori di insonorizzazione alle finestre, ma per quanto ci risulta da

febbraio da quando nel Barattolo sono stati fatti dei lavori fra cui l’insonorizzazione del soffitto, gli
episodi dei quali i residenti si sono lamentati sono stati due.

Uno quello e uno successivo. Noi abbiamo provveduto a fare tutte le verifiche e i controlli.
Mi sembra che al momento questa sia una situazione che complessivamente sia sotto

controllo.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore. Replica, prego.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Velocemente. Non mi dichiaro completamente soddisfatto per il semplice motivo che c’è un

comitato che opera.
Certo, l’Assessore lo sentirà, lo vedrà e quindi sarà più aggiornato di me. C’è un comitato

che opera che si fa anche sentire.
Mi risulta addirittura che nell’ultima riunione c’è stata anche un po’ di bagarre, tant’è che

alla rappresentante del comitato è stato addirittura impedito di parlare.
Si figuri se tutte queste operazioni sono state… Comunque chiudiamo la vicenda. Il

Barattolo è un luogo che deve essere utilizzato dalle associazioni giovanili.
Sappiamo anche noi, va regolamentato per fare in modo che non abbia a disturbare.
Sarà una priorità di questa Amministrazione trovare anche il luogo adatto per fare certi

concerti.
Non capisco perché la sera in cui c’è da fare i concerti non si vada al teatro alla Scala a fare

il concerto da qualche altra parte. Vicino a casa tua. Solo per i concerti.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Un attimo, Consigliere…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Assessore Portolan, Lei vorrebbe sostenere quindi che il Teatro alla Scala non è adatto… Sì,

quello è vero, però allora vuole anche dire che non siamo ancora pronti a dare autorizzazione per
fare certi concerti, ma non voglio che il Presidente mi tolga la parola perché avrò modo di
dilungarmi la volta prossima.
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere. Una risposta breve dall’Assessore.

ASSESSORE FANTONI
Una brevissima precisazione. L’ultimo episodio al quale si riferisce il Consigliere Bruni non

è avvenuto nel corso di uno degli incontri.
Gli incontri sono sempre stati improntati alla massima correttezza e cordialità.
C’è stata una manifestazione in Borgo Ticino. Durante questa manifestazione uno dei

residenti ha cercato di parlare, di prendere in mano il microfono, effettivamente è avvenuto questo
episodio antipatico che però non ha nulla a che vedere con gli incontri che ci sono stati tra i
residenti e i giovani del Barattolo.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore per la Sua breve spiegazione. Ancora il Consigliere Bruni con una nuova

instant question: chi ha eseguito i lavori di spianamento con ruspa all’interno del boschetto di Via
Riviera.

Ha già avuto una risposta scritta. Non so…

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO AI LAVORI
DI SPIANAMENTO EFFETTUATO CON LE RUSPE ALL’INTERNO DEL BOSCHETTO DI
VIA RIVIERA.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Sì, è arrivata risposta scritta. Lì c’è un particolare, Presidente. Mi spiace che non ci sia

l’Assessore all’Urbanistica perché il particolare è questo.
C’è la zona del Navigliaccio che è una scheda ben precisa. Questa scheda è stata “utilizzata”

per la costruzione di un quattro piani tra la scuola materna S. Olandini e il centro giovanile S.
Salvatore.

L’altra area deve essere ceduta al Comune, pare che sia stata già anche ceduta, per farvi il
parco, per attrezzare il Parco del Navigliaccio, comunque per rendere questo parco a verde e darlo
in dotazione al Comune e a chi il Comune riterrà opportuno.

Si è inserito, non ho ben capito come, una terza ditta autorizzata dal Comune, che è andata a
fare dei lavori all’interno della zona verde, io dico lavori, chiaramente potremmo definirli
decespugliamento e inizio di spianamento perché quella era una zona che aveva dei piccoli corsi
d’acqua, è una zona a differente livellamento e quindi per poter fare qualche cosa non basta soltanto
andar lì a tagliare i cespugli.

La cosa che mi ha lasciato un po’ meravigliato è che c’era un parere contrario da parte degli
uffici dell’urbanistica che dicono, no, lì non si tocca, si cede al Comune, il Comune farà un suo
piano e poi si farà l’intervento.

C’è invece un parere favorevole degli uffici dei lavori pubblici. Mi lascia decisamente
abbastanza perplesso, perché se all’interno della stessa municipalità viaggiano due pareri diversi,
non è che poi io posso affrancarmi all’uno o all’altro.

Io vorrei affrancarmi al parere di legge. Quello è diventato territorio comunale e come tale
può essere soltanto toccato da un progetto fatto dall’Amministrazione Comunale, approvato
dall’Amministrazione Comunale e non da terzi.

Il quadro è questo.
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(Entra il Consigliere Cinquini. Presenti n. 32)

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego Assessore.

ASSESSORE PEZZA MATTEO
Mi pare che sia stata anche fornita, l’autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione di

rilievi topografici, non di opere di lavoro di smantellamento, di rilievi topografici. Punto.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Se posso…

ASSESSORE PEZZA MATTEO
Questa è la risposta e mi pare che sia il senso dell’autorizzazione, se volete, possiamo anche

leggerla.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Mi sembra che il Consigliere Bruni abbia chiesto molte altre cose.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Date le vostre risposte, poi io rispondo ancora e chiudiamo.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Consigliere Bruni, se Lei mi promette di non ridere, io Le spiego come stanno le cose.
A tutto il Consiglio Comunale. C’è stata una proposta di piano integrato d’intervento, piano

integrato d'intervento che come finalità d’interesse pubblico dovrebbe avere la sistemazione di quel
Parco del Navigliaccio, cioè dovrebbero nella proposta che comunque è ancora in fase di assoluto
inizio, dovrebbero farsi carico a fronte di quello che realizzeranno come PII anche della
sistemazione e gestione del Parco del Navigliaccio.

Hanno quindi fatto una richiesta tesa a ottenere l’autorizzazione all’urbanizzazione di rilievo
topografico degli immobili comunali perché devono presentare un progetto…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Chi Assessore?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Gliel’hanno mandato.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Chi ha fatto la richiesta?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Gliel’hanno mandata…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Assessore, dovrei andar giù ancora in macchina, andarla a prendere…
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
L’immobiliare Costantina s.r.l.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Benissimo, immobiliare Costantina, così io posso …

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
E fin qui…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Alla collega Marchesotti per farmi dare una risposta perché non la so…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
E fin qui stiamo con effetto immediato dell’accesso a detti immobili per l’effettuazione delle

su menzionate operazioni, quindi i rilievi topografici, per finalità d’interesse pubblico come
prospettato nella proposta di PII per la progettazione e realizzazione inoltrata a questa… per la
progettazione e realizzazione da parte del Parco pubblico del Navigliaccio.

Risulterebbe che per poter fare i rilievi topografici bisogna vedere da una parte all’altra e
che siccome c’erano cumuli di macerie, per poter fare i rilievi topografici hanno tolto queste robe, le
hanno conferite in discarica a spese loro e hanno fatto i rilievi topografici.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
No, Assessore…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
La prego, per favore…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Assessore Filippi, metta tra parentesi il conferimento in discarica perché ci sono ancora là le

baracche… Per piacere… D’accordo, vai avanti…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Così mi è stato detto. Dico questo. Allora l’intervento con le ruspe per spianare era un

intervento teso a poter fare i rilievi topografici.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Allora replico velocemente.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Chiedo scusa alla collega Marchesotti perché l’ho chiamata in causa, ma l’ho chiamata in

causa in modo benigno, nel senso che la dottoressa Ilaria Marchesotti che è così gentile mi aiuterà
dopo a sostenere, almeno per il momento, che quel progetto è di là da venire.
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Quindi io non contesto il fatto che qualcuno autorizzato dal Comune possa andare a
misurare un’area di proprietà comunale.

Prima cosa contesto il fatto che un ufficio dice di no e un ufficio dice di sì, perché
l’urbanistica ha detto no e i lavori pubblici hanno detto sì.

Quindi questo lo posso contestare. La seconda cosa, guardi la pratica Assessore, non ce l’ha
sotto mano? La guardi.

Non ho detto che Lei ha detto cose false. L’altra cosa invece per la quale mi faccio aiutare
dalla dottoressa Marchesotti bipartisan in questo caso è: ma siamo già in presenza…

Preferisco la Marchesotti di te. L’altra cosa è: ma è ancora una questione in itinere il PII da
presentare? Di fatti, non lo sa Lei, di fatti…

Non lo sa nessuno… Sì, c’è scritto, Assessore però mi scusi, Lei darebbe l’autorizzazione
anche solo per un rilievo su un terreno comunale per un’autorizzazione edilizia che deve ancora
nascere? No.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Guarda che non è un’autorizzazione edilizia che deve ancora nascere.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Cos’è?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
È un progetto che sta nascendo. Loro hanno presentato una prima proposta di PII

proponendo come d’interesse pubblico la sistemazione, manutenzione…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Ho capito.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Allora per presentare il progetto dovranno fare i rilievi topografici, o no?

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Assessore, anche a me piacerebbe fare un ponte tra il Lido e la zona delle barche di San

Lanfranco.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
L’autorizziamo a fare i rilievi.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Però non posso… Però per questa mia idea non posso intanto chiedere al Comune di andare

a misurare l’area vicino al Lido perché magari faccio un altro intervento, su, Assessore, cerchiamo
di essere concreti.

Tant’è che l’ufficio urbanistico ha detto no. I lavori pubblici hanno detto sì.
Io mi preoccupo perché quello è patrimonio comunale e vorrei capire se è possibile prima

che un’autorizzazione edilizia venga rilasciata, poter dare un’autorizzazione… (Interruzione
registrazione, fine lato A prima cassetta)

…Un inserimento, perché qui si tratta d’inserimento su un territorio anche solo per fare
misurazioni. Giusto, dottoressa Marchesotti?
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Ha finito Consigliere?

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Sì.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Io credo che potrebbe fare un’interrogazione cui potrebbero partecipare tutti gli altri

Consiglieri perché ho visto che sono interessati tutti su questa Sua.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presenterò…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Se l’Assessore vuole rispondere ancora…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Prego, io poi non parlo più.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
No, Molina, mi dispiace, ma non posso farti parlare perché altrimenti riaprirei di nuovo

quanto è successo con la Consigliere.
Per cui se il Consigliere Bruni ritiene di fare un’interrogazione, la rimettiamo come

interrogazione, poi tutti possono partecipare.
Prego, Assessore.

ASSESSORE PEZZA MATTEO
Sì, mi sembra una cosa assolutamente normale insomma. Un soggetto intenzionato a fare un

intervento di miglioria che il Consiglio dovrà giudicare se il PII verrà approvato, proporre questo
progetto all’attenzione dell’Amministrazione.

Per far sì che sia un progetto credibile, fattibile, su cui ci si possa esprimere compiutamente
dal punto di vista sia tecnico sia politico è necessario che faccia un rilievo topografico che è una
cosa che non muta lo stato dei luoghi, non altera la fisionomia dell’area, non crea problemi di
inserirsi nell’area o meno.

È un soggetto tecnico che arriva lì, fa dei rilievi topografici sull’area sulla quale ha
intenzione di presentare un progetto.

Non vedo ragione per non rilasciare questa autorizzazione. Dopodiché quello che è stato
fatto, è stato fatto difformemente dall’autorizzazione, o qualcosa in più dell’autorizzazione, non
conforme ecc, ci saranno come per tutti i vigili edili e quant’altro che andranno a vedere.

Ma finché rispettano l’autorizzazione è una cosa assolutamente normale.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Io questo non l’ho detto.

ASSESSORE PEZZA MATTEO
Infatti, sto dicendo, finché rispetta l’autorizzazione per il rilievo topografico, punto.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

18

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore. Mi dispiace, Consigliere, però penso che il Consigliere Bruni voglia fare

un’interrogazione su questo argomento, per cui abbiamo tutti la possibilità di parlare.
Passo all’altra instant question del Consigliere Palumbo: impedimento accesso alla

fontanella, erogazione acqua mercato di Piazza Petrarca.
Risponde l’Assessore Portolan.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIMIGLIANO IN MERITO
ALL’IMPEDIMENTO DELL’ACCESSO ALLA FONTANELLA PER L’EROGAZIONE
DELL’ACQUA AL MERCATO DI PIAZZA PETRARCA.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Presidente, voglio intervenire proprio fermamente su questa situazione. Da premettere.

Premetto che per chi lavora ho sempre avuto massimo rispetto e so quando uno lavora, ha necessità
di tranquillità.

Però deve rispettare anche gli altri e prima di ogni cosa deve rispettare i cittadini.
Vi è una situazione in Piazza Petrarca a dir poco ridicola, se vogliamo. C’è un fruttivendolo

che puntualmente fa mercato tutti i giorni, il mercoledì e il sabato tutta la giornata intera.
Occupa la fontanella di erogazione acqua. Lui dice la scusa che la fontanella è all’interno del

suo banco.
Io ho controllato molto attentamente e quella fontanella metà realmente è dentro il banco.
Perciò la situazione è in questi termini. O il Comune gli scala un metro quadrato di

plateatico, non glielo fa pagare, così questo non ha niente da dire.
Altrimenti questo signore ha l’obbligo verso i cittadini di lasciare libera la fontana perché

altrimenti si viene a verificare una situazione molto delicata.
Questo signore si è permesso di richiamarmi di fronte a tante persone dopo che io l’avevo

pregato gentilmente di lasciare spazio, cosa che aveva fatto per la verità.
Nessuno aveva niente da obiettare, se non che passando un giorno casualmente, un sabato,

mi richiama, sembra che io mi fossi portato via la frutta del suo banco.
Sono accorse decine di persone. Naturalmente io mi sono trovato a disagio. A quel punto io

ho chiamato i vigili urbani e ho fatto verbalizzare.
Lo spazio che lui occupa oltre perché mette il bancale fuori con la frutta, in più copre con la

tenda e in più durante la settimana mette anche il suo mezzo davanti.
Pertanto chiedo fermamente che questa situazione venga risolta al più presto.
Chiedo all’Assessore per cortesia di farmelo sapere al più presto perché io altrimenti già da

domani mattina, visto che sono pensionato per fortuna mia o per fortuna degli altri, io controllo e lo
farò verbalizzare tutti i giorni, perché è una cosa assurda che lui si appropri di un bene che non è
suo.

Questa situazione l’ho risolta in parte perché questo si era arrogato il diritto di dire che il
rubinetto era suo.

Io ho incaricato l’ASM, è stato cambiato. Lui per ripicca, l’ho visto ancora oggi, chiude
completamente la fontana.

Chiunque si permette di andare a prendere un bicchiere d’acqua, deve chiedere il permesso a
lui, in più li manda a quel paese.
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CONSIGLIERE
Fa la denuncia…

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Non ci sono denunce.

CONSIGLIERE
Falla.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Non ci sono denunce. C’è solamente l’intervento dell’Assessore, l’intervento dei vigili che

devono tutti i giorni controllare, altrimenti si sospende la licenza.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Palumbo, è stato molto chiaro. Prego, Assessore.

ASSESSORE PORTOLAN ROBERTO
Io ringrazio per la segnalazione. Le cose stanno grosso modo come le ha descritte il

Consigliere Palumbo, nel senso che la fontanella che è stata messa successivamente rientra nello
spazio di vendita che è stato assegnato all’ambulante.

Quindi da questo punto di vista esiste questo problema. Così com’è vero che alcune volte è
stato registrato insomma sia che la stessa fontanella è stata manutenuta, col rubinetto che aveva
messo l’ambulante, sia che sia preclusa dalle tende o dalle cassette.

Abbiamo dato mandato in questo senso agli uffici intanto di far rispettare lo spazio della
fontanella perché questa è una cosa a servizio di tutti, quindi deve essere rispettata non solo per i
cittadini, ma per gli stessi operatori commerciali.

D’altra parte di verificare la possibilità di disegnare in modo diverso lo spazio in modo da…
Intanto non è corretto che noi facciamo pagare uno spazio senza poterlo concedere,

quindi dobbiamo disegnare correttamente in un modo diverso lo spazio e se possibile
prevedere un margine di larghezza sufficiente per consentire un accesso alla fontanella in modo
libero e non ostacolato, senza dover chiedere né per favore né niente a nessuno.

Quindi gli uffici hanno questo compito. Noi abbiamo peraltro convocato anche una
Commissione di mercato che si è insediata, con cui presenteremo la modifica per dire lo
spostamento che richiederà questo tipo di soluzione.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie. Penso che l’Assessore sia stato molto chiaro. Penso che il Consigliere sia

soddisfatto.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Sì, la risposta dell’Assessore è stata molto chiara, però io confermo che qualora lui a partire

da domani mette le palette là, io lo faccio verbalizzare.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Consigliere, l’Assessore s’è impegnato ed è stato veramente preciso nel dare la risposta.
Penso che non ci sia bisogno di replica. Grazie.
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CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Gli darò una settimana di tempo.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Consigliere, non insista. Sembra che l’Assessore sia stato precisissimo. Consigliere

Gimigliano non c’è, per cui passerei all’ultima instant question di Di Tomaso: apertura della sede
del partito di Forza Nuova in Via dei Mille. Prego.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Grazie Presidente. io credo che l’instant question è stata già letta nello scorso Consiglio

Comunale da Lei.
Non credo che questa sera sia il caso di… avere credo la solita risposta da parte

dell’Assessore Filippi.
Credo che invece sia molto più importante, chiedo chiaramente, di fare un intervento su

questa questione perché è una questione molto seria, molto grave. Chiedo che si discuta di questo
all’interno del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere. Io penso di aver rispettato i tempi, anzi, siamo con 10/15 minuti di

anticipo.
Chiedo una breve sospensione riunendo tutti i Capigruppo dei vari partiti. Grazie.

Alle ore 22.22 la seduta è sospesa per Conferenza dei Capigruppo.
Alle ore 23.48 la seduta riprende.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:
Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Conti Carlo
Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti
Claudia, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato
Antonio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra
Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio,
Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli
Angelo, Sgotto Raffaele, Cinquini Carlo. Presenti n. 32.

(Esce il Consigliere Greco. Presenti n. 31)

RESOCONTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO  -  ORDINE DEI LAVORI  E
DISCUSSIONE SULLA PRESENTAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO DEI
CONSIGLIERI GALLIENA E  DI TOMASO.

 PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
 Consiglieri Comunali per il lungo tempo che abbiamo perso in seduta dei Capigruppo.

Però ne è valsa la pena senza ottenere nessun risultato. Prego, per favore, chiedo
all’Assessore Brendolise se i Consiglieri vogliono sedersi perché la cosa è abbastanza delicata e
quindi richiede un attimo di attenzione. Galliena…

È stata fatta questa riunione dei Capigruppo per stabilire un’eventuale data di un Consiglio
Comunale sulla Snia Viscosa.
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Ma purtroppo dopo lunghe discussioni, anche se non sono state animate tranne nell’ultima
fase, la Maggioranza si è espressa nel voler procrastinare il Consiglio Comunale del 25 in cui era
stato deciso di parlare della Snia e di farlo il 2 luglio.

Invece tutti i Capigruppo della Minoranza si sono espressi in modo contrario sostenendo, la
Maggioranza sosteneva la tesi poiché dovrà arrivare il Ministro Minniti che sarà a capo di questa
delegazione che interesserà anche altre associazioni sembra, altri enti. Quindi chiede di poterlo
spostare per poter dare una risposta poi più concreta al Consiglio Comunale.

La Minoranza invece dice che sarebbe opportuno che la cosa venisse trattata prima anche
perché è da lungo tempo che se ne parla per poi poter dare delle linee guida al Ministro.

Per cui noi non siamo riusciti a metterci d’accordo. Allora niente, alla fine si è convenuto di
fare questo.

Perlomeno la Maggioranza s’impegna prima della venuta del Ministro Minniti di dare ai
Capigruppo, quindi a tutti i Consiglieri che volessero sentire, una comunicazione su quella che sarà
la decisione, la piattaforma che la Giunta proporrà poi al Ministro.

Si è rimasti d’accordo, visto che i tempi per il Consiglio Comunale sono andati così avanti,
di fare il 25 il Consiglio Comunale e trattare finalmente di tutte le mozioni che sono all’Ordine del
Giorno perché penso che questa sera ne potremo fare pochissimi.

 Si è ancora deciso all’unanimità da parte dei Capigruppo di leggere un Ordine del Giorno
presentato dalla Consigliere Galliena su cui hanno dato tutti i Capigruppo parere favorevole, a
portarlo prima, quindi a tutti gli altri Ordini del Giorno.

Mi sembra che null’altro c’era all’Ordine del Giorno. Prego. No, c’era stata un po’ di
animosità alla fine, ma poi tutto è rientrato, perché il Consigliere Di Tomaso avrebbe voluto
leggere, non so se era una comunicazione, penso, una comunicazione, ma me ne assumo la
responsabilità quale Presidente, io seguo il regolamento per cui penso che se noi tutte le volte diamo
queste possibilità creiamo un’alterazione del Consiglio Comunale.

Si è deciso perlomeno tranne alcuni della Maggioranza, si è deciso appunto di non parlare di
questo argomento e di trattarlo successivamente al prossimo Consiglio Comunale.

Io adesso mi scuso quindi con i ragazzi, però è importante che ci sia una regolarità, perché
se tutto è facile, se tutto è possibile, nessuno quindi poi impara che le cose devono andare secondo il
regolamento.

Do un attimo la parola a Di Tomaso che me l’ha chiesta. Prego, Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Non so se si può chiamare fatto personale o fatto politico, come volete chiamarlo voi.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Solo fatto personale.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Fatto personale, Presidente, perché non conosco le regole, quindi non sono in grado di capire

come vanno.
Però credo che anche se uno non è esperto di regole, alcune cose comunque le vede, perché

non occorre essere laureati per servire queste questioni.
Qui è stato interrotto il Consiglio Comunale questa sera, non penso che sia regole, s’è

interrotto il Consiglio Comunale per parlare di spostare il Consiglio Comunale per la questione
della Snia Viscosa.
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I Capigruppo hanno deciso, credo che buona regola è che si convocava la riunione dei
Capigruppo quando non c’era il Consiglio Comunale, quindi già una regola è stata saltata mi
sembra.

Come viene saltata la regola che si fa leggere l’Ordine del Giorno a Galliena  e gli altri non
vengono tenuti in conto come si deve.

Invece guardo che Pasquale Di Tomaso Consigliere Comunale del Partito Comunista chiede
di leggere ricordo è un fatto molto grave successo a Pavia e che sta capitando, probabilmente
magari andrà avanti nel futuro, sono cose che non ci auguriamo.

La riunione dei Capigruppo, non so, io sono uscito perché poi mi sono incazzato,
giustamente perché non è possibile accettare certe cose da parte di queste riunioni.

Hanno deciso che questo non viene discusso. Perché? Perché io credo che legittimamente la
Minoranza ha chiesto che quando viene letto il documento poi alla fine ci può essere un dibattito.

Legittimamente hanno chiesto credo. È stato respinto perché non si vuole discutere di queste
questioni, quindi tutto a tacere deve essere messo in questo Consiglio Comunale e così vanno le
cose e così devono andare.

Io non condivido neanche questo, ma insomma, se le cose vanno avanti così io Pasquale Di
Tomaso, Capogruppo del Partito Comunista, dico che non sono d’accordo più con queste questioni.

Lo dico alla Maggioranza soprattutto, lo dico soprattutto alla Maggioranza. poi facciamo
come vogliamo, però le regole devono essere rispettate da tutti, perché non ci sono figli e figliastri.

Mi ricordo alcune volte che sono state lette, anche questa sera l’avete dimostrato, delle
instant question e avete dato la possibilità di parlare anche a qualche Consigliere, questa sera.

Alcune volte avete parlato addirittura per mezzora nelle instant question. L’unica cosa
quando parlavo io, tre secondi e la cosa finiva lì.

Questo non è un metodo democratico. Un’altra cosa che non condivido minimamente.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Consigliere, Le rispondo brevemente. La riunione dei Capigruppo m’è stata chiesta dalla

Maggioranza e per economicità sia di tempo sia di denaro per non far perdere al Consiglio
Comunale soldi è stata fatta questa sera.

Si pensava che fosse … Si pensava che fosse… Comunque l’intento era quello.
Poi se non è stato raggiunto non è solo colpa mia. Uno. Due: il Consigliere Galliena presenta

un Ordine del Giorno.
Io con Lei sono stato chiaro nel… Io gliel’ho chiesto prima in conferenza dei Capigruppo.

Le ho chiesto se era un Ordine del Giorno e Lei mi ha detto di no.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Posso Presidente? glielo scrivo in rosso: Ordine del Giorno.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE         
Se Lei presenta come Ordine del Giorno…

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Siete degli ipocriti…
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Scusi, per favore… Se lei lo presenta come Ordine del Giorno e da parte di tutti i

Capigruppo così come c’è stato sull’Ordine del Giorno del Consigliere Galliena unanimità, io sono
disponibile a leggerlo in seconda battuta.

Penso che più corretto di questa maniera non ci possa essere Consiglio Comunale.
Quindi se Lei lo fa come Ordine del Giorno io sono disponibile, però ci vuole l’unanimità

così com’è stato nell’Ordine del Giorno.
Perché io devo farlo votare e invertire l’ordine, perché passerebbe alla fine perché io devo

iniziare dai primi.
Quindi se c’è unanimità, io sono disponibili, non ci sono problemi. Se possono esprimersi

per favore su questo fatto, perché non voglio lasciare niente d’intentato e niente che Di Tomaso
possa pensare che io possa avere contro, prego.

Prego brevemente ogni Capogruppo di dire la sua se è d’accordo o meno che questo venga
trasformato in Ordine del Giorno. Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
La trasformazione in Ordine del Giorno è sempre del Consiglio, basta che ci scrivi su O.d.G.

E’ trasformato.
Il vero problema, Presidente, penso che sia questo. Ci rispettiamo tutti, però rispettiamo i

tempi.
Si mette lì l’Ordine del Giorno, va al primo punto del prossimo Consiglio. Punto e basta.
Io pensavo che anche, scusami, quello di Galliena andasse al primo punto la volta prossima.

Io sono d’accordo.
Secondo me dovrebbe seguire il criterio del primo punto la volta prossima. Seguiamo il

regolamento.
Fra un po’ mi sottoporrò io al regolamento, non vedo perché non ti possa sottoporre anche tu

o perché non si possa sottoporre anche Galliena.
Siamo tutti sottoposti al regolamento. Ce lo siamo fatti noi il regolamento. Rispettiamo

questo regolamento.
Potremmo lavorare leggermente di più. Seconda cosa, Presidente. Intanto che ho la parola,

poi taccio perché lascio lavorare il mio Vice Capogruppo perché io comincio ad avere i dubbi
d’interpretare.

Ma ho interpretato bene il mio gruppo consiliare, ne sono contento. È questo, Presidente: io
ho accettato come gruppo consiliare lo spostamento necessario, se così vogliamo, la 2 per quanto
riguarda la Snia.

Ho accettato lo spostamento del bilancio perché c’era necessità del Vice Sindaco.
Chiedevo se fosse possibile dare la possibilità al Consiglio Comunale di valutare il

documento della Giunta sulla Snia.
Su questo non insisto, Presidente, ma chiedo che sia la segreteria ad esprimersi, perché io

ero convinto che il non accordo eventualmente unanime dei Capigruppo rimandasse alla decisione
democratica del Consiglio Comunale.

Se è diversa la questione mi rimetto, ma voglio sentirla che sia diversa, perché altrimenti
votiamo in Consiglio Comunale.

Per il resto desidero, anzi, lo chiedo ufficialmente ai colleghi sia Di Tomaso e Galliena di far
porre l’Ordine del Giorno come primo punto la prossima volta, perché su entrambi gli argomenti il
nostro gruppo consiliare in una condivisione magari diversa ha intenzione d’intervenire e non ha
diritto d’intervenire stasera.
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere. C’è qualche Capogruppo che vuole ancora dire la sua? Prego Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Condivido questa impostazione, innanzi tutto di farlo distribuire in modo che conosciamo, io

non c’ero nell’ultima parte della conferenza dei Capigruppo , di vedere qual è il contenuto degli
Ordini del Giorno.

Si mettono al prossimo Consiglio Comunale e si discutono intervenendo sul contenuto degli
Ordini del Giorno.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie, prego, Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Io condivido l’impostazione in merito al Consiglio Comunale sulla Snia. La mia proposta

iniziale era di mantenere il Consiglio Comunale del 25 in modo tale che il Vice Ministro che io non
ritengo che possa essere in qualche modo il deus ex machina di una proposta in qualche modo
positivamente risolutiva di una questione che si sta trascinando da anni in questa città.

Ritengo soprattutto che il Ministro dell’Interno che si occupa di ordine pubblico possa
affrontare degnamente una questione soprattutto umanitaria.

Ritengo però per la serietà di questa città e per la serietà anche dei suoi rappresentanti
politici in questo Consiglio Comunale che il Ministro Minniti avesse in qualche modo il diritto di
conoscere anche le posizioni o eventualmente anche una posizione espressa dopo una discussione
sul tema in Consiglio Comunale.

Discussione doverosa perché è da mesi che questa situazione si trascina. La posizione della
Giunta è altalenante con anche posizioni pubbliche assolutamente contraddittorie.

Perlomeno se la Maggioranza ha deciso di non discuterla in Consiglio Comunale, almeno
noi abbiamo il diritto se non il dovere come organo di controllo e di indirizzo di questa
Amministrazione di conoscere preventivamente le posizioni della Giunta e la posizione che la
Giunta e il Sindaco andrà ad illustrare al rappresentante del governo.

Per cui ritengo che sia assolutamente necessario comunque un passaggio in Consiglio
Comunale conoscitivo almeno della posizione della Giunta e poi sicuramente i Capigruppo e i
Consiglieri che vorranno approfondire o comunque partecipare attivamente in questo momento a
questo percorso debbano incontrarsi e io non escludo anche l’eventualità, ho fatto richiesta
stamattina al Presidente Ruffinazzi, che il Vice Ministro incontri anche i Capigruppo o i
rappresentanti del Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Assessore. Non c’è nessuno? Fracassi, prego.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Signor Presidente, io non penso sia il caso di ripetere tutto quello che abbiamo detto

dall’altra parte, perché se tutti quelli che intervengono ripetono quello che è stato detto dall’altra
parte…
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Sono d’accordo.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Forse non ci siamo. La posizione era molto chiara. L’Opposizione voleva il Consiglio, la

Maggioranza ha deciso di fare diversamente.
Allora mi pare che Lei si è dimenticato di fare un passaggio nella Sua esposizione.
Abbiamo anche concordato che giovedì sera era già stato detto precedentemente fosse

richiesta una conferenza dei Capigruppo per decidere anche naturalmente l’Ordine del Giorno di
lunedì sera.

Siccome ci sono diversi Ordini del Giorno, alcuni probabilmente mozioni che sono anche
sorpassate per decidere l’urgenza o meno di queste cose, per avere poi lunedì un Consiglio che sia
un Consiglio corretto a tutti gli effetti onde evitare che ci siano perdite di tempo.

Ritenevo opportuno fare questa precisazione.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Fracassi della precisazione. Sì, ci sarà questa conferenza dei Capigruppo il 21. Di

Tomaso prego.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Le chiedo anche di chiudere così almeno evitiamo la doppia col discorso della mezzanotte e

così via. Sarebbe anche cosa opportuna, visto che non facciamo niente.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego, Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Intanto volevo precisare che non ce l’avevo prima col Presidente, ma ce l’ho con il

Presidente del Consiglio Comunale.
Ce l’ho forse con delle cose diverse, quindi non con il Presidente. per quel che riguarda,

andiamo con ordine, la questione del Consiglio Comunale convocato per il 25 per la Snia Viscosa,
io l’ho detto di là nei Capigruppo, lo ripeto anche nel Consiglio, perché credo che i Consiglieri
abbiano il diritto di conoscere le posizioni che sono state espresse all’interno della riunione dei
Capigruppo.

Credo che la venuta di Minniti a Pavia non modifica le questioni dell’area della Snia
Viscosa perché il Sindaco ha già parlato con Minniti a Roma.

Si vuole spostare il Consiglio Comunale, si sposta pure, non è questo il problema grande.
Però credo che, ripeto, non è la venuta di Minniti che risolve la questione della Snia Viscosa.
Il problema è, almeno quello che è stato deciso adesso, di fare il Consiglio Comunale al 2

luglio, che idea mi è venuta, almeno quello che riguarda il Consiglio Comunale perché alcuni dubbi
che hanno avuti altri Capigruppo verrebbero anche a me, per essere molto chiari sulla questione
della Snia Viscosa. Questo per la Snia Viscosa.

Per altre questioni non c’è problema. È stato proposto di spostare gli Ordini del Giorno,
quindi farli poi al prossimo Consiglio Comunale, io non ci sarò, ma questo non è un problema, per
motivi personali.
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Credo che comunque le cose che sono state fatte dall’osservatorio antifascista riunitosi
l’altra sera in Borgo, hanno deciso iniziative da fare, si faranno ugualmente e poi verranno
annunziate al Consiglio Comunale.

Credo che questa però sia stata una decisione che se da una parte rispetta le regole, non
sempre rispettate però, dall’altra parte però credo che insomma, a Pavia dicono che ciurli nel
manico, e così è stato questa sera. Non va bene.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Di Tomaso. Allora, Consigliere Galliena, io pensavo che ci fosse unanimità, invece

ho sentito che non è tale, quindi non è possibile votarlo, lo mettiamo in lista alla prima seduta del
prossimo Ordine del Giorno.

CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI
L‘ordine del giorno da me presentato così come gli altri segue l’iter previsto dal Consiglio

Comunale.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere Galliena.

CONSIGLIERE
Presidente, ci può far distribuire le famose due comunicazioni che erano arrivate?

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Una…

CONSIGLIERE
Due, una ce l’ha l’Assessore Filippi.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Io ce ne ho solo una, quella del Consigliere Galliena. L’Ordine del Giorno del Consigliere

Galliena verrà messo al primo punto del prossimo Consiglio Comunale. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Io vorrei chiedere se ho capito bene. Avete deciso che l’Amministrazione predisporrà un

documento da presentare al Ministro Minniti e poi questo documento verrà portato soltanto ai
Capigruppo.

Io se così è, chiedo che invece venga trasmesso a tutti i Consiglieri, anche perché se la
discussione avverrà veramente, a questo punto ne dubito, al 2 luglio, non c’è molto tempo per
riunirsi e discuterne tutti quanti tra i gruppi vari.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Era chiaro che poi i gruppi dovessero darlo anche ai Consiglieri, però va bene, terrò

presente. Prego.

CONSIGLIERE CASTAGNA FABIO
Presidente, ovviamente chiederei, visto che viene mandato a tutti i Consiglieri Comunali,

anche al Consiglio di Quartiere che ha abbondantemente discusso la questione in merito. Grazie.
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PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Ad un certo punto il buonsenso. Visto che c’è interesse da parte di tutti i Consiglieri nel

vedere magari in una seduta collettiva la proposta della Giunta prima che venga presentata a
Minniti, perché non dedichiamo mezzora o un’ora del Consiglio Comunale del 25 all’istruzione di
questa proposta?

Mi sembra una cosa… Perché far girare carta? Perché far girare carta? Quando possiamo
avere un Assessore che a voce in modo interattivo ci spiega quale sarà la proposta che andranno a
presentare a Minniti.

Anzi, io direi che lo dobbiamo esigere a questo punto.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Prego.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Soltanto per precisare i meccanismi. La proposta che sarà fatta nel comitato dell’ordine di

sicurezza pubblica al Minniti è una proposta che presenterà il prefetto, perché questa è la regola.
Noi dobbiamo soltanto predisporre un nostro documento, una nostra piattaforma. Io di là ho

usato la piattaforma, sulla quale insieme alle proposte…
Io sto soltanto… Quello è un tavolo aperto, il tavolo del comitato dell’ordine della sicurezza

pubblica, a cui partecipano tutti, comandanti, Provincia, Comuni e tutti quelli che il prefetto…
Io sto parlando seriamente. Se vogliamo giocare, giochiamo. È chiaro che il Consiglio

Comunale, i Capigruppo hanno diritto di conoscere quali sono le nostre posizioni di partenza.
Ma la proposta che sarà fatta non è la proposta del Comune, è la proposta del prefetto alla

quale Minniti dovrà poi dare le sue risposte.
È chiaro quindi che non sappiamo quale sarà la conclusione finale del prefetto alla luce di

quello che comunque noi abbiamo il diritto/dovere di proporre.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Che sia una situazione di partenza o di arrivo…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
No, Assessore, prego…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Presidente, scusi, non facciamo conferenze…

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Per favore, basta…Ci atteniamo al Consiglio Comunale. Basta così.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Abbiamo preso una posizione in conferenza, Lei l’ha spiegata, punto. Per ora prendiamo atti

che evidentemente non sa la Giunta ancora quale proposta fare, neanche di partenza, quindi si
arrampica sugli specchi.
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusa, Irene, la tua valutazione che resta … di pochi altri.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Per favore, Assessore Filippi, ha ragione il Capogruppo Meriggi. È stato discusso

ampiamente in conferenza dei Capigruppo. Per cui io non ritengo che ne si debba parlare.
Io passerei all’Ordine del Giorno perché altrimenti il Consiglio degenera.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Presidente, fa parlare tutti, anche il Capogruppo di AN.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Per motivo personale, così…

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Presidente, non è per motivo personale, è come Capogruppo, finora non sono intervenuto.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Labate. Prego.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Ha perfettamente ragione il Capigruppo del gruppo del partito unico, Nadia, ha

perfettamente ragione.
Di là eravamo rimasti in un certo modo, però, Vice Sindaco, Lei di là ha detto piattaforma,

ma si era parlato di una proposta fatta dall’Amministrazione. Che poi venga implementata e messa
insieme ad altre proposte, va bene, però noi come Consiglieri vorremmo sapere qual è la prospettiva
che il Comune ha nei confronti della Snia.

Questo era l’accordo. Va bene, che poi prenda un’altra piega la decisione finale, va
benissimo, però vorremmo sapere qual è la vostra posizione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Ho detto solo alla Consigliere Campari che non è la proposta del Comune a Minniti.
È la piattaforma che il prefetto emetterà insieme con una sua proposta.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Vorremmo conoscere solamente la posizione della Giunta.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Zorzoli, prego, però mi raccomando di essere stringato, prego.

CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO
Io sarò stringato, però qui il problema è che non è stringato nessuno. Continuiamo a dire le

stesse cose e riprendere.
Aveva perfettamente ragione Fracassi all’inizio, aveva chiarito la cosa. È vero, la

Maggioranza si prende questa responsabilità.
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Ha proposto lo spostamento del Consiglio Comunale del 25 facendo una proposta il giorno 2
e su questo la Minoranza ha espresso un suo parere che era contrario, accettando poi la discussione
dicendo verrà presentato…

Ragazzi, io se ci fosse un documento fatto da questa Amministrazione da presentarmi, io
sarei preoccupatissimo, perché non è così che si presentano i documenti e le proposte.

Le proposte si costruiscono insieme. Questo è il problema vero. E allora il problema è che
con Minniti non solo per andare a portare una proposta, io decido qui cosa fare, primo perché non
sono in grado di decidere, primo.

Secondo perché non ho tutte le informazioni possibili da mettere insieme per decidere,
perché la situazione non è così semplice.

La situazione, l’ho detto là dentro e purtroppo lo devo dire, c’è una serie di questioni che
non sono solo di carattere o umanitario o di ordine pubblico.

Sono di carattere anche amministrativo, non è una cosa a costo zero, non è una cosa che può
supportare solo il Comune di Pavia.

Il prefetto giorni fa perché non c’è solo il Comune di Pavia che va sul giornale dicendo una
cosa un giorno, un giorno un’altra.

Il prefetto o chi ne fa le veci l’altro giorno è uscito dicendolo apertamente che sulle
questioni aperte, sulle proposte da fare non intende farle se non sarà il Ministro a dirglielo, a
imporglielo.

Quindi ci sono alcune cose che vanno valutate lì. raccogliere quelle informazioni e riuscire a
tradurle poi insieme qui, una proposta politica, non prima, qui, dopo, insieme, farla insieme.

Sapere da parte di tutti quali sono le proposte. Il problema non è della Maggioranza, il
problema è di questa città ed il problema d’illegittimità o meno del come vengono presentate le
cose, il problema è che c’è una illegittimità che bisogna prendere in considerazione che è l’area
Snia.

È un problema che va risolto, ma non perché va risolta la battaglia politica usando quel
problema per fare le battaglie politiche.

Quel problema va risolto per quello che è, discutendolo insieme e ragionando insieme
costruendo una proposta.

Se io ho la possibilità di avere tutte queste informazioni, non vedo perché non lo debba fare.
Altro è, e questo sì è corretto, che durante la cosa con Minniti non sia di esclusiva pertinenza

della Giunta fare questa roba, ma che il Consiglio Comunale attraverso i propri Capigruppo
consiliari possa avere la possibilità primo di capire cosa questa Giunta sta in qualche modo
pensando, non un documento, ma quali sono le cose da mettere insieme agli atti ed essere presenti
per sapere cosa si costruisce.

Poi qua insieme tutti si costruisce la cosa, perché mi preoccuperei molto se ci fosse un
documento pronto per cosa sarà l’area Snia, qual è la proposta io sarei molto più preoccupato di
quanto è preoccupata la Minoranza in questo momento.

Guardate un po’, perché sono convinto che questa roba va costruita insieme.
Guardate, l’ho detto l’altra volta e lo ridico adesso, smettiamola di pensare di continuare a

dire agli altri e a insegnare agli altri come si sta al mondo.
Come si sta al mondo si può solo impararlo, non insegnarlo e chiediamo d’impararlo tutti.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Consigliere. Consigliere Magni.
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CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI
Velocissimo perché tante cose le ha già dette Zorzoli. Solo per chiarire che nella conferenza

dei Capigruppo da parte della Maggioranza e chi ha chiesto sostanzialmente di sostenere l’idea di
discutere dopo l’arrivo di Minniti, non c’era la volontà di evitare la discussione sul problema, anzi.

Noi non ci sottraiamo alla discussione del problema Snia, che però, come diceva Angelo,
non è un problema legato alla Maggioranza, è un problema di tutta la città.

Quindi questo problema si discute su una base seria e progettuale completamente univoca
che non può essere che dopo l’arrivo di Minniti del 28.

Il resto è solo una questione di carattere. Relativamente agli Ordini del Giorno concordo con
quello che ha detto Fracassi e quindi nella conferenza dei Capigruppo si dovrà decidere le modalità
operative per il 25. grazie.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie. Allora penso che ormai non ci sia più nessuno iscritto. Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI PIETRO
Una cosa velocissima. Io mi riaggancio a quello che ha appena detto il Consigliere Magni.
Se è vero che questo è un problema della città, come si fa a non essere d’accordo con quello

che ha detto la Consigliere Irene Campari.
Dobbiamo discuterne insieme, la piattaforma che la Giunta andrà a portare al prefetto che

poi la proporrà, dobbiamo discuterla insieme perché non è detto che nel corso della discussione in
Consiglio Comunale che è un problema che riguarda un problema della città possano emergere
degli elementi che possono essere portati a conoscenza del prefetto, consentirgli di elaborare poi la
proposta che verrà portata a Minniti.

Quindi è giusto che venga discussa prima in Consiglio Comunale, che non sia appannaggio
soltanto della Giunta o dei Capigruppo. Grazie.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Grazie. Continuiamo con l’Ordine del Giorno, almeno facciamo fino alle 12.30, così come

avevo…
Fracassi, non scatta il secondo gettone, mi diceva, no, assolutamente no.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Non è per il secondo gettone, uno sta a casa due giorni e li paghi doppio. Non è che scatta il

secondo gettone. L’è tuta lì la faccenda.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
A che ora scatta?

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Ti ho detto di chiudere a mezzanotte così andavamo a casa e non si pagava, il discorso era

bello che finito. Se qui continuiamo ad intervenire, buona notte al secchio.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Facciamo una mozione presentata dal Consigliere Sandro Bruni e altri sul servizio di

trasporto pubblico cittadino.
Vogliamo rinviarla?
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CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, Lei ha già iniziato la mozione, io vado avanti. Se lei invece dice di rinviare, non

sarò certamente io a dirle di rinviare.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
La Giunta mi dice di rinviare. Quindi…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Chieda Lei di rinviare.

PRESIDENTE SGOTTO RAFFAELE
Decido io, rinviamo, via! Sarà aggiornata alla prossima…

Alle ore 00.18 la seduta è sciolta.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Raffaele Sgotto

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Pietro Paolo Mileti


