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PREMIAZIONE  ATLETI PRIMA DELL’INIZIO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prima di procedere all’appello, l’Assessore Davide Lazzari consegnerà due premi per due protagonisti assoluti della nostra città di manifestazioni sportive internazionali, prego Assessore.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Volevo Andrea Libanore e Angelo Porcaro qua con me perché anche loro, allora, il primo premio che diamo stasera è a Luisa Pasini, Luisa Pasini perché, per il secondo anno consecutivo, ha vinto la maglia rosa al Giro d’Italia di Handbike, grande Luisa. Se vuoi dire due parole tu, Luisa.

PASINI LUISA 
	Volevo ringraziare tutti i cittadini pavesi per il sostegno e il tifo che mi avete fatto, è veramente un onore per me, grazie mille. 

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Grande Luisa. Poi, invece, il secondo premio che, diciamo, l’abbiamo già premiato al Palazzetto però questo sarà, diciamo così, un buon augurio per la tua prossima sfida, ormai l’amico Alessandro Carvani, vieni pure. Sapete che Alessandro ha vinto il Campionato del Mondo in Australia un mesetto fa, di Paraduathlon e adesso ci sarà una sfida ancora più avvincente, il record dell’ora a Montichiari il 28 novembre. Quindi, ti consegniamo il gagliardetto in modo tale che possa essere un buon augurio; anche tu, se vuoi dirci due parole, poi lascio la parola ad Angelo Porcaro e Andrea Libanore perché sono rappresentanti un po’ della Società sportiva pavese.

CARVANI ALESSANDRO
	Anch’io ringrazio tutti per i premi che mi sono stati dati e spero di poter continuare a vincere ancora e ottenere dei buoni risultati per Pavia e per tutte le persone che mi seguono e il 28 vediamo di fare un buon risultato. 

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Grande, adesso lascio la parola ad Angelo.

VICEPRESIDENTE CUS PAVIA PORCARO ANGELO
	Alessandro sembra esile, se toglie il giacchettino vedete che non pesa più nemmeno 60 chili, però è di una tenacia eccezionale. Da canottiere faceva un po’ schifo, diciamo la verità, cioè, era piccolino quando ancora non esistevano i pesi leggeri per cui lui era proprio al limite di quello che dovrebbe essere un canottiere, però con le ragazze ci sapeva fare molto e mi dava un po’ di pensieri perché tutte le bambine che stavano… lui aveva 16/17 anni quindi, in quel momento, là pastura bene diciamo così. Ora è diventato un grandissimo, ha preso la tenacia che aveva di suo e l’ha messa a servizio della corsa e della bicicletta e pesta i piedi, mi hai detto tu.
	Noi il 28 saremo tutti quanti a Montichiari per il suo record dell’ora che, sicuramente, infrangerà, per cui io invito tutti quanti i presenti a venire a Montichiari e, se non è possibile venire di persona, almeno stare sul chi vive perché arriveranno notizie sicuramente importanti. Grazie ad Alessandro per il Campionato del Mondo e grazie anche alla città di Pavia che gli ha dato i natali.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Tutto questo è anche possibile grazie ad Andrea, Andrea con la Società sportiva che presiede, di cui è il Presidente, devo dire che sta davvero a tutti gli atleti ma, in particolare, ad Alessandro proprio perché ha capito il valore sociale, l’inclusione sociale e di solidarietà che ha lo sport, quindi Andrea è giusto che anche tu dica due parole.

PRESIDENTE SOCIETA’ SPORTIVA LIBANORE ANDREA
	Grazie a tutti. Sì, la nostra società sportiva nasce nel 2008 dalle ceneri di una società che stava finendo; io, Alessandro, lo conosco dal 2013 e devo dire che Alessandro è autonomo in tutto e per tutto perché noi, purtroppo, come piccola società non riusciamo a finanziarlo quindi Alessandro ha anche questa capacità di essersi riuscito ad alimentare nel tempo un po’ per fare sia le trasferte in Australia che il record di Montichiari. Però una cosa importante, io utilizzo, passatemi il termine, tra virgolette, Alessandro un po’ come esempio perché è veramente l’esempio di testardaggine e il fatto che non ci si deve fermare davanti a niente e a nessuno.  Io ho conosciuto lui nel 2013 quando ho avuto la fortuna di accompagnarlo il primo anno al raduno del Paratriathlon; in macchina, andando, mi ha espresso un sogno che era quello di vincere un mondiale e un europeo, non ci credevo, ovviamente non gliel’ho detto, devo dire che è riuscito a realizzare prima l’europeo, facendo la medaglia d’argento qualche mese fa e pensavo che fosse già un risultato incredibile, con la testardaggine, come diceva il dottor Porcaro, che è riuscito ad andare a vincere un mondiale penso che veramente possa essere un esempio per tutti noi che magari, a volte, ci lamentiamo se abbiamo un problema che non ci fa correre o non ci fa pedalare.  Quindi, è proprio l’esempio che se uno vuole può ottenere qualsiasi cosa, quindi un “in bocca al lupo” anche per il 28, se per caso volete venire a vedere a Montichiari il record di Alessandro noi stiamo anche organizzando un pullman, quindi chi non volesse venire eventualmente con il proprio mezzo alle 2:30 partiremo da Pavia con un pullman per andare a vedere Alessandro. Grazie a tutti.  

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie. Prego i Consiglieri di prendere posto e chiedo al Segretario di procedere all’appello.

VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2015. 

	Sessione indetta con circolare del  4 novembre 2015 – Prot. Gen. n. 73239/15. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

		Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, sono stati convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) regolarmente notificato, come dalle note di accettazione inoltrate ai consiglieri sulla propria Casella di Posta Elettronica Certificata nonché da relazione in atti dei messi notificatori ai consiglieri che non hanno a disposizione la PEC.

Alle ore 20.30, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Magni Giovanni, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Faldini Rodolfo, Adenti Francesco, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.

	Totale presenti: n. 30
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio, Niutta Nicola Ernesto Maria.

 	Totale assenti n. 3


Sono presenti altresì gli Assessori: Canale Laura, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Gualandi Angelo, Lazzari Davide, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.


Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

INIZIO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

COMMEMORAZIONE DI FRANCO MAURICI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
La seduta è valida. Mi permetterete, Consiglieri, in apertura di seduta di ricordare rapidamente la figura di Franco Maurici che è stato Consigliere Comunale dal 1996 al 2000 e poi dal 2000 al 2005, che è scomparso recentemente. Nella sua attività politica è stato anche candidato Sindaco di Rifondazione Comunista, esponente del Movimento di “Insieme per Pavia”, esponente di “Italia Nostra”, un uomo che, nato in un ambiente borghese, ha fatto una scelta radicale di sinistra ma senza mai perdere la bussola della legge anzi, vorrei dire delle leggi.
	Impegnato con competenza nella propria professione ha messo grande passione politica e vorrei, insieme a voi, nel dedicargli un minuto di silenzio, salutare un combattente per le battaglie politiche per il bene comune nel rispetto e nel ricordo anche sapendo che, molti di noi, a cominciare da me stesso, certamente non condividevano tutte le sue posizioni, ma è proprio questo il ricordo e il rispetto di chi ha saputo combattere con la lealtà che noi rafforziamo, il valore della democrazia nel ricordo di chi è stato Consigliere di questo Comune e quindi rappresentante dei cittadini di questa città. Vi chiedo quindi di fare un minuto di silenzio in ricordo. Grazie.

(Si osserva un minuto di silenzio)

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Consiglieri, do adesso un attimo, prima di entrare nel vivo delle Instant Question, la parola al Sindaco per una sua comunicazione.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Grazie. Molto brevemente, per esprimere la vicinanza dell’Amministrazione al ragazzo che è stato vittima di un fenomeno omobullismo e devo dire che, personalmente, penso che la scuola, almeno a quanto si legge, abbia agito nel modo corretto e abbia saputo arginare questo fenomeno sul nascere. Io farei rientrare la condanna di questo fenomeno nella condanna più generale delle forme di bullismo che, purtroppo, spesso sono diffuse tra i ragazzi e che è compito di una società civile contrastare in ogni modo in questo caso, in particolare, ma anche in altri casi simili o analoghi che purtroppo si ripetono. Grazie.

9 NOVEMBRE ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GUERRA FREDDA

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Sindaco. Prima di dare, un attimo, la parola al Consigliere Bobbio Pallavicini mi corre l’obbligo di ricordare a tutti i Consiglieri che oggi è un giorno importante, è il 9 novembre, è l’anniversario dell’apertura del Muro di Berlino, cioè dell’inizio della fine della Guerra Fredda; credo che sia doveroso ricordarlo e che sia doveroso che lo faccia chi viene da una tradizione, come me, che ha faticosamente percorso un cammino che lo ha portato poi a scelte, fin d’allora, comunque maturate, profondamente democratiche. Mi permetterete anche di salutare con soddisfazione, credo di interpretare l’opinione di tutti, la vittoria elettorale in Birmania, la chiamo ancora così, di Aung San Suu Kyi, una donna di questo mondo di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. Prego, Consigliere Bobbio.

SOLIDARIETA’ AL CONSIGLIERE LONGO BARBARA ED AL CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO 

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Pochi istanti per una dichiarazione non su quanto ha espresso il Sindaco perché su quello siamo in piena sintonia, ma semplicemente io, in qualità di Capogruppo con il Gruppo Consiliare di Forza Italia, ci tenevo ad esprimere pubblicamente la mia e chiaramente del Gruppo, solidarietà politica, personale, umana ai Consiglieri Cattaneo e al Consigliere Longo perché, purtroppo, la famosa vicenda delle querele, di cui si è accennato, si è dibattuto sulla stampa ma poi, diciamo, tutto è un po’ rimasto sotto traccia, rappresenta per noi comunque un elemento grave, un elemento destabilizzante dei principi democratici. Ricordiamo che entrambi sono stati sottoposti a procedimento di querela per dichiarazioni rilasciate all’interno della Sala del Consiglio Comunale, io in precedenza avevo già espresso un giudizio anche derivante dalla mia esperienza personale perché ormai è un po’ di anni che ho l’onore e l’onere di stare qua seduto a rappresentare i cittadini, ci sono stati momenti più o meno critici, più o meno complessi, più o meno tesi, spesso qualche parola è anche volata perché ci sta, l’indole umana e la passione per la politica a volte ci trascina e ci porta ad eccedere, però insomma io ritengo gravemente lesivo e quindi ci tenevo pubblicamente a nome, ribadisco, mio personale ma di tutto il gruppo Consiliare ad esprimere ai Consiglieri Cattaneo e Longo tutta la nostra solidarietà nell’auspicio che il dibattito si possa in qualche modo pacificare ma soprattutto che si utilizzino gli strumenti convenzionali riconosciuti, legittimi dell’azione politica. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Anch’io seguo la scia del collega Bobbio, vorrei fare anch’io delle dichiarazioni di solidarietà ai colleghi Cattaneo e Longo per le querele che hanno ricevuto da un esponente della Giunta e da un ex Dirigente del Comune e io penso che questi siano atti che si commentano da soli e che limitano il dibattito e il libero confronto soprattutto in questa aula perché sono dichiarazioni che sono state rese in questa aula e, peraltro, con particolare riguardo rispetto a quelle che ha reso il Consigliere Cattaneo, io non ho ravvisato alcun estremo, nessun estremo per sporgere denuncia e querela ma, al di là delle questioni prettamente tecniche, che riguardano anche la collega Longo colpita anch’essa da una denuncia, da una querela sporta da un dirigente di questo Comune, io penso che quest’aula abbia, fin da quando è uscita questa notizia, meno libertà di espressione perché se pende, rispetto a quello che viene pronunciato in quest’aula, la mannaia o la minaccia della querela molti di noi potrebbero sentirsi frenati da quello che invece liberamente sino ad oggi è stato reso ed espresso in quest’aula.
Quindi, ammonimento nei confronti di chi ha voluto adire alle vie legali ed io penso che nell’ambito politico, a meno che non vi siano fatti di estrema gravità, queste cose non debbano più ripetersi e, ripeto, sono profondamente amareggiato rispetto a quanto è accaduto e chiederei eventualmente conto al Sindaco di esprimersi rispetto all’accaduto. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Prego Consigliere Mognaschi, un minuto come ai colleghi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Sa che sono sempre brevissimo. Anch’io vado a ruota ed esprimo solidarietà ai miei colleghi consiglieri coinvolti, mi spiace se in questo avvio di consiliatura, a differenza del passato e non solo con la nostra Amministrazione, ma anche con le altre, mi sembra che comunque si adisca in qualche modo in maniera più frequente a vie giudiziarie che, secondo me, dovrebbero essere tenute come extrema ratio. Lo dico a ragion veduta da consigliere che pochi mesi fa e non sono mai tornato sull’argomento ma, pochi mesi fa, proprio in questa sala, sono stato offeso, congiuntamente direi anche ai consiglieri di minoranza ma che, per senso di responsabilità nei confronti delle Istituzioni che tutti noi rappresentiamo, non ho inteso sporgere querela nei confronti del consigliere di maggioranza che mi ha insultato proprio per evitare degli strascichi polemici dovuti a questa spiacevole vicenda.
	Io speravo e spero sempre che anche altri seguano questo esempio ma, come si sa, magari i buoni esempi non sempre vengono seguiti, io personalmente però l’ho dato e non sono mai tornato sulla vicenda ma visto che questo, purtroppo, come dire, è l’argomento ci tenevo a sottolinearlo e ribadire la solidarietà ai colleghi coinvolti.

	(Entra il Consigliere Niutta Nicola. Presenti n. 31)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi anche della brevità dichiarata. 
 
INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE IN MERITO AL DEGRADO AL CIMITERO CITTADINO DI SAN GIOVANNINO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Entriamo nelle Instant Question, la prima Instant Question è stata presentata dal Consigliere Polizzi in merito al degrado al Cimitero cittadino di San Giovannino, prego Consigliere.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Si apprende, da articoli di stampa, che il Cimitero di Pavia di San Giovannino e lo apprendiamo anche da diverse segnalazioni fatte da alcuni cittadini, si apprende appunto del degrado in cui versa il Cimitero cittadino di San Giovannino: sporcizia, sacchi dell’immondizia abbandonati e persino escrementi, mi dispiace usare questa parola nell’aula consiliare, oltre che nell’area più antica vi sono diverse tubature rotte e queste tubature rotte causano l’allagamento di alcune aree. Quindi, chiediamo di sapere chi è il responsabile della pulizia del Cimitero in primo luogo, quali provvedimenti l’Amministrazione intende assumere per risolvere il forte stato di degrado in cui versa il Cimitero cittadino e in terzo luogo quali provvedimenti l’Amministrazione intende assumere nei confronti di chi era responsabile della pulizia del Cimitero e ha reso un servizio oggettivamente insufficiente, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Polizzi. Le risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Allora, la pulizia del Cimitero rientra nel contratto più ampio di igiene urbana in carico ad ASM. Nel programma dell’Amministrazione, rientra sicuramente l’effettuazione di interventi straordinari sul Cimitero anche se non si può fare a meno di notare che lo stato di degrado deriva, per taluni aspetti, dalla mancanza di senso civico di alcuni utenti che, talvolta, abbandonano rifiuti in luoghi impropri e talora sottraggono accessori di altri privati di proprietà comunale. L’attuale dotazione organica del personale presso i servizi cimiteriali consente, a mala pena, di assicurare i servizi essenziali: celebrazioni funerarie, cremazioni ecc. per cui il degrado in cui versa il Cimitero Monumentale non può essere imputato ai dipendenti che, affiancati da personale proveniente da cooperative di servizi, si adoperano quotidianamente per garantire l’esecuzione delle ordinarie quotidiane operazioni di manutenzione.
	Detto questo, noi abbiamo approvato recentemente in Giunta, un progetto esecutivo per impermeabilizzare la parte centrale del Cimitero per 250.000,00 euro ed è avanzato il progetto di esternalizzare la gestione dei forni crematori e anche per quanto riguarda alcuni servizi perché, chiaramente, preso atto che il personale che gestisce attualmente il Cimitero non riesce a soddisfare quelle che sono le esigenze che giustamente il Consigliere Polizzi manifestava, è chiaro che bisogna intervenire e porre rimedio. Sono all’attenzione dell’Amministrazione due project financing di due società che, con questi project, intendono proporre all’Amministrazione la gestione dei forni crematori e di alcuni servizi connessi, questi potrebbero, una volta esternalizzata questa gestione, liberare risorse economiche e anche umane per poter migliorare altri servizi che oggi non sono fatti come dovrebbero essere fatti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego per la replica Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Non sono affatto soddisfatto della risposta che ha dato l’Assessore Ruffinazzi; innanzi tutto nessuno se la stava prendendo con i dipendenti di ASM, quindi sia chiaro, se la responsabilità spetta ad ASM e ASM non lo fa e non provvede, la responsabilità è del Consiglio di Amministrazione, di chi dirige ASM non di certo dei lavoratori che già fanno un lavoro faticoso e nei confronti dei quali va tutta la mia stima. Quindi, lei non ha dato alcuna garanzia di risoluzione del disservizio, cioè ci ha detto che c’è un progetto per sanare la perdita d’acqua ma non ci ha detto che c’è un progetto per pulire il Cimitero, quindi mi devo preoccupare? È una domanda ulteriore, lo verificheremo magari tra qualche settimana che il Cimitero rimanga in quello stato lì? Poi, un altro fattore di preoccupazione mi dà dandomi la notizia riguardo l’esternalizzazione del servizio di cremazione, la butto lì con una battuta, ma ci torneremo quando questa esternalizzazione sarà fatta, mi auguro che a Pavia non costi di più morire dall’esternalizzazione in poi, cioè che non costi di più accedere a questi servizi; quindi vigileremo come Movimento 5 Stelle, sta di fatto che lei ci dice che non ci sarà alcuna misura per pulire, potenziare la pulizia al Cimitero, ne prendiamo atto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Polizzi tenga la parola perché anche la seconda Instant Question è sua, in merito alla segnalazione da parte di un cittadino circa la scarsa illuminazione del Parco del Castello Visconteo.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN CITTADINO CIRCA LA SCARSA ILLUMINAZIONE NEL PARCO DEL CASTELLO VISCONTEO

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE  
	Grazie Presidente. Oltre la sporcizia al Cimitero a Pavia c’è una zona che è totalmente al buio, probabilmente anche voi del pubblico, alcuni di voi, insomma, probabilmente l’hanno notato, cioè il Castello è totalmente al buio, quindi questo significa che se c’è una mostra serale, come è accaduto qualche giorno fa, uno o si va ad ammazzare cercando di capire qual è la strada, oppure deve attraversare il Parco sperando nella buona sorte. Sicuramente in una città in cui la percezione dell’insicurezza va ad aumentare, al di là dei dati sulla microcriminalità, non è buona cosa non solo parlare mentre gli altri cercano di esporre una interpellanza, io chiedo al Presidente, forse non se ne accorge ma c’è un caos totale, direi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusi Consigliere, ma stavo un attimo parlando con il Sindaco.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ci mancherebbe, Presidente; però, dicevo, in una città in cui il sentore della microcriminalità aumenta, al di là dei dati reali, è cosa ovvia illuminare un pochino gli assi periferici della città. Su questo il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare un O.d.G. qualche tempo fa, in sede di bilancio se non sbaglio, tra l’altro con la sostituzione delle lampadine in lampadine LED a risparmio energetico, emendamento approvato e poi verificheremo che sia stato eseguito dalla Giunta, ma occorre non solo, dicevo, illuminare gli assi periferici, ma anche illuminare le zone centrali, quindi anche il Parco del Castello, quindi arrivo alla domanda. Ci è giunta una segnalazione da parte di un cittadino, circa la scarsa illuminazione nel Parco del Castello, specialmente nell’attraversamento necessario all’accesso delle mostre in orario tardo pomeridiano, da parte sia dei visitatori sia di chi vi lavora. Si ricorda che questo Consiglio, come dicevo, ha approvato un O.d.G. per una maggiore illuminazione in città.
Noi del Movimento 5 Stelle, riteniamo dunque che sia molto errato non illuminare la città e tra l’altro la preferiamo, come misura, alle misure delle telecamere, che tante volte le montano, costano tanto, rimangono lì a non essere guardate da nessuno. Quindi chiediamo se è intenzione della Giunta provvedere ad accendere il Parco del Castello. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Risponde l’Assessore Castagna, prego.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie Presidente. Nel corso degli anni sono già stati fatti una serie di lavori nel Castello però, effettivamente, manca questa illuminazione dei sentieri. Allora, già durante il periodo estivo, sono stati fatti sopralluoghi e rilievi per individuare il sistema di illuminazione del percorso pedonale. In sede di variazione di bilancio è stata appostata una somma che si ritiene adeguata, si provvederà, quanto prima, alla sua realizzazione tenuto conto dei tempi non solo di progettazione, ma di ottenimento dei nulla-osta della Sovraintendenza Beni Architettonici, Commissione Paesaggio e Sovraintendenza paesistica. Quindi riteniamo di intervenire ed è già da tempo, avevo fatto una richiesta per appostare delle risorse atte a poter intervenire, queste risorse sono contenute nella variazione di bilancio che sarà portata all’attenzione di questo consesso. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	La ringrazio Assessore, siamo veramente soddisfatti ed è una notizia perché penso che sia la prima volta che lo dico in aula consiliare, siamo molto contenti della risposta che abbiamo ricevuto, grazie al Movimento 5 Stelle il Parco del Castello godrà finalmente di luce quindi ci sarà molta più percezione di sicurezza in quella zona in città. Ci tengo a dire come si è arrivati a questa interpellanza, si è arrivati grazie ad una segnalazione di un cittadino pavese, vedete, lo dico anche a chi è qui presente, il Movimento 5 Stelle funziona esattamente così, voi potete venire da noi, segnalarci i problemi della città, noi ce ne faremo carico e li porteremo in Consiglio.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consiglieri per cortesia, Polizzi sta parlando.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ho finito, la ringrazio Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego. Terza Instant Question, Consigliere Adenti, in merito al perdurare dello stato di insicurezza nell’attraversamento dell’incrocio tra viale Lodi e via Pastrengo. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO IN MERITO AL PERDURARE DELLO STATO DI INSICUREZZA NELL’ATTRAVERSAMENTO ALL’INCROCIO TRA VIALE LODI E VIA PASTRENGO

CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO
	Sì, questa è una Istant Question che riguarda la sicurezza stradale, nel senso che permane ormai da troppo tempo e devo dire che è una situazione segnalata anche dai cittadini, uno stato di grave insicurezza nell’attraversamento all’incrocio tra viale Lodi e viale Pastrengo dove, effettivamente, esistono delle strisce pedonali ma dove, ovviamente, il passaggio è molto ma molto difficoltoso anche perché il traffico lì è molto scorrevole e quindi le auto, effettivamente, possono andare ad una certa velocità, non è assistito da un semaforo anche a chiamata e nemmeno da dissuasori luminosi. Ecco, io chiedo alla Giunta se non ritiene di intervenire anche magari attraverso l’installazione di dissuasori luminosi quindi a luce intermittente, al fine di dare una risposta ai cittadini di quel quartiere che hanno chiesto più volte questo intervento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Adenti. Risponde l’Assessore Lazzari.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Sì, il Consigliere Adenti ha sollevato un problema reale che c’è su quel tratto di viale Lodi con via Pastrengo, ora il problema è che si era pensato inizialmente ad una rotatoria, il problema della realizzazione della rotatoria era la presenza di una cisterna di gas presente nella zona dove c’è l’autolavaggio. Conseguentemente, la società Tosini S.r.l., aveva avanzato allo Sportello Unico per le Attività Produttive una richiesta per la realizzazione di una nuova media struttura di vendita alimentare nell’immobile che oggi è adibito a carrozzeria, questo ci dava la possibilità, come prescrizione, la realizzazione dell’impianto semaforico e allora stavamo attendendo che il SUAP ci comunicasse l’avanzamento dei lavori. Purtroppo, il SUAP, non più tardi di fine ottobre, ci ha comunicato che l’azienda Tosini non farà più questo intervento; di conseguenza, la palla è ritornata al nostro settore e stiamo prendendo in considerazione di accollarci noi questa spesa nel fare questo impianto semaforico, almeno di fare un progetto di avvicinamento facendo della segnaletica luminosa a intermittenza e poi capire se è molto meglio installare un impianto semaforico o un’altra soluzione che stiamo valutando che molto spesso in queste arterie ad alto scorrimento, dove la velocità è molto sostenuta, prima di un altro impianto semaforico in alcune situazioni metto giù velox che sono dei dissuasori naturali. Quindi, stiamo facendo questa valutazione però il problema c’è e deve essere risolto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Adenti per la replica.

CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO
	Mi pare che la Giunta abbia accolto e abbia evidenziato questa necessità; ecco, sui tempi, non ha detto nulla l’Assessore però mi auguro che siano tempi accettabili, vedrò sicuramente di seguire questa vicenda affinché si verifichi in tempi rapidi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Adenti perché anche l’altra è la sua in merito all’incuria e il degrado presso le case comunali popolari del Crosione. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO IN MERITO ALL’INCURIA E DEGRADO PRESSO LE CASE COMUNALI POPOLARI DEL CROSIONE

CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO
	Dunque, questo è un problema direi molto, molto grave; io ho fatto un sopralluogo, recentemente, nella zona del Crosione dove ci sono le case popolari abitate e anche le cosìddette case popolari, quelle del contratto di quartiere, che sono da molto tempo chiuse nonostante che pare siano terminate, però la questione che io volevo segnalare questa sera e desideravo una risposta, riguarda il contesto in cui vivono decine, decine di persone là dove ci sono cortili con rifiuti abbandonati, con lavatrici, moto smontate, auto abbandonate, verde e rami pericolosi che lambiscono addirittura le finestre, sterpaglie abbandonate e dove vivono ovviamente anziani e bambini e mi pare una zona, un ghetto, assolutamente abbandonato dall’Amministrazione Comunale ed è veramente uno scandalo e mi auguro che vi sia un intervento immediato perché l’alternativa è quella di fare delle segnalazioni ad altre autorità.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Adenti. Risponde l’Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Sì, al limite se vuole integrare il collega Ruffinazzi, intanto alcuni aspetti riguardano me altri riguardano lui, comunque comincio io poi dopo…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Assessore Castagna, poi l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Allora, l’Ufficio Tecnico da parecchio tempo sta perseguendo il tentativo di riqualificare l’area interna dei sei cortili del comparto ERP tant’è, che nell’estate 2014, l’Amministrazione ha provveduto alla riasfaltatura dei cortili, raccolta del rottame di varia natura, al trasferimento di auto abbandonate da tempo, alla pulizia dell’area abbandonata. Tali interventi, a distanza di poco più di un anno, sono stati di fatto vanificati dal comportamento censurabile di ignoti che, in modo reiterato, abbandonano rifiuti di vario genere nelle parti comuni.  A seguito delle recenti segnalazioni sull’argomento pervenute sia dall’Ufficio Case che da alcuni residenti, il settore Lavori Pubblici ha provveduto, attraverso il Servizio di Igiene Urbana e Controlli Ambientali, a coinvolgere il Servizio di Igiene Urbana di ASM Pavia, quindi abbiamo chiesto interventi in merito - poi il collega Ruffinazzi potrà dettagliare meglio questo aspetto.
	Relativamente infine, alle erbacce dell’area di cantiere delle tre palazzine di nuova costruzione, si comunica che sono attualmente in corso di formalizzazione i dati tecnici ed amministrativi che consentiranno di riprendere i lavori a partire dalla metà del corrente mese perché mancano ancora alcuni lavori del valore di circa 38.000,00 euro che riguardano gli allacciamenti degli impianti elettrici, riguardano alcune partizioni di marciapiede e quant’altro, quindi in questi giorni vengono consegnati i lavori per poter chiudere finalmente questo cantiere nell’arco dei prossimi 60 giorni circa, grosso modo quindi il mese di gennaio, come riferimento. Nell’ambito della conclusione dell’appalto, le imprese coinvolte provvederanno, dopo la conclusione e lavorazione del progetto e l’integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione, alla rimozione della recinzione di cantiere e alla sistemazione delle aree esterne sia verso il cortile delle palazzine esistenti che verso l’area verde di quartiere. Poi cedo la parola a Giuliano Ruffinazzi che probabilmente ha qualcosa da integrare che riguardano auto abbandonate, rifiuti e quant’altro. Grazie.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Allora, noi abbiamo fatto, tramite il nostro Vigile di Quartiere, una indagine tesa a capire i veicoli abbandonati di chi fossero, a chi appartenessero; allora, si tratta di cinque veicoli abbandonati di cui tre sono di residenti presso le palazzine e due sono invece, forse, non riconducibili a nessuno, stiamo facendo indagini perché potrebbero essere anche di persone vicine o parenti non intestatari di contratto di locazione con il Comune. Si tratta, tuttavia sempre, di un’area che ai fini del Codice della Strada, si tratta di un’area privata quindi, per quanto riguarda il nostro intervento, deve seguire la normativa che, appunto, norma questo tipo di abbandoni, tuttavia stiamo procedendo e speriamo nel più breve tempo possibile di riuscire a capire effettivamente se le due auto che non risultano di residenti siano riconducibili o meno, a qualcuno che risiede lì se no provvederemo, anche qui, seguendo… dobbiamo capire i Regolamenti Comunali cosa ci consentono di fare in queste aree private. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessori. Prego Consigliere Adenti per la replica.

CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO
	Mi pare che le risposte siano molto ambigue, evasive, cioè nel senso che io mi aspettavo ovviamente, ho sottolineato il fatto di una situazione di grave degrado anche da un punto di vista della tenuta del verde, della sporcizia, del degrado, del fatto che le case popolari nuove non sono ancora aperte nonostante che siano stati spesi milioni di euro e, ovviamente, non è sufficiente quello che è stato detto perché è da tanto tempo che si dicono sempre le stesse cose. Quindi, io, nel giro di una settimana, dieci giorni, se non ci sarà un intervento di ripulitura e quindi un intervento diretto sul luogo, provvederò a presentare una segnalazione al Prefetto o comunque ad altre autorità perché si tratta di una situazione veramente scandalosa che getta discredito sulla città e non rispetta la dignità delle persone.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Adenti. Se i Consiglieri Faldini e Bobbio Pallavicini sono d’accordo, farei presentare a loro le due Instant Question che riguardano praticamente lo stesso argomento: il Consigliere Faldini chiede in merito all’esclusione dell’utilizzo delle strutture sportive comunali della società di pattinaggio artistico Roller Dream, il Consigliere Bobbio Pallavicini in merito alle notizie emerse sulla stampa locale circa la situazione dell’associazione sportiva Roller Dream, nel senso che do la parola al Consigliere Faldini, poi al Consigliere Bobbio Pallavicini, la replica dell’Assessore e le vostre due repliche. Prego, Consigliere Faldini.

DISCUSSIONE:

	INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO ALL’ESCLUSIONE DALL’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DELLA SOCIETA’ DI PATTINAGGIO ARTISTICO “ROLLER DREAM”

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO IN MERITO ALLE NOTIZIE EMERSE SULLA STAMPA LOCALE CIRCA LA SITUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ROLLER DREAM”


CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì signor Presidente, io non ho nulla in contrario purché non si dividano i tempi, va bene.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Tre minuti per ciascun Consigliere, ci mancherebbe altro. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Allora, rispetto a questa vicenda e all’intenzione di presentare questa Instant Question, innanzi tutto saluto la nutrita rappresentanza dell’associazione sportiva Roller Dream che è di fronte a me, nell’angolo sinistro della sala, ci sono molti genitori e anche i piccoli atleti  che stasera sono qui perché sapevano che avrei sporto così, rivolto, questa Instant Question alla Amministrazione per un fatto che è stato più volte riportato sugli organi di informazione locali e che, riassunto in poche parole, che mi sono così consentite, di fatto escludono dall’utilizzo di spazi comunali dedicati, assegnati alle società sportive, questa associazione e quindi questa associazione non può più allenarsi e praticare l’attività sportiva presso il PalaRavizza e presso il PalaBianchi. Noi riteniamo e penso di cogliere anche lo spirito, il sentimento del collega Bobbio, riteniamo che questa associazione sia stata di lustro alla città anche perché questi atleti, in qualsiasi età abbiano militato in questa associazione, hanno avuto modo di affermarsi nell’ambito della disciplina di pattinaggio artistico e in ogni dove, e in collaborazione anche con il Comune di Pavia, nel recente passato, hanno organizzato numerose manifestazioni richiamando tanti appassionati di questa disciplina. Allora, leggendo un po’ di quanto hanno voluto raccontare i media, pare che la Roller Dream abbia accumulato un debito nei confronti del Comune di Pavia, ho pure letto, ho ascoltato anche dalla viva voce della dirigenza che esiste questa volontà di rifondere il debito e, non solo, pare che ci sia stato anche un rilancio nel chiedere di impegnarsi di investire nel rifacimento del pavimento del PalaBianchi o PalaChiappero. Ecco, rispetto a tutto ciò, vorrei premettere che non contesto il giusto e sacrosanto diritto di esigere il canone di locazione, però io sono certo che l’Amministrazione Comunale debba, ovunque, anche qui a Pavia, assicurare spazi per lo sport a tutti i cittadini partendo dalla scuola fino al livello amatoriale e anche professionistico e non è corretto usare pesi diversi e anche misure, a seconda un po’ della simpatia che magari si nutre nei confronti di una associazione o magari dell’altra.
	Allora volevo anche precisare che il PalaRavizza e il Pala Chiappero sono beni del Comune di Pavia, sono beni che sono di proprietà di tutta la città e di tutti i cittadini compresi coloro che militano in questa associazione sportiva e sono residenti nella nostra città. Vorrei ricordare anche ai colleghi e non solo, anche all’Amministrazione e al signor Sindaco, che con la medesima logica ragionieristica di esclusione a seconda del debito che si contrae, e - vado a chiudere signor Presidente, chiedo scusa per lo sforamento del tempo - anche chi frequenta la mensa e i refettori scolastici non dovrebbe più mangiare malgrado ciò, comunque, anche in passato, non so nel presente, si è sempre assicurato il pasto ai morosi, non vedo per quale motivo non si debba assicurare gli spazi per praticare la disciplina sportiva ai piccoli atleti, mi si dirà che sono cose diverse ma il debito è sempre uguale. Quindi vado a concludere e a chiedere, chiedo l’Amministrazione riconosce lo sport come elemento di socialità, inclusione, educazione e promozione della salute cittadina? Soprattutto per i bambini e per i ragazzi – chiudo – fatti salvi i diritti dell’Ente, è intenzione dell’Amministrazione ripensare a quanto accaduto e riaprire un confronto con la dirigenza della società sportiva per trovare un accordo che consenta la ripresa degli allenamenti e di trovare finalmente un luogo dove fare allenare e praticare questa disciplina ai piccoli, grandi atleti? Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie, Consigliere Bobbio Pallavicini, tocca a lei poi daremo adeguato tempo per la risposta all’Assessore. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. È strano, è strano perché abbiamo aperto questa seduta con un momento di gioia legato allo sport, momento che è una buona tradizione del passato che avete mantenuto e adesso, però, ci troviamo di colpo ad affrontare un qualcosa di meno bello, un qualcosa che io definisco tragico. Vedete perché al netto di quello che accade, del fatto che poi la Roller Dream in questo momento sia in difficoltà sull’utilizzo degli spazi, qui la questione è singolare perché il 16 di novembre, noi parleremo in un Consiglio Comunale aperto del tema della morosità, quindi gli sfratti senza colpa, incolpevoli. Quindi, voi capite che il gioco della mente viene spontaneo cioè, io voglio fare un po’ di chiarezza anche perché in questi giorni sulla stampa, una certa stampa che ormai rappresenta l’unico elemento politico di vita di questa Amministrazione perché per il resto non batte un colpo, abbiamo letto una serie di questioni, in particolare abbiamo letto della tematica dei debiti legati alle società sportive e abbiamo letto una serie di dati corretti, giusti. Sarebbe opportuno precisare da dove arriva questa situazione debitoria perché, a leggere tutte certe dichiarazioni, sembrerebbe che noi in cinque anni abbiamo concesso a tutti di non pagare, invece se qualcuno con un’opera di onestà intellettuale facesse un approfondimento, vedrebbe che i debiti arrivano e si generano dal lontano passato e chiaramente in certi casi sono anche aumentati, ma perché questo? Cioè, il tema fondamentale è: abbiamo una realtà cittadina che conta più di 150 associazioni sportive dilettantistiche di delinquenti, di ladri che prendono i soldi dai genitori, rubano e vanno a giocare al casinò? Oppure dobbiamo comprendere che lo sport è un qualcosa di diverso da una attività economica, che una SD non è una S.r.l. che non produce utili che non deve lucrare e, aggiungo, vogliamo anche entrare nell’ottica che probabilmente il pattinaggio a rotelle, che è qualcosa che affonda le radici nella storia dell’Italia, del nostro Paese e che è sicuramente diverso dal basket o dal calcio, cioè è proprio diverso ma questo ce lo insegna il CONI, il CONI qualcosa ci deve insegnare Assessore. Cioè, ci sono alcuni sport, i cosìddetti sport minori che sono quelli a cui noi abbiamo prestato particolarmente attenzione, che non ce la fanno, vanno aiutati in qualche modo perché è chiaro che i costi di investimento, i costi che i genitori devono supportare, la resa, l’attrazione, quindi il numero degli iscritti, creano dei fattori di grande criticità. Ora, voglio dire, perché ci deve essere un po’ di ragionevolezza, cioè cosa vogliamo fare? Allora, Roller Dream si allena da più di dieci anni a Pavia, ha avuto grandi successi, ha avuto dei momenti di espansione, di crescita, ha sì delle situazioni di morosità che penso Ottazzi riconosca perché Ottazzi non nega questa cosa, si è reso disponibile a fare dei ragionamenti, a fare un piano di rientri, cioè qui dobbiamo capire come interpretiamo lo sport, ma come lo interpreta la politica perché adesso, Assessore, se lei mi risponde di debiti, di leggi, giustamente la dott.ssa Diani con cui ho convissuto 5 anni, ha tutta ragione, ma l’arte della politica è quella di stare con il cittadino, mediando nel rispetto della legge. Cioè, voglio comprendere cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfrattare, fra l’altro è anche uno sport che, vedete, attira prettamente ovviamente un pubblico femminile, tante bambine, tante mamme che ovviamente non possono delocalizzarsi, magari andare in altri centri, le mamme di Pavia se vogliono far fare pattinaggio ai bambini hanno bisogno di loro, la politica deve dare delle risposte.
	Chiudo, sottolineando che Ottazzi, fra l’altro, in questo momento, si sta appoggiando nel Centro Sportivo Blu River che sorge nelle zone di S. Lanfranco, visto che l’avete sfrattato, da una parte il Blu River è continuamente oggetto di verifiche dell’FBI che controlla se la rete è a posto, c’è un accanimento terapeutico verso tutto, cioè qui c’è qualcosa che non va, non sto dando colpe, la politica ha voglia di intervenire, oppure dobbiamo capire di che morte moriremo?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere, prego Assessore per la risposta.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Allora, provo un po’ a ricostruire la situazione anche perché sono state dette molte inesattezze.  Allora, la politica cos’ha fatto? La politica ha deciso, nel Comune di Pavia, di mantenere una tariffa assolutamente calmierata per tutti coloro che hanno una società e fanno pagare una quota alle famiglie per fare sport. Tariffa calmierata cosa vuol dire? 8,50 euro una palestrina e 17,00 euro all’ora il campo centrale del PalaRavizza. Io, questa settimana, ho anche parlato e mi ha detto pure di riportarlo, con Alessandro Zocca, Sindaco di San Martino, precedente gestore dell’impianto sportivo di San Martino; a San Martino la tensostruttura costa 18,00 euro all’ora e il Palazzetto costa 27,00 euro all’ora, quindi la politica a Pavia ha detto, lo sport, come grande valore sociale ed inclusione, ha bisogno un aiuto e quindi noi, a differenza di tutto e sfido chiunque di voi a fare una ricerca sul territorio comunale e di trovare degli spazi che costano meno di euro 8,50 all’ora.
	Oggi il Palazzetto, con tutto quello che costa, uno può averlo a euro 8,50 all’ora, ripeto, le società che fanno pagare fior fiori di soldi alle famiglie per fare l’attività sportiva e lo sottolineo, anche perché l’intenzione della cosìddetta politica, è stata quella di ufficializzare quali sono i parametri per avere la completa gratuità degli spazi:
- Parametro 1: non far pagare nulla alle famiglie, fare dei progetti di inclusione sociale di solidarietà, gli spazi vengono riconosciuti gratuitamente e questo fatto in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, scritto nero su bianco. 
- Parametro 2: se una società sportiva fa sport con disabili, questa Amministrazione, quasi un anno fa, ha approvato un Protocollo d’Intesa con il C.I.P., Comitato Italiano Paralimpico, il Comitato Italiano Paralimpico una volta interessato, si farà tramite con il Comune per dire sì, quella società sportiva fa attività sportiva con ragazzi diversamente abili, ha tecnici preparati e quindi avrà gli spazi gratuiti.
	Quindi la politica ha detto, si utilizza un bene comune, cosìddetto bene comune perché ci sono anche delle regole, poi noi la politica è la politica se non finiamo tutti come ASM che la politica è la politica però poi ci sono anche le regole e quando le regole vanno rispettate è perché ci sono anche alcuni parametri, la famiglia paga fior fiore di soldi, tu paghi un affitto calmierato 8,50 euro perché se no si continua a perpetuare quella prassi che, diciamo, le regole valgono sempre per gli altri, e ripeto, è una tariffa assolutamente calmierata rispetto alla tariffa media che c’è in Provincia, San Martino è un chiaro esempio. Per quello molte società della provincia vengono a Pavia perché vi sono delle tariffe molto calmierate e molto spesso non riusciamo a trovare gli spazi per tutti proprio per questo motivo.  Punto 2: abbiamo fatto con la società più di dieci incontri, abbiamo tutto a protocollo quindi io, a volte, quando i Consiglieri fanno anche delle Instant Question, chiedo anche di fare l’accesso agli atti perché è una vostra competenza accedere agli atti, potete vedere che è tutto registrato, cosa succede?
	Succede che c’è stato: 
-un accertamento n. 3.082 dell’anno 2009, “Utilizzo PalaRavizza periodo settembre/dicembre 2008, importo 1.016,06 IVA compresa;
-accertamento 2.034, anno 2011, utilizzo palestra scolastica periodo gennaio/marzo 2011, importo 660,00 euro IVA compresa;
-accertamento 2.035, anno 2011, utilizzo palestra scolastica periodo aprile/giugno 2011, 360,00 euro più IVA compresa;
-accertamento 2.131, anno 2012, utilizzo PalaRavizza anno 2012, 2011, importo 2.982,00 euro;
-accertamento 2.189, anno…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Assessore, devo…

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	No, perché se è giusto, perché, importo 6.398,00 euro. Quindi, man mano, questo diventa un debito consolidato a bilancio, un debito consolidato della società. Dopo di che, un accertamento 1.656, anno 2014, importo 2.841,00 euro, per un totale in più della stagione sportiva 2014/2015 per un totale di debito nei confronti della Pubblica Amministrazione a una tariffa di Euro 8,50 all’ora di 18.488,00 euro. È logico che mi suona strano che una società si faccia avanti nel dire: rifaccio la pavimentazione quando ha un debito, allora, prima bisogna sanare la posizione debitoria e dopo di che il dirigente, come mi ha scritto diligentemente con Prot. 67974, ha spiegato alla società quale deve essere la prassi per farsi avanti e dire che tipo di progetto può fare su un impianto da rifare. Anche perché il piano di ammortamento è stato proposto, ma se io faccio dieci incontri e dopo dieci incontri, non si ha nessuna intenzione di rientrare perché non si sottoscrive nulla, come hanno fatto molte società sportive, perché molte società sportive con debiti pregressi di oltre 20.000,00 euro in Assessorato hanno sottoscritto un piano di rientro, e il piano di rientro non è un piano di rientro dove entro la metà dell’anno, in sei mesi bisogna ripianare 18.000,00 euro, ma dove il piano di rientro alla Roller Dream è stato proposto di 100,00 euro all’anno, a partire da gennaio.
	La cosa non è stata accettata perché il problema non è accettare il piano di rientro, è che le due tesi anche da lettere di avvocati, che io vi dico di invitare, si dice che non si deve nulla perché il debito pregresso non esiste. Quindi, fatto salvo e qui chiudo, con quanto dice questo scritto: “Fatto salvo quanto sopra esposto l’Amministrazione ha sempre manifestato la disponibilità a proseguire un discorso di promozione del pattinaggio nella città di Pavia con la società Roller Dream fermo restando che la medesima si renda disponibile – perché le intenzioni devono essere di entrambi le parti – come già più volte richiesto, agli obblighi a cui tutti i fruitori della struttura comunale sono soggetti indistintamente”.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore, replica prima del Consigliere Faldini poi del Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Assessore, tradotto in italiano significa che la Roller Dream non potrà più stare in nessuno dei due spazi per quello che posso evincere dalla sua risposta. Bambini, potete andare a casa e fare tanti bei sogni così come dice la vostra società Roller Dream, dream in inglese significa sogno, l’Assessore non vi fa più pattinare, questo è quello che, però… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 	Consiglieri, Consigliere Furini, Consigliere Furini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	… non sto parlando con te.
	  
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	L’Assessore è stato chiarissimo, il Consigliere sta argomentando sulla chiarezza, sottolineo, della risposta dell’Assessore.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Posso continuare, Presidente? Sempre che lo desideri il collega Furini. Allora, rispetto a ciò, bambini, questa è un’aula pari all’assemblea dove si tengono le riunioni di Equitalia, poi fatevi spiegare dai vostri genitori che cos’è Equitalia.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere, prego, se no. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Allora rispetto a ciò, deve tener conto anche della… facciamo come nel calcio, Furini. Allora, rispetto a ciò, mi piace ricordare che l’Amministrazione Comunale per bocca di un Assessore chiude e sfratta, invece per bocca di un altro Assessore, o per gli uffici che questo Assessore coordina, che cosa è accaduto? Che il 30 di ottobre la vostra società, 30 di ottobre, quindi qualche giorno fa, poco prima che voi foste sfrattati ufficialmente, ha chiesto alla vostra dirigenza di ospitare le classi delle scuole per poter praticare il pattinaggio, per lo meno una volta a livello teorico o pratico, quindi neanche tra di loro sanno quello che accade e qual è l’interlocuzione con la vostra società.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere, l’interlocutore è l’Assessore Lazzari.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, sì, ma io sto parlando un po’ a tutti, mi rivolgo a lei Presidente e mi rivolgo anche ai colleghi e, se posso, anche ai cittadini che sono qui presenti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Si può fare poi la prossima volta una Instant Question all’Assessore Cristiani così diamo anche all’Assessore Cristiani la possibilità di rispondere.
 
CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, sì la farò e come, anche perché questa è una bella contraddizione, il progetto è “Scuola e Export” e, se vuole l’Assessore, gli spedisco la e-mail che ho ricevuto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 	La prossima volta arriverà l’Instant Question, grazie.
	Consigliere Bobbio Pallavicini ha diritto alla sua replica.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Io, francamente, in cuor mio pensavo che in qualche modo stasera ci fosse voglia, da parte dell’Amministrazione, di trovare una via d’uscita quanto meno positiva, quanto meno per non interrompere quello che è un percorso, ribadisco, che io conosco bene e che parte da lontano. Io so quanto Ottazzi ci ha messo passione, sofferenza, anche penso dei soldi di tasca sua perché tante volte ne abbiamo parlato, e non capisco se vige un approccio, che non discuto, cioè l’Assessore da quando è lì ci dice che protocolli, è tutto corretto, però non vedo, cioè, la proposta delle alternative, io personalmente con Ottazzi mi riconfronterò per capire cosa… Una certezza ce l’ho perché Rodolfo vi ha detto la cruda verità ma è giusto non illudere le persone, ma io sono altrettanto sicuro che Ottazzi farà di tutto e questi bambini continueranno a pattinare perché a Pavia, nonostante i nemici, ci sono delle strutture anche di privati che in qualche modo riescono ad erogare i servizi.
L’unica cosa che, cioè, voglio capire il trend perché prima abbiamo premiato un atleta del Triathlon pavese, il Triathlon Pavese è nato nel 2011 alla Folperti, ci avete messo mano voi, il Triathlon Pavese si allena al Campus Aquae, Roller Dream li sfrattate, io ho notizie di altre arti marziali che verranno sfrattate, cioè io voglio capire qual è il disegno politico perché a me, cioè il bello dello sport, è la peculiarità di poter dare una multi offerta tutelando gli sport minori. Cioè, noi, cosa vogliamo fare: un mono cartello? Cioè qui, veramente, un’Amministrazione di sinistra che dice, traduco io, il messaggio ormai c’è la crisi, chi ha i soldi può fare sport, chi non ha i soldi si attacchi, li sfrattiamo, cioè questo è il concetto di sintesi perché finirà così, chi ha i soldi, ci sono società importanti di basket che hanno i soldi, hanno sponsor possono fare la loro disciplina e possono attrarre i ragazzi ,chi non ha i soldi viene sfrattato. Però, ecco, per dire che questa è una tematica, quella degli sfratti, a 360 gradi che non chiudiamo qui.

(Entrano i Consiglieri Arcuri Giuseppe e Poma Vittorio. Presenti n. 33)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Passiamo alla Instant Question successiva del Consigliere Niutta in merito all’avvenuta cancellazione (Dall’aula si replica fuori campo voce) Signora, chiediamo perdono a Dio.…in merito all’avvenuta cancellazione, Consigliere Niutta mi sta seguendo, grazie, di trascrizione di matrimonio tra appartenenti al medesimo genere da parte del Sindaco.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALL’AVVENUTA CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO TRA APPARTENENTI AL MEDESIMO GENERE DA PARTE DEL SINDACO

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Io non ho problemi di tempo, non c’è problema, grazie Presidente. È notizia di questi giorni, penso che voi l’abbiate letto sui principali quotidiani nazionali, anche le televisioni ne hanno riportato la notizia, che il Consiglio di Stato si è espresso con una sentenza dichiarando illegittima la trascrizione dei matrimoni gay celebrati all’estero presso il Comune di Roma, quindi smentendo categoricamente l’azione del Sindaco Marino. Ora, considerato che il Sindaco Depaoli, non più tardi di qualche mese fa, ha provveduto alle medesime…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Abbia pazienza Consigliere, se no non riusciamo, un attimo, ma senza chiudere, mezza porta, già l’idea di…, va bene però, chiedo al Consigliere Niutta di avere pazienza, grazie.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Posso? Ripeto, considerato che quindi la Giunta Marino è stata per l’ennesima volta, mi verrebbe da dire, smentita e che, appunto, il Sindaco Depaoli aveva provveduto, non più tardi di qualche mese fa, alla medesima registrazione, mi risulta che tra l’altro sia stata registrata una sola celebrazione di matrimonio, appunto sono qui a chiedere se il Sindaco ha già provveduto a cancellare questo tipo di registro, questo tipo di registrazioni oppure, nel qual caso non abbia ancora provveduto naturalmente, che lo faccia altrimenti ci dica che e, se vuole, porsi in contrasto con quella che è la legislazione nazionale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta, le risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Ricordo solo che, quando a suo tempo ho proceduto alla trascrizione a cui faceva riferimento adesso il Consigliere, come è previsto, il responsabile dello Stato Civile mandò una comunicazione alla Prefettura, era giugno, e la Prefettura ci rispose segnalando come, a loro giudizio, cito, rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione: “Come nessun valore giuridico può essere attribuito alla trascrizione nei Registri dello Stato Civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero”, questa fu la risposta della Prefettura.
	Io, quando ho proceduto alla trascrizione, sapevo benissimo di questi limiti sulla valenza giuridica del provvedimento però, se vi ricordate, avevamo fatto una discussione e mi era sembrato corretto non negare questo diritto alle due persone che me l’avevano chiesto. Ora, oggi, mi sono letto la sentenza del Consiglio di Stato, con le mie scarse competenze giuridiche ho cercato di cogliere tutti gli aspetti che vanno nella direzione appunto di questa, diciamo così, vertenza tra il Comune di Roma e Ministero e il Consiglio di Stato dà ragione al Ministero nei termini che adesso indicava il Consigliere Niutta. Tuttavia, ho chiesto conforto e io credo che una sentenza, anche se ovviamente autorevole del Consiglio di Stato, non faccia legislazione, quindi siccome si è trattato di una vertenza tra il Comune di Roma e il Ministero, io ritengo di non applicarla, in questo momento, al Comune di Pavia, non credo di pormi per questo in contrasto con le leggi dello Stato Italiano, è chiaro che il mantenimento della trascrizione ha il valore anche di sollecitare una presa di posizione  a livello parlamentare qualsiasi essa sia, però la funzione di stimolare in questo senso.
	Quindi riepilogando, perché magari ho un po’ divagato, non ho provveduto alla cancellazione né intendo farlo, qualora si arrivasse – e va bene, ho capito Giuseppe, io per stile non chiedo mai applausi – dicevo, qualora ci fosse una pronuncia, in seguito a qualche vertenza intentata da qualche  organismo dello Stato o altro, naturalmente in quel caso io adempirei. Però, in questo momento, io non ho l’obbligo, cioè non mi sento, pardon, uso l’espressione del Consigliere Niutta, non mi pongo in una posizione di contrasto con le leggi dello Stato Italiano, almeno così ritengo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Niutta per la replica, mi scuso per il brusio.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Si sente, perché il mio microfono purtroppo è andato comunque, naturalmente, non sono soddisfatto della risposta che ho ricevuto dal Sindaco; Sindaco, le ricordo che nessuna sentenza del Consiglio di Stato fa legislazione ma fanno giurisprudenza, quindi lei ben sa che la legislazione spesso soccombe davanti alla giurisprudenza.  Cosa dire, lei ha istituito anche giustamente un Assessorato alla legalità, l’Assessore Galazzo non è presente però lui si occupa anche di queste cose quindi, appunto, considerato anche questa propensione giusta anche per questo aspetto, noi ci aspetteremmo che la legalità venisse considerata in qualsiasi aspetto non solo, a volte, in alternativa considerato alcune cose, altrimenti la legalità sembra un po’ come la legge che è uguale ma qualcuno è più uguale degli altri, diciamo così. Comunque, ripeto, la risposta non mi trova per niente concorde e, soprattutto, invito a considerare il fatto che il Sindaco Marino, sulle questioni ideologiche, ha fondato la sua legislatura se pur breve e interrotta. Credo, e credo che le persone se ne stiano accorgendo, i cittadini pavesi, ma anche forse qualche Consigliere Comunale di maggioranza che fino ad ora non abbiate fatto sostanzialmente niente se non occuparvi di questioni ideologiche.  Quindi fate pure come Marino occupatevi solo di questioni ideologiche e vi auguro di non finire come è finito Marino.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Niutta grazie, ma le ridò immediatamente la parola perché anche l’Instant Question successiva è la sua, in merito alla futura collocazione delle piante esposte nel padiglione organizzato all’interno di Expo dall’Associazione Save The Children, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALLA FUTURA COLLOCAZIONE DELLE PIANTE ESPOSTE NEL PADIGLIONE ORGANIZZATO ALL’INTERNO DI EXPO DALL’ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Questa è più una segnalazione che una Instant Question perché credo che non si sapesse di questa opportunità.  Mi è stato segnalato che, all’interno di un padiglione di Expo, ci sarebbe questa installazione di alberi disposti proprio a formare una specie di opera vegetale che si sono resi disponibili all’associazione Save The Children quindi, attivandosi e prendendo contatto con Save The Children si potrebbe così sentire e anche capire quali possono essere le opzioni a riguardo per portare questi alberi, tra l’altro mi risulta sia a titolo gratuito quindi il Comune non dovrebbe sostenere delle spese, come ho segnalato nella mia Instant Question, questi alberi potrebbero essere collocati all’interno del terreno del Geofisico che mi risulta abbia lo spazio sufficiente e necessario per accoglierli. Naturalmente, secondo me, a mio parere, sarebbe una grande opportunità a costo zero per il Comune poi, visto e considerato che gran parte della campagna elettorale del Sindaco è stata improntata all’ecologia, mi sembra che una cosa del genere possa riscontrare il gradimento anche dell’attuale maggioranza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Risponde l’Assessore Gualandi.

ASSESSORE GUALANDI ANGELO
	Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Niutta per la sollecitazione e noi infatti abbiamo preso già contatto con l’associazione Save The Children. Allora, questo parco che è stato costituito all’Expo, sono alberi che sono stati regalati dalla Guardia Forestale e sono stati piantumati; ecco, ricordo che non sempre tutti gli alberi sono adatti per tutti i contesti quindi, comunque, noi abbiamo già chiesto il numero e le specie arboree che sono lì collocate in Expo se le aree oggetto della messa a dimora delle piante devono avere particolari caratteristiche perché non tutte le piante possono andare bene per tutti i terreni e le modalità e i tempi per l’inoltro della nostra richiesta, abbiamo mandato questa e-mail e stiamo aspettando qualche notizia. 
Rispetto all’area del Geofisico proposta, ci sarebbe da verificare la disponibilità del Demanio perché è proprietà del Demanio, non è proprietà comunale comunque noi abbiamo anche altre possibilità all’interno del territorio comunale e possiamo valutare l’utilizzo di altre aree di disponibilità comunale. Comunque già Lega Ambiente ci regalerà entro l’autunno/inverno di quest’anno, 70/80 piante autoctone e vedremo di collocarle all’interno del territorio comunale e così c’è anche un progetto di ripiantumazione per quanto riguarda i lavori pubblici di circa 160/170 piante. Quindi noi, adesso, valuteremo comunque questa opportunità e vediamo un po’ se si potrà realizzare anche questa piantumazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Niutta per la replica.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie. Sono abbastanza naturalmente soddisfatto della risposta – Presidente stasera c’è qualcuno che ce l’ha con me – solo per dire che mi fa piacere che siano già stati presi contatti con Save The Children; credo che le operazioni possano e debbano essere abbastanza celeri per non farci soffiare sotto il naso questa opportunità che io credo, ripeto, sia una opportunità da non sottovalutare anche per riqualificare delle aree di Pavia che magari, a costo zero ripeto, che lo meriterebbero e questa iniziativa di Save The Children merita attenzione. Quindi, grazie Assessore Gualandi aspettiamo i risultati e gli sviluppi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere, ma tenga la parola perché anche l’ottava Instant Question è la sua in merito alla situazione di disagio favorita dalla scarsa illuminazione sia in zone centrali che periferiche della città. Tenuto conto della tempistica delle Instant Question, direi che dopo questa e la prossima, che è ancora sua, il tempo delle Instant Question si è esaurito.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO FAVORITE DALLA SCARSA ILLUMINAZIONE SIA IN ZONE CENTRALI CHE PERIFERICHE DELLA CITTA’

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Sì, devo ammettere che si tratta di una considerazione un pochino generale, generica forse e con questa affermazione mi, quasi, autocensuro ma non lo farò, neanche troppo pertinente ad una Instant Question è più un qualcosa di strutturale, però io procedo con la mia domanda all’Assessore Castagna dicendo che, soprattutto recentemente, abbiamo avuto modo di assistere al verificarsi di alcune situazioni spiacevoli soprattutto (Dall’aula si replica fuori campo voce) forse è colpa mia Presidente, dai Furini non ti sovrapporre pure tu, se no facciamo il cinema, io faccio il mio. Comunque ripeto, poi perdo sempre il filo vede Presidente, situazioni spiacevoli dettate non per forza legate a episodi di criminalità però tutte dettate da una scarsa illuminazione in alcune zone sia centrali che periferiche della città. Per accennarne alcune, mi viene in mente via Porta Marica, Piazzetta Garavaglia, Piazza San Pietro in Ciel d’Oro, dato che è noto a tutti il fatto che ci sia all’attenzione della maggioranza uno studio per un nuovo piano di illuminazione cittadina, la mia domanda rivolta all’Assessore Castagna è se è stato preso atto di queste situazioni, letteralmente dei buchi neri che sono presenti in città e come si pensa di risolvere la questione, se è stato preso atto di questa situazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere, prego Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie. Allora, dal punto di vista generale, è in fase di ridefinizione il piano della pubblica illuminazione che, quindi, deve per forza di cose prendere in considerazione il problema del potenziamento dell’illuminazione pubblica perché noi abbiamo un problema serio, innanzi tutto, per quanto riguarda il Parco, i punti luci in questa città è il problema della obsolescenza. In tanti casi abbiamo punti luce, se vuoi, danneggiati, vecchi, lampade che non illuminano più sufficientemente bene, ora pur non disponendo di risorse enormi, quest’anno abbiamo già messo in campo e realizzato, poi le darò il dettaglio, 70.000,00 euro di interventi proprio sparsi in tutta la città, sto parlando di circa una settantina di punti luce, dove avevamo punti luci obsolescenti, illuminazione vecchia e quant’altro. Poi abbiamo messo in campo la sostituzione delle lampade in un’altra trentina di punti luce e abbiamo approvato un altro preventivo da parte di Enel Sole che riguarda circa 20.000,00 euro che riguarda altri 40 punti luce perché, proprio per cominciare, poi arriverà il piano generale, però per cominciare proprio ad intervenire dove il palo è vecchio, rotto, danneggiato e quant’altro perché lì abbiamo un impianto che non funziona o che funziona male. Mi rendo conto che non sono risorse enormi però abbiamo messo in campo 90.000,00 euro, 70.000,00 già di interventi realizzati, altri 20.000,00 e contiamo, magari l’anno prossimo, di mettere in campo anche qualche altra azione, ovviamente poi nelle linee di indirizzo approvate, penso in questo consesso, c’è anche l’idea di passare l’illuminazione pubblica poi ad ASM, comunque nel frattempo noi abbiamo messo in campo questa iniziativa. Aggiungo che abbiamo anche messo in campo, sarà previsto nell’ambito della variazione di Bilancio, altri 30.000,00 euro che ho già avuto modo di dire prima, riguardavano l’illuminazione di un Parco cittadino. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore, prego Consigliere Niutta per la replica.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Cosa dire, prendo atto, non do né una risposta favorevole né negativa, prendo atto, spero che tutti questi tipi di azioni possano essere portati avanti in maniera quanto meno celere, poi la parola celere per la Pubblica Amministrazione è relativa però quanto meno con un minimo di velocità. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere tenga la parola per l’ultima Instant Question in merito alla notevole diminuzione di contributi che il Comune di Pavia intende trasferire all’Istituto Musicale Vittadini.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALLA NOTEVOLE DIMINUZIONE DI CONTRIBUTI CHE IL COMUNE DI PAVIA INTENDE TRASFERIRE ALL’ISTITUTO MUSICALE VITTADINI

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Questa Instant Question è dettata da un articolo recentemente uscito sul quotidiano locale che riportava la presenza, la buona riuscita del tentativo di portare a Pavia finanziamenti per il Vittadini. Da quello che sembra, da quello che si è letto poi, mi risulta che ancora non sia stato formalizzato nulla, sembra che ci sia, qui chiedo conferma naturalmente, un piano biennale con una certa cifra stanziata, mi pare, attorno agli 800.000,00 euro da dividere sui due anni, (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, non è così, 800 e 800, sì ho sbagliato io, quindi comunque Assessore mi conferma una sostanziale riduzione rispetto agli anni precedenti, se fossero stati 400 e 400 si figuri. Appunto, sono qua a chiedere se queste cifre sono veritiere, come si intende procedere quando avremo la formalizzazione di queste cifre e questi accordi e nel caso fosse vero, dato che ho visto molti esprimersi sull’argomento, l’Assessore Galazzo al quale, se fosse vero, diamo atto perché il Vittadini ritengo sia una eccellenza della nostra città qualificatrice anche di quella che è l’attività culturale pavese, ricordiamo che il Vittadini esporta talenti e know-how in tutto il mondo. Nel caso fosse così, quindi, nel caso non ci fosse una diminuzione della qualità e della quantità del servizio, io lo chiamo così, offerto dal Vittadini, ritengo che sia doveroso, dato che non ho sentito neanche una volta l’Assessore Galazzo esprimersi in questo senso, una parola nei confronti del Consiglio di Amministrazione del Vittadini. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta, prima di dare la parola al Sindaco per rispondere nel merito dell’Instant Question, volevo comunicare che l’Assessore Galazzo si scusa di non essere presente, comunque informa il Consiglio che farà, in una prossima seduta, una comunicazione, una breve comunicazione in merito allo stato dell’arte riguardante l’Istituto Vittadini, adesso le risponde il Sindaco intanto.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Fortunato che non c’è l’Assessore Galazzo così non comincia con tutti i numeri, permettetemi la battuta, rispondo al Consigliere Niutta. L’atto è stato formalizzato, la delibera di Giunta c’è, il contributo è quello a cui faceva riferimento adesso l’Assessore Ruffinazzi, è una convenzione biennale, stavolta, non annuale con 825.000,00 euro annualmente previsti di contributo all’attività del Vittadini, quindi la cifra è questa. Ricordo a tutti che rientra in una linea di tendenza di diminuzione progressiva di contributi che è avvenuta a partire dal 2011, nel 2010/2011 il contributo è stato a livello massimo, poi è cominciato a scendere nel 2012, nel 2014 erano stati previsti 950.000 dall’Amministrazione precedente, quest’anno, a dir la verità, 900.000 e l’anno prossimo 825.000. Questo perché, in qualche modo, visto che le risorse sono quelle che sono, abbiamo ritenuto di ridurre i contributi, gli stanziamenti, su diversi fronti quindi anche su questo del Vittadini, preciso però che la riduzione è avvenuta di comune accordo con l’Istituto Vittadini, cioè l’Istituto ha valutato il numero dei corsi, il numero dei frequentanti e ha operato evidentemente per ridurre o anche, in qualche caso, eliminare i corsi meno frequentati, quelli frequentati da pochissimi alunni. Quindi hanno fatto un lavoro che noi abbiamo chiesto loro in questo senso e quindi, da questo punto di vista, io sono sicuro che la qualità dell’insegnamento sicuramente non viene meno, i risparmi sono stati fatti sulle spese di personale, per i corsi accademici che sono la voce prevalente nel Bilancio, che sono calate progressivamente negli anni e lo stesso per gli insegnanti della Scuola Civica, questo a fronte comunque di 91 serate di musica aperte al pubblico durante l’anno.
Poi, come tu ricordavi, l’Assessore Galazzo si sta dando molto da fare a livello nazionale in ANCI e siamo riusciti ad avere anche quest’anno una quota di contribuzione del fondo nazionale e saremo, se non ricordo male, la settimana prossima in Regione, io e l’Assessore Galazzo per parlare con il Presidente Maroni perché, insieme ai pareggiati di Cremona, Bergamo e Gallarate che sono gli altri della Lombardia, chiederemo che la Lombardia, analogamente ad altre Regioni, dia un contributo per i pareggiati così come fanno altre Regioni, vedremo se questo tentativo andrà a buon fine, abbiamo già avuto un colloquio con l’Assessore Aprea e appunto andremo a parlare con il Presidente. Quindi, i tentativi di avere altri tipi di contribuzione ci sono, naturalmente qualora questi arrivassero andranno a scalare rispetto al contributo comunale, però sull’offerta complessiva io dico l’offerta rimane, che questo sia degno di una nota di encomio mi pare un po’ eccessivo francamente, no Nicola, nota di encomio è un provvedimento formale di un certo tipo che chi lavora al Vittadini faccia bene, ma questo lo riconosciamo, altrimenti ti assicuro che l’Assessore Galazzo non si sarebbe battuto con tanta energia per mantenere i servizi, i contributi credendoci fino in fondo, questo te lo posso testimoniare assolutamente, l’Assessore Galazzo è il primo testimonial del Vittadini da questo punto di vista. Quindi, evidentemente un riconoscimento a chi ci lavora che è stato espresso in più sedi, io credo che questo riconoscimento sia venuto, sinceramente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco, prego per la replica Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Sindaco, è andato bene fino a tre quarti e mi è caduto sul finale, non è arrivato al traguardo. Ma naturalmente, la nota di encomio non si chiede, una nota firma un documento, diamo un San Siro a questo punto, però naturalmente una parola per un Consiglio d’Amministrazione che ha fatto bene, ha preso un Istituto con un bilancio in deficit e lo lascia, quanto meno, con una situazione economica florida credo sarebbe stato dovuto.  Prendiamo atto del fatto che sia tutto merito dell’Assessore Galazzo, un fenomenale Assessore Galazzo e quando sarà qua glielo dirò, gli stenderemo ponti d’oro, red carpet, diventerà un vip, comunque, cioè, la risposta mi ha soddisfatto a metà ovviamente per questo motivo e anche per il fatto che lei dice che la riduzione è stata concordata con l’Istituto stesso, sì, sarà stata anche concordata però a fronte di una riduzione di fondi anch’io, se mi dicono guarda non ci sono più soldi, va bene, preferisco poco piuttosto che niente, la situazione è sicuramente quella però, ripeto, una parola la si poteva anche spendere, prendiamo atto del fatto che non ne ritiene la necessità.

ORDINE DEI LAVORI - COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Consigliere Niutta.  Passiamo adesso all’O.d.G. del Consiglio, ricordo che le due Instant Question vengono automaticamente trasformate in interpellanza per la prossima seduta. (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, no, anche alcuni Consiglieri hanno… Consigliere Vice Presidente io non sono Crono, il dio del tempo, io guardo l’orologio, è finito il tempo delle Instant Question. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Vice Presidente, mi permetta, ho deciso che il tempo, ma non l’ho deciso perché… perché il mio orologio mi segnala che è passata un’ora da quando abbiamo iniziato le Instant Question, diventa una interpellanza, non è che le interpellanze non le facciamo, siamo ormai a numero due interpellanze a Consiglio, la prossima volta le facciamo, assolutamente non c’è problema, va bene.  Consigliere Brendolise ha chiesto la parola? No, Consigliere Lanave non facciamo il dibattito tra Presidente e Vice Presidente, prendo atto che non è d’accordo, andiamo di là nell’ufficio e ne parliamo. Consigliere Brendolise ha chiesto la parola.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente, a norma dell’art. 41 chiedo l’inversione dell’O.d.G tra il punto 2 e il punto 3, cioè chiedo di anticipare il punto 3 cioè il conferimento della cittadinanza onoraria. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	E ovviamente, come da Regolamento, occorre procedere in merito con una votazione.
	Prego Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	…votazione, a seguito della votazione poi, Presidente, chiedo 5 minuti di sospendere…

	(Escono i Consiglieri Faldini Rodolfo, Mognaschi Matteo, Niutta Nicola, Cattaneo Alessandro, Maggi Sergio, Rizzardi Roberto, Madama Elena Maria, Lorusso Giuseppe. Presenti n. 25)

VOTAZIONE INVERSIONE ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Dopo la votazione, ok, non avevo sentito, chiedo scusa. Allora, prego i Consiglieri di votare in merito all’inversione dell’O.d.G., ovviamente chi è favorevole alla proposta del Consigliere Brendolise vota favorevole, gli altri ovviamente contrario, non partecipano astenuti. Allora, metto in votazione la proposta di inversione dell’O.d.G. del Consigliere Brendolise, inversione tra i punti 2 e 3. Tutti i presenti hanno votato? Consigliere Mitsiopoulos forse no.

PRESENTI N. 25

ASTENUTI N. 1 
Adenti Francesco
VOTANTI N. 24

VOTI FAVOREVOLI N. 20
Arcuri Giuseppe - Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Polizzi Giuseppe Eduardo - Poma Vittorio - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 4
Bobbio Pallavicini Antonio - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Esito della votazione. Presenti al voto 25, astenuti 1, favorevoli 20, contrari 4.
	È approvata l’inversione dell’O.d.G. e Consigliere Bobbio Pallavicini prego, riformuli la richiesta di sospensione.
		
CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Le chiedo 5 minuti di sospensione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego.

Alle ore 22.15 la seduta è sospesa
	Alle ore 22.45 la seduta riprende

	(Entrano i Consiglieri Faldini Rodolfo, Mognaschi Matteo, Niutta Nicola, Cattaneo Alessandro, Maggi Sergio, Rizzardi Roberto, Madama Elena Maria, Lorusso Giuseppe. Presenti n. 33)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Devi dirmi che possiamo proseguire, Consiglieri per cortesia. Consiglieri per cortesia potete prendere posto?  Per cortesia, Consiglieri, anche quelli che sono fuori, potete chiamare chi è fuori? Per cortesia.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Presidente la ringraziamo per i minuti concessi, per noi il Consiglio può proseguire.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI PAVIA A DON LUIGI CIOTTI” (RELATORE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANTONIO SACCHI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Allora, in seguito alla richiesta formulata dal Consigliere Brendolise e approvata dall’Assemblea di inversione dell’O.d.G., vado ora ad illustrare la proposta di deliberazione ad oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria del Comune di Pavia a Don Luigi Ciotti.
	La proposta di delibera nasce, prima di tutto, dal fatto che è stata depositata da parte di 20 Consiglieri Comunali una richiesta in tal senso che è stata illustrata – prego i Consiglieri di prendere posto – in sede di Conferenza di Capigruppo. Ricordo che il Regolamento prevede che la cittadinanza onoraria possa essere conferita al massimo una volta all’anno e, che, fino ad oggi questo non è avvenuto, - ad oggi, intendo nell’arco dell’anno 2015, cioè dell’anno in corso. La proposta sottoscritta dai 20 Consiglieri Comunali parla appunto di un riconoscimento di cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti. Ora, va da sé che io posso aggiungere soltanto delle ovvietà sulla figura di Don Luigi Ciotti perché è una figura a tutti voi nota, però mi sembra opportuno ripercorrere, per quanto rapidamente, il profilo della sua attività, ricordo di avergli sentito dire una volta, in occasione della ricorrenza del suo 70° compleanno, qualche mese fa, che lui ha fatto la vita che ha voluto fare e cioè la vita del prete e del cittadino.
	In questa duplice veste, io credo che Don Luigi Ciotti, dal 1965, dall’epoca in cui promosse il gruppo di impegno giovanile “Abele” abbia dedicato il proprio impegno che vorrei definire soprattutto civile, a coloro che, a diverso titolo, erano portatori di disagio, ricordiamo ovviamente il gruppo chiamato “Centro droga”, ma non dimentichiamoci che già dal 1973 Don Luigi Ciotti evidenziava come uno dei problemi della società di là a venire, anche quello della pratica del gioco d’azzardo, e della tratta, della pratica della prostituzione delle donne soprattutto di provenienza di paesi extraeuropei. In questo senso si è impegnato anche nella cooperazione internazionale ed è stato tra i fondatori della Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS contribuendo, non solo a sensibilizzare sull’argomento, ma anche a chiarire molti degli aspetti equivocati in merito facendone quindi anche di questo aspetto una battaglia civile. Ricorderete tutti che, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, il suo impegno si è orientato anche nella lotta alla mafia, una lotta appunto di prete e cittadino cioè anche qui la lotta di chi si è posto come obiettivo quello dell’educazione, soprattutto, delle giovani generazioni nei confronti di uno dei fenomeni più drammatici della vita del nostro paese e, comunque, si è impegnato contro ogni forma di ingiustizia e di illegalità. È stato anche ospite a Pavia, ricordo che l’allora Sindaco Alessandro Cattaneo lo accolse nell’Aula del 400 in Università e, più recentemente, dopo queste numerose forme associative così portate alla voglia di un cambiamento etico profondo, nella vita del nostro Paese, ha avviato anche la campagna “Riparte il futuro” che ha permesso la modifica dell’art. 416 ter del Codice Penale in tema di voto di scambio politico-mafioso.
	Ripeto, è un breve riassunto della sua biografia, tutti voi conoscete benissimo questa figura, come ogni figura comprende diversi atteggiamenti, diverse modalità di affrontare le questioni, possono essere a volte condivisibili più e a volte condivisibili meno ma, ripeto, siamo di fronte ad un prete e ad un cittadino che, a mio modesto modo di vedere, ha saputo tendere la mano soprattutto nei confronti dei più disagiati, dei più sofferenti e, in questo senso, credo che un riconoscimento civico, sottolineo civico, sia ben dato.
	È aperta la discussione. Consigliere Vigna prego.

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
	Grazie Presidente. Cari colleghi, io credo che ci sia ben poco da aggiungere dopo le parole del Presidente sulla figura di Don Luigi Ciotti, io ho avuto semplicemente l’onore di poterlo presentare già tempo addietro e finalmente credo che possa essere arrivato il momento di votare questa cittadinanza onoraria. Sono convinto che non solo noi daremo la cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti ma è che Luigi Ciotti ci dà l’onore di riceverla questa cittadinanza e sono anche certo che la maggior parte di voi, certamente, verosimilmente tutti, non farete mancare la vostra solidarietà e il vostro assenso. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Vigna. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Ringrazio anche il Presidente della Commissione Antimafia, Commissione che mi vede impegnato nel ruolo di Vice Presidente perché ha proposto per la cittadinanza onoraria quello che c’è di meglio nel volontariato del nostro paese, appunto, Don Ciotti. Un prete di base che, soprattutto in questo momento storico, con quello che sta accadendo dentro al Vaticano, dentro la Chiesa, nelle gerarchie della Chiesa, dimostra quanto ci siano due modi di interpretare la propria fede: uno retrivo che guarda gli interessi, l’altro invece propositivo che guarda all’idea, appunto, di aiutare le persone che sono in difficoltà. Don Ciotti mi ricorda, su altri temi, un’altra figura molto importante che è mancata qualche tempo fa che è Don Gallo, preti come Don Ciotti e Don Gallo meritano sicuramente la nostra attenzione, la nostra stima, ce ne sono anche qui a Pavia.
	Qui a Pavia ci sono preti che ogni giorno lavorano a contatto con gli stranieri, con le persone che hanno grande difficoltà, con i bambini per il doposcuola, ecco, a questi preti va tutta la mia gratitudine e mi convincono anche che la lotta all’ideologia che certe volte arriva da certe gerarchie della chiesa, debba farsi con il confronto e debba farsi anche sostenendo in modo chiaro e questo come Movimento 5 Stelle lo vogliamo dire, la cittadinanza onoraria di Don Luigi Ciotti. Quindi ci sarà il nostro sostegno, c’è il nostro consenso e ringraziamo ancora il Presidente Vigna per questa bella proposta per la città di Pavia. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Polizzi. Altri interventi?   Consigliere Cattaneo.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Sono un po’ afono, vi va bene questa sera, vi va bene che parlo di meno. Dunque noi, come Gruppo, poi vedremo se ci sono scelte individuali diverse, comunque siamo favorevoli a questa proposta che era già stata avanzata un po’ di tempo fa,  Campanella è contento, è caduto il muro ha visto Campanella, non so se glielo hanno detto i colleghi (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Vi prego. 

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Lo facciamo con uno spirito… io mi ricordo quando Vigna propose, negli anni scorsi, la figura di Don Ciotti e io dissi sempre che non solo non c’era nessun pregiudizio, preconcetto rispetto a Don Ciotti, però noi avevamo così, dovuto scegliere, dando priorità e in particolare abbiamo conferito negli ultimi anni le cittadinanze onorarie a Monsignor Vescovo Giovanni Giudici e, in precedenza, a Padre Giustino Casciano dei Frati Agostiniani. Mi fa piacere che continuate la tradizione papalina e questo, voglio dire, vi fa onore, a lei Campanella che…, sarà il nuovo corso di Don Bergoglio, in qualche modo ad avvicinarvi al Vangelo.
	Detto questo, Don Ciotti, in qualche modo una osservazione che si potrebbe fare è quella, al di là della figura senz’altro di valore assoluto sul piano nazionale, quando si dà una cittadinanza onoraria bisognerebbe, in qualche modo anche, non dico verificare, però può essere di buon senso immaginare un legame particolare con la città che conferisce la cittadinanza onoraria. Ora, io non so se in questo caso ci sono legami particolari che Vigna ha evidenziato nella sua proposta o che vuole evidenziare nella sua presentazione di oggi, potrebbero sicuramente essere un valore aggiunto, cittadino onorario in qualche modo, questo lo pongo come elemento di riflessione, uno lo può diventare ancor di più o, se in qualche modo vogliamo invece con questa discussione in Consiglio Comunale, sottolinearne il valore assoluto e dire che la città incontra quei valori di cui lui è un’icona, un simbolo a livello nazionale. Io sposo anche quest’ultima tesi sottolineando una cosa: che Don Ciotti, senz’altro, è conosciuto dai cittadini per il suo impegno soprattutto di parroco militante antimafia, mi sembra giusto parlare di antimafia a Pavia e farlo in un clima trasversale e bipartisan, come, ahimè, non sempre si è potuto fare in quest’aula, lo facciamo ad anni di distanza  di alcuni fatti che hanno lambito, anzi, colpito la nostra Amministrazione e spero che la figura di Don Ciotti riesca anche a farci trovare uniti sul fatto che la battaglia alla mafia, alla criminalità organizzata, non è una battaglia di una parte contro un’altra, ma è la battaglia delle persone oneste contro il malaffare e le persone oneste ci sono a destra e a sinistra e al centro e anche il malaffare, ahimè, si può annidare ovunque, a destra, a sinistra  e al centro, spesso dove ci sono interessi economici spiccati. Quindi, che la figura di Don Ciotti, in qualche modo, possa anche essere vista questa sera non dico come la chiusura di un cerchio, ma qualche modo senz’altro come un passaggio di riconciliazione rispetto a certi principi che, anche in questo Consiglio, io ho avvertito a volte come strumentalizzati di parte e invece spero che, attorno alla figura come Don Ciotti, divengano patrimonio di tutti e non terreno di scontro né appunto di strumentalizzazione stupida.
	Concludo con una battuta, mi aspettavo la cittadinanza a Saviano, o avete cambiato idea, oppure il prossimo giro aspettiamo Saviano, forse è diventato troppo anti-renziano e dalla segreteria del PD vi hanno detto che Saviano non va bene e, quindi, come abitudine del PD renziano, di questi tempi è arrivato il niet e bisogna tirar giù la serranda e si è virato verso questa neo vocazione papalina del Partito Democratico a trazione Renzi-Bergoglio. Comunque, il mio giudizio l’ho detto nel mio intervento, sono a favore soprattutto volendo interpretare uno spirito spero nuovo, rinnovato e denso di significato che attorno a questa figura la città di Pavia può ritrovare tutta con unità.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Cattaneo. Altri interventi?  Ha chiesto la parola il Sindaco, prego.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Grazie. Io cerco di tenere un livello di osservazione generale però una personale la faccio perché ho conosciuto Don Ciotti quando avevo 17 anni, molti di voi non erano ancora nati, alla Pro Civitate Christiana di Assisi, convegno in cui allora non si parlava, ancora, almeno a quell’epoca, a livello di questi convegni di mafie, infatti Don Ciotti venne a parlare degli ultimi che sono sempre stati il suo impegno nella vita, venne a parlare soprattutto del contrasto forte e allo spaccio allora, era l’eroina soprattutto, che circolava in quegli anni. La testimonianza fu decisamente di impatto e coinvolgente, stessa cosa poi replicata qualche mese dopo a scuola quando appunto, sempre lui, venne a parlarci di questo, aveva qualche anno in meno lui, ovviamente altrettanto io, però posso davvero testimoniare che in quel panorama Don Ciotti ha segnato un’epoca. Quindi, prima ancora dei discorsi sulla mafia perché Don Ciotti è arrivato alla mafia partendo da altro, cioè partendo dal contrasto sul territorio, come ricordava il Presidente del Consiglio Comunale prima, dal contrasto, appunto, al racket della prostituzione, allo spaccio di droga che allora erano veramente fenomeni assolutamente dominanti. Certo non che non ci fosse la criminalità organizzata, non c’era ancora la percezione che al nord, per esempio, fosse così radicata la criminalità organizzata. Bene, è partito da lì e ha sempre dato un esempio coerente di testimonianza viva, vivace e per nulla papalina, questo aggettivo davvero per Don Ciotti non vale, Don Ciotti è sempre stato un prete anomalo da un certo punto di vista, è stato un prete che non ha avuto paura di mescolarsi, appunto, con i derelitti diseredati, i più poveri, chiamare un gruppo “Abele” vuol già dire stare dalla parte delle vittime, chiaramente, e non dalla parte dei carnefici e ha condotto con coerenza questa missione.
	Non credo dobbiamo misurare la vicinanza o meno perché che Don Ciotti sia vicino al Governo attuale, bah, mi pare veramente una affermazione quanto mai azzardata, è vicino a un suo corso di coerenza totale, questo io personalmente lo posso testimoniare, è una delle poche persone che ha sempre tenuto la barra dritta assolutamente e anche nel creare “Libera” ha dato veramente… ha giocato una sfida, una sfida fondamentale perché “Libera” davvero gestisce terre confiscate alla mafia e il legame, io provo a esprimerlo così: se oggi “Libera” può gestire le terre confiscate alla mafia è perché esiste una legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, che noi non dobbiamo dimenticarci l’orgoglio di avere a Pavia una persona come Virginio Rognoni che ha saputo dare uno strumento del genere alla nostra nazione. Io credo che questo sia un buon legame e siamo lieti, naturalmente sperando che Don Ciotti venga presto personalmente a ricevere questo riconoscimento, come città davvero penso che possiamo essere orgogliosi di concederglielo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Altri interventi? Consiglieri ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi… no, mi sembra anche giusto magari fare una pausa di riflessione prima di intervenire, va bene la pausa è stata utilizzata (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, ma ne hai pienamente diritto, no, no ne hai pienamente diritto Consigliere Poma, ci mancherebbe altro.
	Se non ci sono altri interventi io metto in votazione la delibera che ho presentato, metto in votazione, quindi siamo in sede di votazione, (Dall’aula si replica fuori campo voce) no, non volevo stuzzicare, ma ho già dichiarato che siamo in votazione. No, Consigliere Furini ho dichiarato che siamo in votazione non mi faccia poi creare… (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, perché ho dichiarato che siamo in votazione, ho detto metto in votazione, quindi ho aperto la votazione. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ho mal visto il tabellone, riconosco di averlo mal visto e approfitto del fatto per dire che ero io il responsabile di aver proposto la candidatura di Saviano, continuo a ritenere che fosse una candidatura buona. Allora possiamo andare in votazione, Sindaco, sì. Prego i Consiglieri di votare. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ho continuato a dire che siamo in votazione, allora siccome anche il Consigliere Arcuri mi ha chiesto la parola, allora (Dall’aula si replica fuori campo voce) e ho stimolato, siete arrivati un po’ in ritardo diciamo, va bene. Allora Consigliere Furini e poi Consigliere Arcuri.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Mentre si discuteva e Cattaneo ha citato il Vangelo, ha detto: “Vi siete avvicinati al Vangelo”, io non sono molto vicino alle posizioni del Vangelo, ma lo conosco e l’art. 7, non si chiama articolo quello sarebbe… come si chiama, Poma. (Dall’aula si replica fuori campo voce) al punto 7, “non rubare”, è il Vangelo Poma, diceva… vedi che lo spirito laico non mi consente neanche davanti al Vangelo di dire… mi sono confuso. Mentre, appunto, ascoltavo Cattaneo e davo un’occhiata alle cronache di stasera leggo che a Milano è in corso il processo a Bossi e al figlio per mezzo milione di euro che avrebbero speso per una laurea in Albania al figlio…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Furini non siamo in argomento.
   
CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	No, siccome sto parlando del punto 7 del Vangelo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Stiamo parlando della cittadinanza onoraria a Don Ciotti (Dall’aula si replica fuori campo voce) Consigliere Faldini, Assessore per favore.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Consigliere Faldini chiedi … se ce la fa. Siccome ha citato il Vangelo e dice al punto 7, “non rubare”, io spero che tutti, anche il Consigliere della Lega che stasera lo vedo sfoggiare una magnifica felpa, pure il Presidente di questa imbarazzante serata per lui perché, appunto, da Milano escono queste notizie imbarazzanti sul fatto che con i soldi della Lega pagassero la laurea in Albania…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere stiamo parlando della cittadinanza a Don Ciotti.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Don Ciotti è un sacerdote e viene a portare la parola del Vangelo, la parola del Vangelo è composta di tanti articoli di cui appunto al punto 7 viene citato, è fatto di due parole: “non rubare”, su quella roba lì spero che siamo tutti d’accordo e che quindi tutti ci uniamo a questo, sull’art.7 siamo tutti d’accordo, vorremmo che tutti votassero. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	No, non dialogate, Consigliere Furini non…

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Non sento, Faldini per parlare con me devi leggere qualche libro in più. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Consigliere Faldini, per cortesia.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Spero che tutti siamo d’accordo sull’art. 7 del Vangelo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Siamo d’accordo sull’art.7. Consigliere Arcuri, prego.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Buona sera Presidente. Io, Presidente, non volevo intervenire, è stato lei che mi ha stimolato perché, come dicevo prima ai colleghi, su Don Ciotti devo fare una piccola citazione, tapino, misero, crociana non possiamo non dirci cristiani e quindi non possiamo non dare a Don Ciotti la cittadinanza e invece paragone con Saviano e questo mi ha stimolato, perché questo parallelismo non esiste, no, dicendo che la nomina o la proposta…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	…la responsabilità di averlo proposto.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Ecco, ecco che voglio dire perché siamo ad un livello completamento diverso che non c’entra nulla perché Saviano è uno scrittore, poi con tutto quello che è uscito, premiato o no va bene, su Don Ciotti ripeto non si discute, io sono pienamente d’accordo. Sindaco, c’era però un’altra cosa, ai tempi d’oro del Partito Radicale c’era qualcuno che aveva detto: “Nessuno tocchi Caino” e quindi va bene, oltre ad Abele ecco, giusto come citazione che oltre ad Abele bisogna rispettare anche i Caini. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri. Metto in votazione se non ci sono più richieste di intervento, ho girato la frase, se non ci sono più richieste di intervento metto in votazione. Prego procedere alla votazione. Prego votare. Tutti i Consiglieri hanno votato. Grazie. Ringrazio l’Assemblea, ringrazio tutti i Consiglieri dell’Assemblea.

	(La votazione è riportata nella deliberazione n. 38 allegata in copia al presente verbale)
 
DISCUSSIONE  DEL PUNTO N. 2 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.169 DEL 17 SETTEMBRE 2015 AD OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 ASSUNTA DALLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO EX ART. 42 C.4 E ART. 175 C.4 D.LGS. N.267/2000" (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo, se consentite, al successivo argomento all’O.d.G.: proposta di deliberazione ad oggetto: Ratifica da parte del Consiglio Comunale della deliberazione – scusate Consiglieri – della Giunta Comunale n. ecc. ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2015/2017 assunta con i poteri del Consiglio, relatore Assessore Ruffinazzi, prego.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Vado ad illustrare questa terza variazione di bilancio, cercherò di essere preciso, efficace, concreto un po’ come l’Inter di questi ultimi tempi, va bene, vi piace come citazione? Molto bene 1 a 0. Si tratta di una variazione deliberata dalla Giunta con i poteri del Consiglio fatta nel mese di settembre, si trattava di una variazione, quantificata in circa 390.000,00 euro per il totale, dove si andavano a mettere a disposizione e li elenco:
- 200.000,00 euro per quanto riguarda il ricovero di minori stranieri, è una richiesta per continuare a mantenere e finanziare alcuni nuovi arrivi di minori non accompagnati;
- poi si trattava di finanziare il servizio di esumazione, doveva essere finanziato nel mese di settembre, visto che questi interventi, ahimè, si fanno prima dell’inverno e si tratta anche questo di una variazione di circa 150.000,00 euro;
- poi le altre due variazioni riguardano un coofinanziamento di 4.000,00 euro per il Progetto Cast-Collezione d’Arte scultorea del Territorio;
- e poi per finanziare per 35.562,00 euro il Progetto “C’era una volta”, finanziato dalla Fondazione Cariplo.
Queste variazioni le ho illustrate in Commissione, dove sono nate alcune domande e quindi ci siamo fatti carico di raccogliere le risposte da parte dei settori e faccio riferimento, in particolare, ad alcune domande poste dal Consigliere Niutta che chiedeva, sostanzialmente, i 200.000,00 euro cosa andavano a finanziare, a cosa servissero. Praticamente finanziamo l’arrivo di alcuni minori non accompagnati quindi, per legge, dobbiamo finanziare la loro permanenza ma soprattutto il finanziamento serviva a mantenere la retta di quelli che già abbiamo presso le strutture. Quindi, il numero dei minori stranieri arrivati, non è implementato in maniera consistente, si parla di 4/5, il problema è implementare la retta, coofinanziare la retta di quelli che già permangono presso le strutture a cui sono stati affidati. Io ho ricevuto queste domande in Commissione, se ce ne sono altre sono qui per rispondere.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	  Solo per una precisazione, detto che, ovviamente, i numeri a cui stiamo assistendo sono ovviamente dovuti, evidentemente, a politiche deficitarie o carenti o che, comunque, scaricano queste responsabilità, relativi anche ai minori stranieri non accompagnati, sugli Enti Locali che spesso non riescono a far fronte alle problematiche anche alle necessarie elargizioni di denaro che devono uscire materialmente dalle casse comunali. Detto questo, io critico e mi spiace che non sia presente, l’atteggiamento che l’Assessore Moggi ha tenuto nei nostri confronti quando abbiamo chiesto alcune informazioni relative a queste voci di spesa, anche nel passato, non mi riferisco a questo in particolare, o come più recentemente quando abbiamo richiesto una relazione in merito al fatto che questi minori stranieri non accompagnati fossero aumentati o meno, e così per rassicurarci l’Assessore ci ha detto che assolutamente i numeri non fossero cambiati e che i soldi sarebbero stati sufficienti fino a fine anno. Ecco, l’Assessore Moggi, mi ricordo che un po’ di tempo fa, neanche troppo tra l’altro, ci fu una polemica con l’Assessore stesso perché noi davamo delle cifre, secondo l’Assessore iperboliche che, in realtà, non erano effettivamente corroborate dalla realtà dei fatti, ora vediamo che, a due mesi dalla fine dell’anno, è stata richiesta una maggiorazione, anzi, sono stati elargiti più danari a questa voce quindi evidentemente tutti i torti non li avevamo. Terza cosa, l’Assessore qua nello schema che ho qua davanti, praticamente ti dice che in entrata saranno previsti, o quantomeno si presume che saranno ridati al Comune i soldi, questi ipotetici 200.000,00 euro che devono essere impiegati. Ora io spero che, e la prego di smentirmi nel caso non fosse così, che abbiano già dato la loro parola per cui questi soldi arriveranno, altrimenti se succederà, come è già successo in passato, che questi soldi che alla fine erano 600.000,00 euro quelli, se non sbaglio Assessore mi corregga, quelli stanziati alla stesura del bilancio, 600.000,00 euro di cui solo un terzo, quindi di cui solo 200.000,00 sono stati ridati o, comunque, sono stati compensati dallo Stato, quindi mi chiedo come questa volta sia possibile pensare che saranno interamente corrisposti dallo Stato e non che, al contrario, possa arrivare solo un terzo come l’ultima volta, quindi circa 70.000,00 euro.
Quindi questa è una domanda che io, personalmente, mi sento di rivolgere all’Assessore Ruffinazzi, chiedo anche all’Assessore Moggi, non c’era prima quando avevo chiesto, avevo fatto presente le prime domande, ovvero quando, mi ricordo forse era stato proprio il Consigliere Faldini a chiederlo, recentemente era stato richiesto quale fosse la situazione attuale in merito ai minori stranieri non accompagnati, lei rispondeva, non so se perché la situazione in quel momento non si era modificata o meno, che non c’era assolutamente nessun movimento da registrare da quel punto di vista, adesso vediamo questo capitolo di spesa aggiuntivo, quindi questa variazione e ci dicono che i minori sono aumentati di 4 unità, sono sempre 4 unità, le nostre possibilità sono limitate come Comune di Pavia, è una domanda che rivolgo ad entrambi, all’Assessore al Bilancio, naturalmente se questi soldi siamo sicuri di recuperarli in qualche modo dallo Stato e all’Assessore Moggi, se mi vuole fare la cortesia di rispondere sulle altre domande.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Vista la sua richiesta Consigliere Niutta, sia l’Assessore Ruffinazzi che l’Assessore Moggi vorrebbero rispondere subito a quanto da lei detto.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Rispetto all’impegno dell’anno scorso, gli uffici mi confermano che lo Stato ha accreditato al Comune tutto quello che era stato speso per quanto riguarda il dato dell’anno scorso, io ho questa cifra, insomma, anche di più. (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, io dico i dati dell’anno scorso, quest’anno non li abbiamo ancora.

DOTT.SSA DIANI DANIELA
	No, scusate, stavo semplicemente dicendo che sull’anno scorso abbiamo incassato quanto abbiamo rendicontato, il numero di quest’anno a memoria non me lo ricordo, non so se lo ricorda l’Assessore Moggi.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Rispetto all’anno scorso il discorso è, come diceva giustamente la dott.ssa Diani, ci hanno rimborsato tutto quello che abbiamo rendicontato, noi abbiamo rendicontato la quota che era quella dell’anno scorso cioè, fino all’anno scorso ci venivano rimborsati 25,00 euro al giorno a minore, quest’anno la quota è stata portata dallo Stato da 25,00 a 45,00 quindi quest’anno abbiamo già rendicontato perché la competenza è passata al Ministero dell’Interno, quindi i pagamenti passano attraverso le Prefetture, abbiamo rendicontato già il primo semestre 2015 e credo che sia già arrivato anche il pagamento del primo semestre. Rispetto al numero di minori, io non ho mai detto che non c’è stato movimento, ho detto che al netto delle entrate e delle uscite, il numero è più o meno stazionario, questo vuol dire che, siccome noi spesso accogliamo minori che hanno 17 anni e mezzo o 17 anni questi, quando compiono 18 anni, escono dalla tutela del Comune, quindi il ciclo vuol dire che tanti ne escono, tanti ne entrano e quindi, più o meno, il numero appunto, salvo questo momento in cui siamo sopra, siamo stati sopra di 4 unità, sotto di 3, sopra di 2, cioè il numero è sempre più o meno lo stesso, non c’è stato un aumento perché in base a nuovi arrivi sono usciti un certo numero di minori che nel frattempo hanno compiuto 18 anni. Quindi, il numero è stabile per questo motivo, i costi aumentano perché chiaramente fino all’anno scorso abbiamo avuto in carico i minori per un numero limitato di mesi e quest’anno ce li abbiamo su 12 mesi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Proseguiamo, ha chiesto prima la parola il Vice Presidente Lanave e poi il Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Volevo chiedere all’Assessore Moggi, visto che in Commissione ne abbiamo discusso, se ha intrapreso delle azioni nei confronti del Governo, riguardo al numero di minori stranieri che noi dobbiamo accogliere voglio dire, se il trend è quello dell’aumento di questo numero, che cosa è stato fatto per mantenerlo costante o per diminuirlo, perché le casse del Comune non sono infinite, per cui i soldi che continuiamo a sborsare sono sempre soldi nostri e dei cittadini, anche se lo Stato rimborsa una quota. Per cui volevo chiedere che tipo di azione è stata fatta, se è stata inviata una lettera, un protocollo, un qualche cosa al Ministero per dire basta, che noi non ne possiamo più accogliere perché le casse, il bilancio del Comune è comunque questo. Noi abbiamo il problema dei nostri cittadini che, per esempio - se lei mi ascolta Assessore grazie - noi abbiamo anche il disagio dei nostri cittadini che, sinceramente poi le parlerò di persona, abbiamo dei disagi veramente notevoli cioè, c’è gente che non riesce a pagare le bollette a cui è stato staccato il gas, adesso se dobbiamo venire qui a fare l’elenco dei cittadini che hanno vari problemi e invece vedere variazioni di bilancio, anche di cifre notevoli stanziate per minori stranieri, vanno bene, però guardiamo anche un attimino a quella che è la realtà della nostra città, perché i nostri cittadini credo che anche loro abbiano dei diritti, quindi variazioni di cifre anche per mettere dei soldi nelle casse del suo Assessorato da distribuire anche ai nostri poveri, dovrebbero essercene abbastanza, grazie.
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Lanave. Prego Consigliere Faldini, poi eventualmente l’Assessore se vuole rispondere.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, sarebbe auspicabile che rispondesse rispetto un po’ a tutte le sollecitazioni che sono pervenute in merito a questo tema. Stiamo parlando comunque di una variazione che è stata fatta a settembre e, rispetto a ciò comunque, si riverbera ormai la scelta che io ritengo oramai prettamente politica di questa Amministrazione, di affrontare questa emergenza in una maniera passiva e succube e più volte si è affrontato il tema dei minori stranieri non accompagnati sia in quest’aula che in Commissione, però senza avere risultati degni di nota. So che l’Assessore Canale, ad esempio, ha partecipato anche a Roma, a Commissioni Servizi Sociali e sul tema di ANCI però senza ottenere particolari risultati anzi, ha trovato ritrosia soprattutto da parte dei rappresentanti delle Municipalità del Meridione d’Italia, in più mi pare che ultimamente abbia ricevuto da parte di ANCI Lombardia una sorta di delega a rappresentare quanto poi per altro è stato così, condiviso anche sul tema, con una mozione che è stata votata all’unanimità e anche accettata da parte di questa assemblea cioè, in definitiva, venivano date delle indicazioni per trovare delle soluzioni riguardo a tale problematica. Tale problematica si ripercuote in maniera considerevole sulle finanze del nostro Comune, non peraltro lo diceva anche l’Assessore Moggi poco fa, il contributo statale è stato aumentato da 25,00 a 45,00 Euro, se non ricordo male, ma ricordo precisamente che, in ragione di una convenzione che è stata stipulata da parte del Comune di Pavia con le comunità che accolgono le comunità di stranieri non accompagnati, la quota quotidiana che viene versata per l’ospitalità è pari a 75,00 euro e so perfettamente, questi sono dati che sono stati così rivelati in sede di Commissione, che ad esempio erano 4 addirittura i minori stranieri non accompagnati ospitati in una struttura di Fiuggi.
	Rispetto a ciò io non comprendo, e non voglio spingermi oltre, uso questa maniera qua un po’ di esprimermi, quali siano i motivi per i quali l’Amministrazione soggiace a questo tipo di problema, quando esistono comunque dei rimedi che possono essere applicati. Non vedo in aula l’Assessore Canale che fino a poco tempo fa ci faceva compagnia, mi farebbe piacere sapere come sono proseguiti i confronti e anche gli arricchimenti che ha potuto, così, trarre dalle relazioni che ha avuto a Roma e magari anche a Milano, capire che se le indicazioni e le soluzioni proposte con la mozione di questo Consiglio Comunale abbiano sortito effetto, ma non è un problema, qualora non vi sia l’Assessore Canale anche l’Assessore Moggi può eventualmente replicare o rispondere a questi miei quesiti. Peraltro, ricorderà bene il Presidente Elena Madama nel corso di una delle ultime sedute di Commissione, avevo chiesto anche un aggiornamento, non mi basta sapere che l’Assessore Moggi non ravvisa alcunché di variato rispetto alla situazione che aveva, così, rappresentato in una seduta di Commissione, mi interessa avere un aggiornamento contingente a quello che si sta vivendo perché qui non si vive del sentito dire o del passaparola, bensì esistono atti ufficiali e anche momenti che lo sono. Per cui, Presidente, ribadisco nuovamente la mia richiesta di convocare la Commissione III per discutere di questo problema. Non solo, signor Presidente e gentili colleghi, le variazioni di bilancio in merito a questo tema si susseguono, ciò vuol dire che quanto è stato preventivato, ribenvenuta tra noi Assessore Canale, certo me ne sono reso conto, non era una critica, signor Sindaco, era un compiacimento per il fatto che fosse nuovamente con noi l’Assessore Canale, lungi da me dal contestare, se non muta nulla quando si fa il Bilancio di Previsione vuol dire che la situazione si cristallizza, ma se ci sono più variazioni di bilancio, a settembre è stata fatta e in settimana si riunirà nuovamente la Commissione I per affrontare, con l’assestamento di bilancio, una nuova spesa che va ad integrare quella che è stata prevista a suo tempo, vuol dire che le situazioni mutano, e allora è necessario chiaramente aggiornare. Ma, al di là dell’aggiornamento, resta comunque un giudizio che io volevo dare nuovamente e continuo a reiterare, fortemente contrario signor Presidente, perché penso che ci siano gli strumenti e penso che ci siano comunque le leve per fare in modo che questi quattrini possano essere spesi per le esigenze locali, senza offrire chimere e senza dare false speranze a coloro che arrivano tra noi, magari abbagliati da un miraggio che non esiste.
Le storie di questi minori sono note a tutti ed è evidente che il Comune deve, per le ragioni che sono state esposte in Commissione e che sono state riassunte poc’anzi anche dalla collega Lanave, deve cambiare marcia e deve cambiare direzione perché altrimenti non saranno solo i Consiglieri di Opposizione a farvi le pulci e a dire che, rispetto a tutto, ciò state sbagliando ad impiegare i soldi dei contribuenti. Saranno questi ultimi a fare i conti con voi e mi auguro che lo facciano presto anche perché si infoltiscono le schiere di persone, di cittadini e di elettori che sono stufi di come state amministrando e voglio dire, lunedì prossimo ne avremo comunque la riprova perché, rispetto al passato e rispetto al passato vi eravate impegnati comunque di cambiare, di cambiare per davvero, non cambiate nulla perché rispetto alla domanda abitativa all’emergenza e rispetto a come impiegherete gli 800.000,00 euro di tesoretto, ecco, rispetto ai bisogni e alle necessità  che verranno reclamate in quest’aula, esattamente tra una settimana, voi risponderete ancora picche, denotando e rappresentando nuovamente la vostra incapacità di soddisfare le esigenze e le necessità dei cittadini pavesi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Volevo chiedere un qualcosa, so che vi sono degli animali, qui a Palazzo, ma è consentito che…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Animali in che senso?

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
	Non lo so, mi dicono ce n’è più d’uno, allora allontaniamoli, Gorgoni, animali pelosi magari, pelosi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi sulla delibera? Sulla proposta di Delibera? Consiglieri, ci sono interventi oppure se vogliono intervenire gli Assessori? Prego, Assessore Moggi.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Allora, prima di tutto una precisazione, la variazione di bilancio riguarda le rette per le comunità di minori che chiaramente riguardano prevalentemente minori stranieri non accompagnati, ma non soltanto i minori stranieri non accompagnati, adesso a me invece spiace che non ci sia il Consigliere Niutta perché rispondevo in parte anche alla sua osservazione. Il capitolo di bilancio dedicato ai ricoveri in strutture per minori, non riguarda solo i minori stranieri non accompagnati ma riguarda tutti i minori che sono in carico al Comune di Pavia segnalati dal Tribunale quindi, quando io dico che le cifre che voi riportate non sono corrette perché quella è una cifra complessiva che riguarda i minori segnalati dal Tribunale e i minori stranieri non accompagnati che sono, più o meno, il 50% diciamo il 45% i minori segnalati dal Tribunale e 55% i minori stranieri non accompagnati in questo momento. Quindi questa è una piccola precisazione nel senso che, quando parliamo di cifre, il 50% in più o il 50% in meno fa la differenza.
	Rispetto alle altre osservazioni, posto che se ci sarà una Commissione ad hoc penso che quella sia il luogo dove portare le risposte ad alcune osservazioni, sì noi continuiamo a scrivere periodicamente alla Questura, alla Prefettura comunicando la nostra impossibilità ad accogliere altri minori, abbiamo comunicato più volte il fatto che già la situazione attuale ha delle caratteristiche non completamente adeguate, detto questo, come abbiamo detto credo un miliardo di volte, questo è un obbligo che il Comune ha e quindi, essendo un obbligo, noi possiamo scrivere quello che vogliamo ma nel momento in cui la Questura ci segnala un minore, noi dobbiamo accoglierlo perché questo altrimenti è un reato penale di abbandono di minore quindi possiamo fare poi tutto quello che… possiamo arrabbiarci quanto vogliamo su questa cosa ma questo è un obbligo che il Comune ha. Detto questo, appunto il fatto che la quota giornaliera che ci riconosce il Ministero sia aumentata e che i tempi soprattutto, di erogazione dei rimborsi si siano sveltiti, questo ha reso meno emergenziale la situazione che comunque, ovviamente, è una situazione che è caratteristica di questo particolare periodo storico appunto non solo a Pavia ma in tutta Italia. Per il resto, Consigliere Lanave, io purtroppo cioè, lo so benissimo che ci sono delle persone, ma non credo che si possano mettere in contrapposizione queste due categorie, appunto da una parte c’è un obbligo di legge che è quello di tutelare il minore senza famiglia sul territorio nazionale, dall’altra parte ci sono degli oggettivi bisogni delle persone, io credo che sia corretto dare risposta ad entrambi e non fare la guerra tra poveri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Lanave.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Ma non era mettere la gente in contrapposizione, né privilegiare una categoria piuttosto che un’altra, ma noi viviamo in una città dove esiste questa emergenza, dove ci sono questi problemi e allora, prima di affrontarne delle altre, anche tenendo in considerazione gli altri problemi, i nostri cittadini, secondo me, vanno tutelati e in questo momento l’assistenza verso i nostri cittadini non è tutelata al 100% perché ci sono casi veramente drammatici. Ecco, era questo che volevo evidenziare perché in un Bilancio Comunale le situazioni drammatiche dei cittadini, e lei ne è a conoscenza probabilmente, anzi sono convinta più di me perché da me vengono alcuni, da lei avrà l’ufficio pieno, quindi saprà veramente quali sono le reali necessità. Ecco, io ritengo che queste persone che hanno la necessità di mangiare, di riscaldarsi perché non hanno il gas in casa, di pagare la luce perché gliel’hanno staccata, questi sono problemi reali, non sono problemi inventati e non c’è contrapposizione, sono due povertà diverse ma sempre povertà sono. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Lanave. Altri interventi?  Assessore Canale prego.

ASSESSORE CANALE LAURA
	Per quanto riguarda la situazione dei minori stranieri non accompagnati, gli interventi del Governo, confermo che l’idea di fondo è quella, rimane quella di inserire tutti i minori stranieri non accompagnati nello SPRAR quindi in un sistema che è totalmente a carico del Ministero dell’Interno, però sottolineo anche che c’è un problema legato al fatto che l’ampliamento dei posti disponibili con l’ultimo bando di 1.000 posti per tutto il territorio nazionale, qui a Pavia, ha trovato dei problemi, problemi che noi avevamo già segnalato come ANCI Lombardia ad ANCI nazionale. Io stessa avevo fatto presente che questo bando probabilmente sarebbe andato deserto perché prevedeva un rimborso più basso, cioè inferiore quindi a quello che è, normalmente noi, come Comune, diamo alle comunità. Per queste ragioni, le comunità non hanno aderito a queste progettualità che ci avrebbero permesso di inserire un certo numero di minori non accompagnati nello SPRAR e si è confermato un problema che io sto ponendo anche ai nostri Deputati e cioè il fatto che questi bandi non tengono conto del fatto che non c’è un vero incentivo per le comunità ad abbassare le loro rette perché sostanzialmente sanno che i Comuni, comunque, devono, come diceva l’Assessore Moggi, far fronte al problema del minore non accompagnato che si trova sul territorio. Questo è un tema di cui io ho parlato anche con Fiano, recentemente, che si occupa del tema per Partito Democratico e lui mi ha garantito che l’obiettivo finale è quello di togliere tutti i minori non accompagnati dal carico degli Enti Locali ma è un obiettivo che non si raggiungerà nel breve periodo, insomma, l’idea è di raggiungerlo nel medio periodo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Canale. Altri interventi? Prego, vedo il Consigliere Arcuri che chiede, no, Consigliere Faldini. Prego Consigliere Arcuri.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Assessore Canale io capisco tutto, le faccio i complimenti, però lei non deve venirci a raccontare queste cose perché veramente, cioè, noi che abbiamo i capelli bianchi se lei va a parlare con Fiano o con i Dirigenti del PD in questo, Fiano, in questo consesso, e credo che doveva fare anche il candidato Sindaco a Milano, so chi è, di chi si tratta, il Fiano e Majorino per fortuna che non fanno, verrà qualcun altro, è un mio giudizio, non va bene in questo Consiglio Comunale, noi abbiamo bisogno di altre cose, di risposte, ma questo mi permetto di darglielo come consiglio a lei che è giovane che fa politica, non venire perché la massa creiamocele se no, queste cose qua. Lei dice -  ho parlato con i miei deputati -  per poter fare queste cose qui, non va bene in un contesto così, nella maniera più assoluta, lei adesso mi ha stimolato l’intervento anche lei, che io non volevo fare, ma glielo do come consiglio fraterno, da persona più grande, non le faccia più queste cose qua, anche se ammiro l’impegno però, se lo tenga per lei, ma non venga qui a dirci queste cose qui. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Peggio, ancora peggio se andiamo di là, vediamo i risultati, stiamo aspettando quello che succede, non ci interessano queste cose qua, perché questa è politica così lasciamo perdere, voglio dire per rispetto, chiuso.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Arcuri, prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Ringrazio l’Assessore per la risposta, però volevo che ci fosse qualche precisazione; allora, in merito all’inserimento dei minori stranieri non accompagnati nello SPRAR, sapevo che entrava nello SPRAR chi godeva dello stato di rifugiato e otteneva asilo politico, allora avendo questo status lo Stato riconosceva quotidianamente un sussidio di 45,00 euro, è quanto ha detto poc'anzi l’Assessore Moggi che da 25 si è passati a 45. Ecco, rispetto a questo riconoscimento, allo stato attuale, noi riceviamo quindi dallo Stato, per i minori stranieri non accompagnati, 45,00 euro al giorno? Ok, vedo che annuisce l’Assessore Moggi e l’Assessore Canale invece non…, come? (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, ma, a prescindere, poi mi risponda pure, restano comunque come differenza 30,00 euro, 30,00 euro quotidiani che il Comune di Pavia ci mette per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati. Allora, ritorno un attimo sui miei passi e sui passi che sono stati, comunque, che sono stati compiuti da questa assise e, voglio dire, la mozione che era stata presentata a suo tempo, ricordi Elena, dava comunque delle indicazioni che, a mio avviso, tutt’oggi sono state disattese e, soprattutto, l’interlocuzione con il Governo Egiziano perché la reiterata partecipazione di tanti giovani egiziani proviene da un paio di località dell’Egitto dove si fa sentire sempre più la miseria e comunque lì esiste, persiste un racket che se ne approfitta di tale situazione e foraggia comunque questo tipo di migrazione che noi vorremmo dissuadere perché noi non desideriamo, spero di interpretare il pensiero, l’opinione di tutti, noi non desideriamo che questi ragazzi vengano in Italia perché rincorrono questo italian dream, non esiste il sogno italiano.
	Allora in Commissione III, settimana scorsa, abbiamo discusso, così come dicevo prima, del problema casa e comunque dell’allocazione delle risorse di questo tesoretto, di questi 800.000,00 euro, so perfettamente che non è materia di stasera però è strettamente correlata e comunque prossimamente ne discuteremo, ma ne discuteremo perché abbiamo delle emergenze che, comunque, devono essere affrontate e peraltro devo dire che il documento che è stato presentato come mozione nel corso della Commissione III, è un documento che punta e tende a risolvere l’emergenza abitativa e ringrazio la Presidenza, la collega Chierico, se non sbaglio, che è stata promotrice insieme alla Presidenza di questa mozione e che è stata, così, anche spiegata e relazionata nel corso di questa seduta alla presenza anche dell’Assessore Canale, è un documento generico che fa tante dichiarazioni di intenti ma che non entra nel merito della questione. Allora, per dire ciò, per dire che cosa colleghi, per dire che, se ci fermiamo agli enunciati e puntiamo a risolvere la fame nel mondo dicendo che tutti quanti siamo d’accordo, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa e a dare efficacemente risposte così come non ne daremo per l’emergenza abitativa se, a fronte di tutte queste domande di case che sono circa un migliaio, coloro che restano fuori dalla porta resteranno 700, benché in assestamento di bilancio degli 800.000, se non vado errato mi corregga l’Assessore Ruffinazzi o l’Assessore Canale, per gli interventi di straordinaria manutenzione sul patrimonio immobiliare del Comune di Pavia che potrebbe essere messo a disposizione di queste 700 richieste, sono ben 250.000 le risorse che verranno stanziate e che verranno destinate al settore Lavori Pubblici, ricordo bene? Ecco, lo studierò meglio perché in occasione della seduta di Consiglio sull’assestamento di bilancio entreremo nel merito della questione. Allora, cosa ho proposto io in Commissione? Penso e spero che all’Assessore Gualandi sia arrivata anche, voglio dire, una proposta concreta, esiste un problema, esiste una emergenza abitativa, questa Amministrazione è contro il consumo di suolo. Avete pensato a fare qualche variazione al Piano di Governo del Territorio prevedendo l’edificazione di nuove case popolari? Avete previsto di risolvere in qualche maniera? Sono così spicciole queste proposte, entreremo nel merito e le ripeterò, le ribadirò ancora in sede di discussione sulla delibera dell’assestamento.
	Allora, sono 30 abitazioni che verranno sistemate con i 250.000,00 euro previsti in assestamento, allora se noi interveniamo ed aggrediamo le spese che sono state appostate, compresa questa dei minori stranieri non accompagnati e le destiniamo invece all’emergenza abitativa, non avremo quanto si prospetta lunedì prossimo e cioè la rete antisfratto ed altre persone che verranno qui a contestare e reclamare. Sono assist che vi offro gratuitamente, Assessore, cioè, rispetto a tali situazioni, non potete continuare a fare dichiarazioni d’intenti, bisogna avere concretezza, bisogna avere coraggio, bisogna avere praticità e bisogna avere la capacità di rispondere alle necessità e alle esigenze della gente e queste sono responsabilità alle quali voi vi sottraete dicendo che, forse, è più opportuno rispondere a tutti per non rispondere a nessuno perché con gli investimenti e gli appostamenti a pioggia che fate, accontentate, mettete nel beccuccio sempre di qualcosa, di qualcuno, qualcosa ma senza risolvere efficacemente e al 100% i problemi. Questa è la mia opinione e, comunque, è un’opinione che si riflette poi su quello che, effettivamente, non si riesce a risolvere, la questione dei minori stranieri non accompagnati perdura e questo, voglio dire, è un dato di fatto oggettivo, altrettanto oggettiva è l’emergenza abitativa sulla quale possiamo fare 10.000 riunioni della Commissione III e io ho apprezzato, l’ho detto ufficialmente, il metodo che si è voluto così attuare, il metodo partecipativo con audizioni, con la possibilità di avere un quadro completo della situazione e anche più opinioni o più pareri ma, al di là di questo e di questo confronto partecipativo, poi bisogna avere la praticità, la concretezza che, purtroppo, manca e che io dai banchi dell’Opposizione vi rinfaccio.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
  	Grazie Consigliere Faldini. Assessore Canale, prego.

ASSESSORE CANALE LAURA
	Allora, parto con alcuni dati, tanto per avere un’idea di quali costi abbiamo dovuto sostenere nel 1° semestre per i minori stranieri non accompagnati. Allora, dal mese di gennaio al mese di settembre 2015 il Comune di Pavia ha sostenuto 691.718,00 euro, abbiamo avuto un rimborso dal Ministero di 248.542,00 euro, significa che fino ad oggi la spesa netta per il Comune è di 443.175,00 euro. Venendo al tema di quello che è il nostro margine sui minori non accompagnati, mi dispiace che non ci sia Arcuri che ci illumina sempre con le sue riflessioni e poi magari non ascolta le risposte. Allora, il problema è questo: sostanzialmente che i minori non accompagnati sono ancora a nostro carico, come spiegavo prima, i ragazzini di 10 anni non possono essere rimpatriati per un problema di politiche internazionali perché non possiamo fare le indagini familiari, non ci è consentito, non potendo fare le indagini familiari non possiamo rimpatriare questi ragazzi nemmeno volendo e il problema di un accordo bilaterale con l’Egitto non può risolverlo l’Assessore Canale, vorrei tanto farlo ma non posso. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere, faccia concludere l’Assessore.

ASSESSORE CANALE LAURA
	Ciò detto, la possibilità di spostare tutti i minori stranieri non accompagnati nello SPRAR, dipende da una proposta di legge che non è ancora stata approvata dal Parlamento. Quindi, al di là delle pressioni che noi facciamo come ANCI Lombardia, non è possibile, per ora, scaricare il Comune delle spese che ha in quanto questi soggetti sono minori e non riusciamo nemmeno a ritenere particolarmente proficuo, il creare trade off tra le risorse che mettiamo per i minori non accompagnati e il disagio abitativo perché purtroppo sono due spese che noi dobbiamo sostenere e sono parallele.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego, Consigliere Lanave.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Quando ha parlato il Sindaco prima riguardo alla mozione, sì forse era di Polizzi sul registro delle coppie, il Sindaco giustamente ha detto - io mantengo il registro anche se era stato chiesto appunto l’abolizione perché è una sua scelta politica ideologica -. Bene, la stessa scelta non è stata fatta in questo caso, voglio dire, il caso dei minori stranieri o comunque il budget che abbiamo a disposizione, lo sforamento del budget che noi questa sera veniamo a concordare, non è stata presa nessuna presa di posizione, c’è da spendere questi soldi, si spendono, ne arrivano 10.000 domani mattina e li spendiamo lo stesso, ecco è la stessa cosa. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Prego, Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Un breve intervento per ribadire una posizione che ho già avuto modo di esprimere in Consiglio Comunale, la posizione del Movimento 5 Stelle sul tema minori stranieri non accompagnati, tante volte si dimentica chi sono i minori stranieri non accompagnati, sono soggetti che sono sul territorio italiano e non hanno i genitori e non hanno altri tutori, persone fisiche e allora vi è un obbligo da parte del Comune di essere loro genitore. Va da sè che, se il Comune non desse ai minori stranieri accompagnati tutela e assistenza, sarei il primo ad andare a fare un esposto in Procura perché è che qui vi è un obbligo, poi risorse scarse non risorse scarse non è il punto, leviamo i soldi ai pavesi per darli al campo nomadi, ad esempio, qui si parla di minori che non hanno la mamma e il papà sul territorio.
	Altro tema… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusate, non interrompete il Consigliere che sta parlando, prego.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Altro tema è se noi, e su questo invito anche le opposizioni ad aiutare, diciamo, a lavorare su questo fronte, altro tema se c’è un racket, cioè se c’è qualcosa di organizzato per cui da un paese dell’Egitto arrivano proprio qui a Pavia, allora c’è qualcos’altro, non è il punto che un Comune assolva al proprio obbligo di assistere dei ragazzini minorenni, ma il punto è che ci siamo accorti, nel caso, che c’è un racket allora, se abbiamo degli elementi perché qua si paventa tanto il fatto che si dà cura a questi minori e non si dovrebbe… perché il tema, qual è di fondo, che tirate fuori adesso? Non dovremmo dare cura a questi minori perché se gli diamo cura ne arrivano il doppio. Allora, se avete gli elementi di un racket, di una cosa organizzata, portatele in Commissione, sono il primo a firmarvi l’esposto, ma se non è questo ma è fare una lotta tra dei minori, a mettere un’alternativa il benessere dei pavesi con il benessere dei minori, questo modo di fare politica è un modo di fare politica che non condivido e allora sprono la Giunta a proseguire sulla tutela di questi minori, se ha degli elementi da portare in Procura su un possibile racket, su una possibile organizzazione che approfitta dei nostri obblighi, allora lo facciano presente in Commissione o in Procura, ma se non si sono questi elementi, questo discorso è carico, carico di demagogia.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Polizzi. Altri interventi?  Se non ci sono altri interventi metto in votazione la delibera, prego i Consiglieri di prendere posto. Se non ci sono dichiarazioni di voto ovviamente, se non ci sono dichiarazioni di voto, chiedo di procedere alla votazione. Prego Consiglieri, poi bisogna votare anche l’immediata esecutività, quindi prego i Consiglieri di votare appena è possibile, prego. Tutti i Consiglieri hanno votato? Sì. La proposta di delibera è approvata.

	(La votazione è riportata nella deliberazione n. 39 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Bisogna procedere ora alla votazione dell’immediata esecutività, prego. Ho chiesto, ma mi hanno detto che occorre procedere anche all’immediata esecutività, cosa devo dirvi? Così mi dicono, allora? Immediata esecutività, prego. Consigliere Polizzi, per favore, l’immediata esecutività dell’atto e anche il Consigliere Lanave, grazie. È approvata anche l’immediata esecutività.

(La votazione è riportata nella deliberazione n.39 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Chiedo ora 5 minuti di sospensione per incontrare i Capigruppo. Grazie.

	Alle ore 00.10 la seduta è sciolta.
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