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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2016. 


	Sessione indetta con circolare del  24 febbraio 2016 – Prot. Gen. n. 15021/16. 
	
	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 20.50, il  Vice Presidente del Consiglio Comunale Lanave Carmela 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: Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Lanave Carmela, Niutta Nicola Ernesto Maria.

	Totale presenti: n. 19
 	

Assenti i Consiglieri Comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Giuliani Guido, Magni Giovanni, Gorgoni Stefano, Cattaneo Alessandro, Mitsiopoulos Andrianos, Arcuri Giuseppe, Longo Barbara Lucia, Faldini Rodolfo, Adenti Francesco, Poma Vittorio, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.


 	Totale assenti n. 14


Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.


Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Lanave Carmela, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.



VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
La seduta è valida, possiamo iniziare il Consiglio Comunale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Brendolise, prego.

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente.  Evidentemente stasera ci sono dei problemi non solo di salute, ma anche di salute, non sicuramente politici nella Maggioranza che hanno fatto sì che il sottoscritto abbia richiesto, in Conferenza dei Capigruppo, ai Consiglieri di Opposizione, di iniziare comunque il Consiglio Comunale con il numero legale.
	Io ringrazio i Consiglieri dell’Opposizione che hanno aderito a questa richiesta, richiesta fatta assolutamente alla luce del sole per poter tenere il Consiglio Comunale di stasera e quindi poter arrivare alla presentazione del Bilancio e alla discussione dei punti all’O.d.G.. Grazie.

COMUNICAZIONE DEL VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Brendolise, in apertura di Consiglio Comunale volevo giustificare l’assenza del Presidente Sacchi: per motivi di salute non è potuto essere presente questa sera, in ogni caso saluta il Consiglio e mi ha chiesto presiedere.
	Iniziamo con le Instant Question arrivate. Consigliere Bobbio prego.

ESPRESSIONI DI SOLIDARIETA’ ALL’ASSESSORE LAZZARI DAVIDE

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. In apertura ci tenevo ad esprimere, a titolo ovviamente politico del nostro Gruppo e personale di tutti la solidarietà all’Assessore Lazzari per tutto ciò che abbiamo appreso sugli organi di stampa, sono fatti gravissimi, ci indignano nel profondo e quindi siamo veramente vicini all’amico Davide e, al netto delle differenze politiche, ritengo che questi atti intimidatori siano rivolti a tutti noi, a tutta la cittadinanza e quindi ribadisco, nelle differenze che ci dividono, lo esortiamo a proseguire con vigore nell’azione amministrativa. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Bobbio. Prego Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Io volevo dire esattamente la stessa cosa, esprimere la completa solidarietà all’Assessore Lazzari per un atto naturalmente vile e codardo che ha subito e mi sembra doveroso dimostrargli la vicinanza, indipendentemente naturalmente dall’appartenenza politica, ma la vicinanza, almeno io parlo per me, di tutta la nostra parte politica, quindi piena solidarietà da parte di NCD Pavia.

	(Entrano i Consiglieri Mognaschi Matteo, Faldini Rodolfo, Cattaneo Alessandro, Mitsiopoulos Andrianos, Adenti Francesco. Presenti n. 24)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Niutta. Il Sindaco ha chiesto la parola.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Sì, prendo la parola perché non è presente l’Assessore Lazzari stasera per motivi appunto di famiglia anche e ringrazio i Consiglieri dell’Opposizione per aver espresso questa solidarietà.
	La cosa ci ha colpito ma anche fra di voi ci sono persone che hanno amministrato, sanno che purtroppo, ahimè, cose di questo genere possono succedere, sono inaccettabili di fronte a questo però la migliore risposta è una forma di coesione come quella che è stata espressa da parte vostra, ve ne ringrazio.

ORDINE DEI LAVORI
INSTANT QUESTION

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie signor Sindaco. Iniziamo allora con le Instant Question, la prima è del Consigliere Mognaschi che era stata trasformata in Interpellanza ma successivamente il Sindaco ha ritenuto di poter rispondere al quesito per cui è rimasta come Instant Question.
	Prego può illustrarla.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO AL VIRUS ZIKA

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Nella tabella delle Instant qual è la prima che è stata iscritta?

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Questa.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	…e allora se è stata trasformata in Interpellanza perde di priorità rispetto alle Instant Question, questo non sono io a dirlo ma è il Regolamento.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Faldini o questa la mettiamo in fondo e la trattiamo…

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente io chiedo l’intervento del Segretario Generale, se non c’è accordo nei Capigruppo allora io prendo e fa testo…

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	È stata discussa nella Capigruppo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	No, assolutamente, in mia presenza no…

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Lei era uscito Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	…e allora mi deve mettere al corrente signor Presidente, allora deve far presente che in Capigruppo si è deciso in altra maniera rispetto al Regolamento.
	Io sono un Capigruppo e lei mi mette a conoscenza di quanto è stato deciso.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Faldini, il Consigliere Mognaschi ha chiesto nella riunione della Capigruppo, avendo già una sua documentazione…

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Me lo sta dicendo adesso però, signor Presidente, me lo sta dicendo adesso.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Le sto dicendo perché non è più Interpellanza, Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Perché io mi sono alzato in piedi.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Se mi fa parlare, lei ha già espresso la sua opinione, se permette adesso parlo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Prego, la sto ascoltando.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Le sto giustificando il perché è stata ritrasformata in Instant Question.
	Il Consigliere Mognaschi ha posto la questione nella Capigruppo ritenendo che era urgente per cui non accettava la trasformazione in Interpellanza e il Sindaco ha ritenuto di poter rispondere alla stessa nella Conferenza dei Capigruppo, io come Presidente della Conferenza dei Capigruppo ho ritenuto di riammetterla come Instant Question.
	Se lei ritiene che...

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Mi basta e mi avanza quello che mi sta dicendo, evidentemente c’è stato un difetto di comunicazione perché io non sapevo nulla.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Faldini, lei era già uscito, grazie comunque.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	E sì, perché non faccio parte della Maggioranza io, per quel motivo sono uscito.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Mognaschi lei è passato in Maggioranza per cui può illustrare la sua Instant.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente, ho tenuto a sottolineare quanto fosse urgente questa Instant Question che riguarda un tema di carattere generale ma che poi spiegherò anche il perché, secondo me, ha dei riflessi di carattere locali.
	Viste le recenti cronache che parlavano del virus Zika portato dalla zanzara Aedes Aegypti che poi è quella della febbre Dengue, giusto?
	È molto pericoloso per le donne in gravidanza anche se attualmente confinato al sud America, non posso non sottolineare la preoccupazione di alcuni studiosi rispetto all’arrivo di questo insetto anche in Europa.
	Con la presente Instant Question chiedo al Sindaco, come autorità sanitaria locale, quali misure preventive il Comune di Pavia ha intenzione di avviare nei prossimi mesi riferendomi in particolare ai piani di disinfestazione, che so che comunque rientrano nell’attività comunale, se saranno potenziati soprattutto rispetto agli anni passati e ad eventuali altri strumenti come le ordinanze.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Mognaschi. Risponde l’Assessore Canale, prego.

ASSESSORE CANALE LAURA
	In questo momento i nostri contatti con il Dipartimento di Prevenzione non ci danno nessun allarme quindi noi siamo assolutamente pronti a qualsiasi intervento di salute pubblica che si rendesse necessario nell’interazione con quella che è la ex ASL, quindi con il Dipartimento preposto a segnalarci situazioni di crisi.
	In questo momento non abbiamo dati che ci dicano che dobbiamo intervenire come autorità sanitaria.

	(Entra il Consigliere Polizzi Giuseppe. Presenti n. 25)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Prego Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Allora mi scuso se magari sforo un attimino il minuto ma la risposta penso che sia molto più importante della domanda che ho fatto perché supportata da alcuni dati che ho chiesto io al Policlinico San Matteo, perché è vero che c’è l’ASL, che adesso non si chiama più per altro neanche più ASL, però è anche vero che a Pavia abbiamo il Policlinico San Matteo che peraltro è centro di riferimento regionale per quel che riguarda la virologia.
	Quindi penso che fosse più opportuno confrontarsi con il Policlinico San Matteo il quale, e qui allego agli atti poi, consegnerò al Sindaco questa risposta che mi è stata fornita dalla Direzione Sanitaria dove si dice sostanzialmente che da un lato, senza creare allarmismi, ci sono stati alcuni casi di virus Zika, però di persone di ritorno dal Sud America, qui non ci sono, al momento, focolai ma la cosa interessante, secondo me, e che è la cosa che io speravo che voi mi diceste come autorità sanitaria locale perché l’autorità sanitaria locale di questo Comune si chiama Massimo Depaoli, non si chiama Matteo Mognaschi e non devo scoprire io che, per esempio, una cosa interessante che dicono è che non si può ancora, non sono riusciti ancora a escludere la zanzara tigre come possibile portatrice di questo virus, non l’hanno ancora evidenza scientifica.
	Quindi, da questo punto di vista dico che, visto che Pavia dal punto di vista della presenza di zanzare e anche la zanzara tigre contro cui ogni anno si combatte è, purtroppo, ai primi posti penso in Italia perché comunque siamo nella zona in cui ci troviamo molto umida, tra due fiumi, quello che io dico, visto che deve prevalere il principio della prevenzione bisognerebbe, secondo me, muoversi oggi visto che poi la disinfestazione va fatta verso maggio/giugno per prevedere un potenziamento.
	Io quello che dico lo dico in maniera assolutamente costruttiva perché preferisco dirlo prima qui che non su un articolo di giornale, bastava scrivere una e-mail alla Direzione Sanitaria del San Matteo per avere questa risposta e visto che non l’avete fatto lo faccio io, vi allego agli atti la risposta, spero che quest’anno verranno potenziate le misure di prevenzione rispetto soprattutto alla zanzara tigre ma anche eventualmente a quest’altra specie che potrebbe portare questo visus. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Mognaschi. Passiamo alla seconda Instant Question presentata dal Consigliere Faldini in merito alla nomina del Capo di Gabinetto del Sindaco come da articolo apparso sulla stampa.
	Prego Consigliere.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO ALLA NOMINA DEL CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO COME DA ARTICOLO APPARSO SULLA STAMPA

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Ho appreso da un articolo di stampa della nomina del Capo di Gabinetto del Sindaco, a tale proposito chiedo se ciò risponde a verità e in caso affermativo quando prenderà servizio e quale indennità gli è stata attribuita dalla Giunta.
	Confino questa mia Istant per lo meno per quesito, signor Presidente, in pochi secondi e mi riservo di fare una replica superiore al minuto se mi è consentito.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Va bene Consigliere Faldini. Risponde il signor Sindaco. Prego.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Anticipare prima che la replica sarà più lunga, va bene.
	Allora prenderà servizio domani, 1° marzo, l’indennità, la base è quella prevista dal contratto di lavoro degli Enti Locali per il livello corrispondente, l’indennità, al momento, aggiuntiva non è stata ancora deliberata perché non abbiamo ancora assunto la delibera in questo senso, sarà deliberata penso o giovedì questo o nella prossima Giunta.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie signor Sindaco. Prego Consigliere Faldini.
CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Resto in attesa insomma di queste determinazioni, preannuncio che chiederò una copia del contratto anche di questo Capo del Gabinetto e mi interessa comunque, a prescindere da quello che ne pensa il Sindaco, visto che per le repliche la conduzione del Consiglio Comunale non spetta a lui entrare nel merito del minutaggio che viene attribuito, visto che in parecchie occasioni le repliche degli Assessori e anche del Sindaco hanno sforato i tempi previsti dal Regolamento. 
Volevo farle presente, signor Sindaco che, rispetto un po’ a quello che le abbiamo scritto come esposto il vice Presidente Lanave ed io in merito a quanto voluto fornire come riscontro, volevo farlo presente che la deliberazione n.7 è una deliberazione che decide sul fabbisogno occupazionale, i colleghi non sono a conoscenza di quanto io le sto dicendo perché è stata una corrispondenza tra lei e noi, quando intendo noi intendo il Vice Presidente Lanave, io e lei.
Allora, sul fabbisogno occupazionale esistono praticamente le necessità da parte del Comune, si parla di maestre, di Vigili, di Istruttori Amministrativi non si parla di ruoli, perché dico ciò?
Perché l’unico Capo di Gabinetto ad oggi, che è previsto da quella deliberazione è il responsabile del servizio omonimo, non è che prende lei il cappello e lo mette in testa a qualcuno e quello diventa generale, questo se lo può scordare, la figura c’è già.
Con riferimento al punto 2, all’inquadramento in C1, le ho fatto presente che esiste una sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, invito lei e anche l’Assessore al Personale a leggersela bene.
E in più non esiste la dicitura “abbiamo sempre fatto così”, se lei si riferisce ad altre assunzioni, per esempio quella del 2013 dell’ex collega Luigi Greco, Greco era stato inquadrato come C1, ma sotto di sé aveva esclusivamente lui stesso e basta, qui invece sotto questo C1, che è il Capo di Gabinetto, ci mettiamo un addetto stampa che è un D3, quindi questo dovrebbe essere una figura apicale, questo Capo di Gabinetto, e lei lo inquadra come C1.
Allora Greco, a suo tempo, era stato inquadrato proprio per questo motivo qua, perché il giorno prima faceva l’Assessore, conosceva bene il territorio, conosceva bene anche la questione dei Lavori Pubblici che non era stata assegnata come delega da parte del Sindaco Cattaneo e Greco conosceva molto bene la città di Pavia.
Questo signore che lei ha voluto assumere non conosce alcunché di Pavia, anzi mi pare che abbia avuto fortuna nella Stalingrado d’Italia, Sesto San Giovanni.
In più volevo dirle il fantomatico C1 non può essere inquadrato come C1 ma come figura apicale, sulla comparazione dei requisiti, al minimo di accesso, le suggerisco di leggersi un’altra sentenza della Corte dei Conti, questa volta Lombardia, del 10 settembre 2015 e altre che ci sono in tutta Italia.
Questo per dire che rispetto a questa assunzione non ci fermiamo qui, già uno è saltato vedremo se salta anche il secondo. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
 	Consigliere Furini, non tocca a lei, non può parlare lei così, lei non può intervenire Consigliere, grazie.
	Passiamo oltre, alla prossima Instant Question della Consigliera Longo, che non c’è, la illustra il Consigliere Cattaneo, in merito alla consegna di alloggi in piazzale…

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	No, io quella successiva.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Allora la n.3 chi la illustra, non la illustra nessuno.
	Passiamo all’altra, che è la n.4, in merito al reimpiego dei dipendenti di ASM e ai Bilanci di ASM Pavia e ASM Lavori.
	Il Punto n.3 è un accesso agli atti.
	Prego Consigliere Cattaneo.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AL REIMPIEGO DEI DIPENDENTI DI ASM LAVORI E AI BILANCI DI ASM PAVIA E ASM LAVORI

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Grazie Presidente, prendo parola per l’Istant Question su ASM e ASM Lavori così Furini è contento che ne parliamo e mi fa piacere anche particolarmente, come dire, visto che non c’è stata occasione ancora di parlare compiutamente di questo tema e io auspico che nel prossimo futuro, magari ora certo bisogna lasciare la Magistratura fare il proprio corso ma io per primo dico che questo consiglio comunale spero che parli e parli ancora quando i fatti saranno chiariti di ASM e ASM Lavori, io per primo sarò a chiedere la convocazione di un Consiglio Comunale.
	Oggi incominciamo a chiedere conto rispetto a quello che sta succedendo in ASM Lavori e quindi Furini sappia che la ricerca della verità avviene anche e soprattutto dai banchi di questa Minoranza oggi, Maggioranza ieri.
	Poi per carità è vero, Furini, qualcuno ha perso la parola che è loquace su tanti argomenti poi proprio su questi magari perde la parola e non sa cosa dire, però stia sicuro che da parte di tanti c’è la ricerca che interessa più di te, caro Furini. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Furini, per favore, non può parlare.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Allora, noi vorremmo chiedere innanzi tutto sulla situazione che si sta andando a creare rispetto alle notizie di stampa, quali sono le intenzioni rispetto a questa messa in liquidazione sul personale, già l’altra volta è stato parzialmente risposto dal Sindaco, noi vorremmo oggi qualche elemento in più visto che ogni volta che c’è una crisi occupazionale all’interno della città viene portata in Consiglio Comunale, immaginiamoci se una crisi occupazionale che rischia di coinvolgere una società direttamente controllata dal Comune non può che, doppiamente, interessare questo Consiglio Comunale.
	Il secondo tema, anche qua abbiamo letto da notizie di stampa, che secondo la riforma Madia essendo un terzo consecutivo Bilancio dell’esercizio in perdita è automatico il commissariamento e la liquidazione.
	In realtà sappiamo che questa è una norma che vige per le società direttamente controllate dal Comune, siccome su alcuni casi si è anche disquisito sulla natura giuridica di ASM Lavori in quanto è una co-partecipata, vorremmo capire se ci sono, anche in questo senso, dei chiarimenti.
	Sul terzo punto è un accesso agli atti, noi chiediamo quindi con urgenza i Bilanci, i Bilanci d’esercizio degli ultimi due anni, nel 2015 faccio anche sommessamente notare che per 5/6 dell’esercizio è responsabilità della vostra Amministrazione, faccio presente di chiedere copia di tutti i documenti, Revisori dei Conti, relazioni di Bilancio, decisione della decapitalizzazione e, non c’era scritto ma magari lo chiedo a latere, anche la relazione di un certo studio Gorgoni che aveva redatto una due diligence in merito ad ASM Lavori e sarebbe anche interessante conoscere questo cosa diceva.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Cattaneo Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Allora, premetto che l’allarme che ho voluto lanciare attraverso l’articolo non preclude assolutamente nessuna discussione che vogliamo fare, anzi, in Consiglio Comunale, non c’è nessun problema.
	Non c’è ancora un Bilancio approvato di ASM Lavori per il 2015 chiaramente, però dai dati in possesso, i dati raccolti alla chiusura di dicembre è risultata la situazione che io ho voluto denunciare e quindi con del passivo di cui avete letto sulla stampa in questi giorni.
	Parto dal secondo punto poi rispondo riguardo al primo.
	La decisione di chiudere la società, a nostro giudizio, sì, è inevitabile perché comunque ASM Lavori è controllata al 100% da ASM quindi è un secondo grado molto relativo per cui la decisione c’è e poi anche c’è una valutazione da fare su che impatto avrebbe su ASM stessa l’intervenire ricapitalizzando, ammesso che sia possibile, e facendosi carico quindi delle perdite generate in ASM Lavori. 
	Quindi a nostro giudizio non è una decisione arbitraria ma è, in qualche modo, consequenziale alla legislazione.
	Sulle trattative sindacali non sono ancora iniziate ma sicuramente è chiaro, che l’obiettivo che credo tutti noi come Amministratori ci poniamo, è quello appunto di garantire il reimpiego dei dipendenti, attualmente sono 27 i dipendenti di ASM Lavori, è chiaro che in qualche modo attraverso passaggi ad ASM oppure inserimenti in altre società del gruppo, l’obiettivo deve essere quello di garantire a tutti il mantenimento del posto di lavoro che io, in tutta onestà, che in questo momento si possa dare la garanzia assoluta del mantenimento di questi posti questo è il grido che ho voluto lanciare, in questo momento non si può avere la garanzia totale e sicura.
	È l’obiettivo però, su cui, come Amministrazione, stiamo lavorando, capirete che non è facile reinserire tutti questi dipendenti.
	Riguardo alla documentazione, sì, è un accesso agli atti quindi sicuramente sarà consegnata non appena ci saranno tutte le documentazioni richieste perché, come sapete, per approvare il Bilancio Consuntivo c’è tempo un po’ di più, mi risulta che al momento non ci sia ancora il Bilancio Consuntivo ma che la valutazione sia stata fatta sui dati di cassa, diciamo così, e della posizione finanziaria netta di ASM Lavori stessa.
	Sì, riguardo l’impegno in Commissione o in Consiglio o altro, da parte della Giunta c’è la disponibilità assolutamente, vi invito solo a riflettere sul fatto che l’evoluzione è molto rapida, cioè prima delle disponibilità di questi dati noi non pensavamo alla liquidazione pensavamo ad un altro tipo di gestione del ramo d’azienda, a una modifica del ramo d’azienda stessa, ad una finalizzazione diversa della mission di ASM Lavori.
	Di fronte a questi dati così pesanti, diciamo, non sembra che ci siano molte alternative.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Cattaneo.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Sì, una risposta che comunque dà preoccupazione perché lei non solo non ha confermato che non c’è questa intenzione ma ribadito che, in realtà, questo è un iter che in qualche modo inevitabilmente andrà incontro ASM Lavori e quindi credo che con urgenza ne andremo a riparlare.
	Sottolineo però anche un aspetto che voi, in qualche modo, avete iniziato a svuotare ASM pezzo, pezzo, sulla politica industriale ci piacerebbe confrontarci ancora perché il verde è stato il primo pezzo che avete svuotato dandolo a delle cooperative e vedremo l’esito di questa decisione, ora smontate ASM Lavori, di fatto rimane l’Igiene Urbana che è un pezzo sì consistente ma, ahimè, per sopravvivere nel medio e lungo periodo temo che è largamente insufficiente.
	Quindi al di là di ricordare ogni giorno le nefandezze che io e noi per primi sottolineiamo, sarebbe anche il caso di iniziare a parlare di politica industriale.
	Concludo davvero con, di nuovo, l’invito appena sarà stata fatta un po’ di chiarezza e la polvere si sarà depositata, a parlare di ASM.
	Vede Sindaco, io le avevo teso una mano nel settembre del 2014 e per primo le avevo detto che forse quel CdA era bene che andasse a casa, lei disse non riteneva che ci fossero le condizioni per questo asse tra me e lei, un pezzo della Minoranza del mio pezzo di Forza Italia, chi sa come mai, con il senno di poi, aveva detto che non era d’accordo con la mia uscita ebbene, anche quello è un tassello della storia che va a comporre la storia recente di ASM e che le garantisco sono in tanti a voler ricostruire giorno dopo giorno.
	Facciamolo nel più breve tempo possibile, facciamolo anche in un ambito, in un ambiente il più possibile istituzionale come è il Consiglio.

	(La Presidenza della seduta passa al Consigliere Anziano Brendolise Francesco)
	(Entra il Consigliere Giuliani Guido. Presenti n. 26)

PRESIDENTE - CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Consigliere Cattaneo, passiamo alla Instant Question successiva del Consigliere Mognaschi in merito alla proposta di un museo e alla messa in sicurezza del Castello di Mirabello. Prego Consigliere Mognaschi.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ECOMUSEO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO DI MIRABELLO

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente; è una Instant Question su una tematica che ho trattato anche precedentemente negli scorsi mesi qui in Consiglio Comunale.
	Visti i recenti articoli apparsi sulla stampa in occasione dell’Anniversario della Battaglia di Pavia che è stato la settimana scorsa, anche del relativo Convegno in Broletto che è stato molto interessante, sono a chiedere all’Assessore Galazzo rispetto alla proposta di un Ecomuseo condiviso dalle associazioni che si occupano appunto della tematica della Battaglia, cosa aspetta il Comune a farsi promotore e ad avviare l’iter di riconoscimento presso la Regione Lombardia e quali azioni immediate sono previste sul Castello di Mirabello in termini di risorse economiche per la sua manutenzione e  messa in sicurezza perché tutti sappiamo che necessita di opere urgenti, di manutenzioni straordinarie; io direi visto che siamo in periodo di Bilancio sarebbe anche interessante sapere quali siano i vostri intendimenti.

PRESIDENTE - CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie. Risponde l’Assessore Galazzo.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Grazie Presidente. Allora sul tema dell’Ecomuseo le rispondo che mi pare che sui temi della promozione della storia viscontea la nostra Amministrazione non sia tacciabile di inerzia nel senso che abbiamo appena concluso, io credo, la più importante iniziativa che si ricordi sul tema della Battaglia di Pavia, abbiamo comunque generato grazie a quella manifestazione tutta una serie di attività collaterali e culturali, continuiamo a dare voce e ascolto a chi propone questi temi.
	Il convegno che lei ha citato è stato ospitato e patrocinato dalla nostra Amministrazione, siamo intervenuti e abbiamo ascoltato, il progetto che lei cita è all’attenzione mia e del Sindaco, stiamo ragionando, non si può fare tutto subito.
	Intanto, come ho detto, lì penso che possa fare piacere a lei e a chi si interessa di questi temi sapere che nel Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio, abbiamo messo nero su bianco, lo vedrà, la volontà di ricavare nel Castello Visconteo un piccolo spazio che possa rendere permanente la parte multimediale della mostra sulla Battaglia e questo vorremmo che accadesse durante l’anno.
	Naturalmente poi cercheremo di portare avanti, di ragionare insieme con le associazioni che sempre siamo volentieri disposti ad ascoltare, anche progetti di natura più ampia, però davvero l’attenzione sulla promozione di Pavia come luogo di crocevia delle tematiche viscontee è molto interessante, ci è molto presente, proprio ieri ho inviato i miei saluti istituzionali per una nuova pubblicazione che Skirà dedicherà a questi temi a cura del Musei Civici.
	Quindi davvero un tema su cui stiamo lavorando e speriamo di riuscire a fare sempre meglio.
	Sul Castello di Mirabello, lo sa quanto me che è una tematica complessa e sulla quale non sarebbe serio in questa fase, fare delle assicurazioni; questo ho detto al Broletto e questo ripeto qui, delle assicurazioni puntuali su progetti di recupero che superano di gran lunga il milione di Euro come portata finanziaria, certo le dico che sicuramente siamo attenti ad ogni opportunità, ci relazioniamo con le associazioni per valutare tutte le possibilità sapendo con grande onestà che è una cosa che va oltre le forze della nostra Amministrazione e che, per quanto noi potremmo essere attenti, dovremo capire se e come convogliare risorse di natura, io credo privata, o comunque sovracomunali.
	Per il resto, però, una cosa sul Castello di Mirabello ci tengo a dirlo, per quanto sia una situazione difficile, è un luogo della città su cui abbiamo voluto fare un’assunzione di responsabilità nell’ultimo Bilancio, si ricorderà, o meglio nell’ultima variazione di Bilancio nell’anno 2015 per cui abbiamo stanziato una piccola cifra per lavori di manutenzione straordinaria del Castello, l’importo è di 10.000 Euro, i lavori, mi fa piacere di informare questo Consiglio, che sono terminati in gennaio e in cosa sono consistiti?
	Sistemazione delle tegole delle parti basse, messe del tetto naturalmente con messa in sicurezza delle stesse, rifacimento della lattoneria, canali e pluviali, rifacimento dei comignoli che presentavano lesioni e cedimenti.
	Quindi mi rendo conto, non cambia il mondo, però abbiamo, insieme al collega dei Lavori Pubblici e, ovviamente, a tutta la Giunta, individuato una piccola frazione di risorse che almeno ci ha consentito di intervenire sulle situazioni più urgenti, questo è un modo…

(Il Vice Presidente Lanave Carmela riprende a presiedere la seduta)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Assessore.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
… ho finito avevo due domande se permette – di affermare una responsabilità ed una attenzione che proseguirà nei prossimi mesi e nella parte restante del mandato con un occhio attento a tutte le opportunità che si presenteranno.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Prego.
 
CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie per la concessione. Allora, io dico questo, ho ascoltato con interesse la risposta dell’Assessore Galazzo, il tema principale era quello dell’Ecomuseo che è una cosa molto importante, mi spiace dire che è da un anno, un anno e mezzo che voi ne parlate ma risultati, non risultati ma almeno iniziare a lavorarci sopra, per il momento, azioni praticamente nulla, si parla di mega progetti da milioni di Euro ma poi nella concretezza non c’è niente.
	Ora anche in questo caso mi sono mosso per il bene di una tematica che ritengo bipartisan come quella della valorizzazione del tema della Battaglia e ho recuperato sia i contatti, sia soprattutto che è la cosa importante, la modulistica per la richiesta di adesione come Ecomuseo presso la Regione Lombardia; è una modulistica poi avrò modo di darla all’Assessore, è abbastanza corposa, l’ho consegnata al dott. Casali che comunque è uno dei punti di riferimento su questa questione quindi lui ce l’ha in mano, però ovviamente non può farla un’associazione del territorio, ci vuole un Ente Capofila che deve essere per forza il Comune di Pavia, quindi adesso vi sfido a prendere in mano, come dice lei Assessore, la situazione fare, penso, che ci voglia una Delibera o comunque qualche atto formale dove si dice che il Comune di Pavia con le associazioni che se ne occupano diventa il Capofila  e si inizia l’iter che, comunque sappiamo, che sappiamo lungo.
	Quindi probabilmente magari sarà finito anche questo vostro mandato prima di vedere il riconoscimento ma se mai cominciamo, va bene i 10.000 Euro e ce ne vorrebbero molti di più per sistemare bene ma non possiamo continuare ogni 6 a fare dibattiti sull’Ecomuseo e cominciare mai da nessuna parte.
	Io ho recuperato la documentazione, i contatti della Regione Lombardia ce li ha in mano il dott. Casali, se lei domani mattina vuole fare un’opera buona per il territorio pavese e insieme vi mettete a compilare questi moduli e anche a vedere come si fa a mandare avanti questa richiesta. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Proseguiamo con la prossima Instant presentata dal Consigliere Lanave, me medesima, in merito alla sporcizia e il degrado in corso Garibaldi.
	Illustra Bobbio, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO ALLA SPORCIZIA E DEGRADO IN CORSO GARIBALDI

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Allora questa Instant Question pone l’attenzione su una via importante del centro storico ovvero su corso Garibaldi e l’intenzione è quella di porre appunto l’attenzione sulle lamentele che pervengono da molti commercianti, da molti residenti della zona che lamentano grande inciviltà legata alla questione dei cani, in particolare escrementi e urina in grande quantità che compromettono in modo sostanziale, insieme alla sporcizia, la commerciabilità della via che fra l’altro è oggetto di riflessione da parte dell’Amministrazione Comunale rispetto alle politiche di viabilità.
	Quindi si chiede di sapere quali siano le azioni concrete per ovviare a tali misure di degrado.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	La segnalazione riguarda appunto, come diceva il Consigliere Bobbio, una via importante della città e siamo consci del fatto che la situazione merita un intervento più efficace da parte di chi gestisce questo contratto di servizio oltre ad un altro tipo di intervento legato magari alla repressione di alcuni fenomeni.
	In altre zone della città siamo già intervenuti con appostamenti anche in borghese da parte della Polizia Locale, posso assicurare il mio impegno anche riguardo a questa zona.
	Riguardo all’implemento della Polizia già nella presentazione del Bilancio che seguirà questa Instant Question, potrà il Consigliere capire com’è intenzione dell’Amministrazione Comunale potenziare questo servizio.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Bobbio.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Mi ritengo soddisfatto, se il Presidente acconsente.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Se posso permettermi di dire, spero che quello che ha detto l’Assessore Ruffinazzi, quindi una maggiore attenzione al corso Garibaldi adesso che se ne vuole fare un salotto ci sia veramente, non solo a parole. Grazie.
	Passiamo alla prossima Instant Question sempre presentata dal Consigliere Lanave in merito ad una agevolata discesa dall’autobus in Strada Nuova per una persona disabile. 
	Prego il Consigliere Bobbio che illustra l’Istant.
INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO AD UNA AGEVOLATA DISCESA DALL’AUTOBUS IN STRADA NUOVA PER UNA PERSONA DISABILE

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Questa Instant Question riguarda una questione importante legata alla disabilità e soprattutto legata ad una Instant Question che la Consigliera Lanave aveva già sottoposto all’attenzione di questa Amministrazione.
	La signora Zanaletti ci riferisce appunto che, anche dopo l’Instant Question precedente della Consigliere Lanave, dopo aver ottenuto alcune rassicurazioni da parte dell’Assessore Lazzari circa il posizionamento dell’autobus in Strada Nuova per far scendere agevolmente la stessa, ad oggi nulla è stato fatto.
	Riporto anche alcune osservazioni che la signora Zanaletti ha riportato alla Consigliere Lanave, nello specifico appunto: “Alla fermata Demetrio direzione San Martino, quando tra la zona delimitazione taxi e la fermata autobus ci sono furgoni che scaricano o autovetture in sosta, l’autista non riesce a posizionare correttamente il mezzo, ossia a raggiungere lo stallo per disabili di circa 1 m2, l’unica soluzione possibile che sono costretta ad accettare è quella di essere sollevata di peso dal conducente con ovvie conseguenze sulla sicurezza di entrambi. Tra l’altro quando ci sono i taxi in sosta che a differenza di quanto sia dato non sono stati fatti indietreggiare, si presenta lo stesso problema, ogni autista si arrangia come può mettendoci la sua buona volontà.  Alcuni mi fanno scendere dal davanti del mezzo parcheggiato obliquamente altri mi sollevano di peso”.
	Ecco quindi queste sono proprio parole che testimoniano il disagio rispetto proprio alla dignità della persona e quindi detto tutto ciò si chiede se l’Amministrazione, in particolare l’Assessore, intende in qualche modo dare un riscontro a questo che è un bisogno umano che la Consigliera Lanave ha raccolto.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Bobbio. Risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Sì, rispondo per conto dell’Assessore Lazzari che mi ha fatto avere una risposta scritta.
	“Il Comune ha attuato insieme all’azienda di Trasporto pubblico locale Line S.p.A. una serie di interventi in vari punti della città richiesti appunto dalla signora che fa questo tipo di segnalazione, e a seguito dell’Instant Question del 29.11.2015 è stato attuato l’intervento che prevedeva l’allontanamento dallo spazio di sosta dei taxi della fermata dell’autobus posta davanti al Demetrio.  In data odierna è stato effettuato anche un sopralluogo ed è stato constatato che a causa della realizzazione della segnaletica nel periodo invernale la stessa non è ben visibile. Sono stati comunque avvertiti i taxisti presenti chiedendo loro di posteggiare dietro la nuova linea di arretramento ma verrà comunque realizzata una nuova segnaletica. Verrà attuato con urgenza nei prossimi giorni con segnaletica orizzontale una fascia di rispetto della fermata dell’autobus fino ad un punto di arretramento della fermata dei taxi”.
	Questa è la risposta dell’Assessore Lazzari.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Bobbio.
CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Io ricordo semplicemente che la signora aveva concordato già in precedenza delle misure chiare per poter in qualche modo venire incontro alle proprie esigenze, tra l’altro ci prega di citare anche la situazione, oltre la disabilità, economico-patrimoniale molto, molto complessa legata al bisogno di lavorare, al non potersi permettere altri mezzi di movimento, di trasporto al netto di quelli pubblici e sotto questo punto di vista rimane la desolazione, la situazione di grande amarezza perché quando la pubblica Amministrazione  e la collettività non si fanno portavoce e carico di alcuni problemi che affliggono in questo modo i nostri concittadini, la questione diventa complessa sotto il profilo della dignità umana e anche della sopravvivenza.
	Quindi l’invito è quello di poter in qualche modo dare un segnale concreto e immagino che la Consigliera Lanave su questo vigilerà perché a fare queste cose è molto brava e quindi vi consiglio di muovervi perché altrimenti non molla.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Bobbio. Abbiamo finito le Instant Question per cui passiamo alle Interpellanze. Passiamo alle Interpellanze, Interpellanza n.11 presentata dalla Consigliere Longo, niente.  La seconda pure.

 DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 13 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI DELLA CITTÀ DI PAVIA  (EX IQ N. 7 DEL CC 25/01/2016)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	La terza Interpellanza n.13 presentata dal Consigliere Mitsiopoulos in merito all’affidamento del servizio trasporto di soggetti disabili della città di Pavia.
	Prego Consigliere.
	
CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Grazie Presidente. A fine anno si è effettuato l’affidamento del servizio di trasporto di soggetti disabili frequentanti i centri disabili della città di Pavia per il periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre 2010, dove hanno partecipato due aziende: Autoservizi Botti di Pavia e l’Onlus Croce Verde di Pavia.
	Il 19.12.2015 la Commissione ha assegnato il bando all’Onlus Croce Verde.
	Venuto a conoscenza del fatto, ho effettuato accesso agli atti e mi è pervenuta la documentazione del bando, leggendo la documentazione ho riscontrato dei punti non coerenti per l’assegnazione del bando del trasporto disabili alla Onlus Croce Verde di Pavia.
	Precisamente i punti riscontrati sono:
1 – Nello Statuto della Croce Verde pavese non viene menzionata la voce trasporto passeggeri collettivo.
2 – per effettuare i servizi autobus occorre avere:
	Iscrizione al Registro elettronico viaggiatori su strada;

Avere la capacità tecnica di avere conseguito l’esame in Regione della 448 sui trasporti;
Avere la licenza europea di trasportare i passeggeri;
Avere l’autobus da adibire a noleggio con conducente;
Tutte cose che la Croce Verde non ha.
3 – Il servizio chiesto dal bando dal Comune del Comune di Pavia è un servizio collettivo, continuativo, con gli stessi orari da effettuare con autobus e non con un servizio atipico di disabili da trasportare singolarmente a ospedali o strutture.
4 – Il bus da mettere a disposizione deve essere per forza a noleggio con conducente per essere in regola e non privato da locare a terzi dietro corrispettivo.
	Chiedo all’Assessore della partita o al Dirigente di annullare l’assegnazione alla Croce Verde ed effettuare l’assegnazione all’azienda Autoservizi Botti la quale ha tutti i requisiti a svolgere tale servizio. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Risponde l’Assessore Moggi, prego Assessore.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	…l’Interpellanza in oggetto si fa presente con Prot. Gen. n.8.271 del 2 febbraio 2016, è pervenuta al settore Servizi di Promozione sociale, il ricorso presentato dalla Ditta Autoservizi Botti relativamente all’aggiudicazione definitiva del servizio trasporto dei soggetti disabili frequentanti i centri diurni della città di Pavia Croce Verde pavese attraverso il quale il Comune di Pavia ha attivato il necessario iter di costituzione in giudizio.
	Pertanto in pendenza di giudizio la doverosa tutela della strategia difensiva dell’Ente non consente di entrare nello specifico delle singole richieste.
	Posso però aggiungere che nel frattempo il TAR Lombardia, con apposita ordinanza del 25 febbraio ha rigettato l’istanza cautelare presentata da Botti per l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio Croce Verde accogliendo tutti i rilievi presentati dal Comune di Pavia.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Moggi, prego Consigliere Mitsiopoulos.
	
CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Grazie Presidente. Assessore, il TAR non ha gettato tutti i punti ha gettato … qualcuno, aspetti a cantare vittoria.
	Comunque le dico le mie riflessioni sicuramente oltre il bando.
	Ultimamente i bandi sono privilegiate le Onlus e le cooperative le quali non rischiano niente, non rischiano in proprio, non hanno un parco mezzi di migliaia di Euro e non vanno a noleggiare un pulmino a fare il servizio.
	Hanno personale in regola e specializzato per il trasporto di passeggeri e non dei volontari, oltre i requisiti che ho elencato prima, la Onlus, il privato ha fatto un’offerta di 115.000 Euro meno della Onlus, di solito si guarda il massimo ribasso, in questo caso qui non si è guardato neanche quello.
	Allora io domando, si guarda quando ci conviene il massimo ribasso o sempre? Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere.
  
DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 14 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE  (EX IQ N. 8 DEL CC 25/01/2016) 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Passiamo alla prossima Interpellanza presentata dal Consigliere Lanave, chi la illustra? È sulla fognatura di borgo Ticino, scusate.
	C’è ancora il Consigliere Mitsiopoulos, ancora in merito alla riqualificazione della stazione.
	Prego Consigliere, mi scusi.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Grazie Presidente, la scuso. “La stazione dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra città”, quante volte l’abbiamo detto?
	Urge affrontare il problema di petto senza rimandarlo ulteriormente.
	Valutando in maniera positiva la scelta di mettere ordine alla viabilità in piazzale della stazione resto perplesso nel constatare che le varie azioni intraprese sembrano scollegate una dall’altra senza voler pensare ad un piano di riqualificazione globale del piazzale.
	L’Expo avrebbe dovuto forse far propendere le scelte e le azioni da attuare verso una riqualificazione volta ad integrare le diverse necessità.
	Ritengo infatti inutile lo spreco di risorse spese per installare un Info-Point senza completare la realizzazione di una pedana attorno a quest’ultimo lasciandolo così in uno stato di semi abbandono.
	Si è provveduto a rimuovere le biciclette abbandonate per mettere ordine nella zona, diventata ora nuovamente meta di bivacchi, per non parlare della presenza di topi e pantegane che ne confermano, se ce ne fosse bisogno, la totale mancanza di pulizia.
	In ultimo, ma non per importanza, mi sembra si fosse dato ampio risalto alla notizia della presenza di una pattuglia della Polizia Locale 24 ore su 24, per controllare questa zona.
	Per sapere l’assiduità di questi controlli forse bisognerebbe chiedere ai taxisti che poco meno di una settimana fa si sono trovati in mezzo ad un regolamento di conti di extracomunitari.
	Chiedo agli Assessori competenti:
	Quando verrà finalmente ultimato l’Info-Point e di renderlo davvero un servizio e non un progetto semi-abbandonato;

Di prevedere, insieme ad ASM, il potenziamento degli interventi di pulizia e manutenzione del verde;
Di aumentare la presenza dei controlli della Polizia Locale in tutte le fasce orarie;
Quali azioni vengono intraprese a sostegno e in aiuto dei senza tetto. 
Come avevo già segnalato in passato non basta nascondere e spostare il problema da una parte del piazzale all’altra, vi occupate dei diritti e dei bisogni di persone lontane migliaia di chilometri da noi e vi girate dall’altra parte per una situazione che vediamo ogni giorno nella nostra città in pieno degrado.	  

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Risponde l’Assessore Gregorini. Prego Assessore.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
	Sì, Consigliere Mitsiopoulos lei appunto ci chiede di dire quando l’Info-Point sarà finalmente ultimato e quando lo renderemo un servizio e non un progetto semiabbandonato, mi sorprende moltissimo questa osservazione perché l’Info-Point è un servizio perfettamente funzionante, aperto tutti i giorni della settimana con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30, il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 20.00.
	L’affluenza all’Info-Point è stata la seguente, si ricorderà l’apertura il 28 di giugno del 2015 e in soli 6 mesi ha accolto ben 5.807 persone, con un picco nel mese di settembre e di ottobre che ha superato le 1.300 unità, 1.408 a settembre, 1.254 a ottobre.
	Ci si aspettava che novembre fosse un mese con un calo d’affluenza soprattutto dall’estero e così è stato, ma comunque il numero di italiani e anche di stranieri è stato estremamente elevato e, come le ricordo, è stato di 5.807 unità	.
	Nei mesi sta diventando sempre di più un servizio per i cittadini e i feedback sono sempre positivi e gli utenti apprezzano moltissimo questo tipo di servizio.
	Andando poi a specificare in merito a quello che lei richiedeva rispetto all’accesso dei disabili, le preciso che l’Info-Point del Piazzale della Stazione ha un accesso pavimentato con una pedana che è adeguata per l’accesso dei diversamente abili e inoltre per quanto riguarda la parte di perimetrazione le ricordo che il perimetro dell’Info-Point che dà sul giardino circostante, è protetto da una rete fitta che permette l’areazione della struttura e non permette invece l’entrata di roditori o altri animali.
	Per quanto riguarda invece le restanti parti lascio la parola all’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Per quanto riguarda la presenza dei Vigili e controllo della Polizia Locale in tutta la fascia oraria, il Comando mi precisa che ha disposto dei controlli periodici giornalieri, chiaramente non possiamo assolutamente coprire 24 su 24 ma a chiamata, quando appunto nelle serate di questo inverno è successo, la Polizia Locale è intervenuta risolvendo qualche situazione che si era venuta a creare.
	È chiaro che le funzioni della Polizia locale non sono quelle di intervenire a riguardo a regolamenti di conti perché non ha quel tipo di funzioni, tuttavia abbiamo garantito una presenza costante e giornaliera che, ripeto, non può essere assolutamente di 24 ore su 24, non c’è nessuna forza dell’ordine in città che garantisce e che garantirebbe un servizio del genere.
	Concludo dicendo che se dovessero accadere situazioni o dovessero risultare situazioni che potessero prevedere interventi più massicci, la Polizia Locale chiaramente, aumenteremo la frequenza dei passaggi della stessa Polizia

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Prego Consigliere Mitsiopoulos.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Assessore Gregorini, io non ho parlato dei numeri di frequentazione dell’Info-Point se hanno fatto migliaia di riscontri o meno, io ho parlato di quando si completerà la realizzazione di una pedana attorno a quest’ultimo lasciandolo così in uno stato di semi abbandono, non semi-abbandono la funzione di Info-Point di per sé come funzione sicuramente di informazione, ma come contenuto, come diciamo così … attorno.
	Se lei, io passo tutti i giorni, se lei passa sicuramente l’acqua ha portato via la terra che ha nascosto il basamento e i prismetti che hanno messo per appoggiare le casette e adesso sono di fatti il cartello dove sicuramente si fa disinfestazione per i topi, è scritto, glielo fotografo domani e glielo invio.
	Io ho inteso quello, non ho inteso di avere i numeri, quanti gli ingressi e quanta informazione ha fatto l’Info-Point, questo è un argomento e spero almeno, visto che l’abbiamo chiesto che funzioni da quel punto di vista lì, ma sicuramente uno che arriva e vede quella schifezza lì penso che gli passa anche la voglia di chiedere informazioni.
	Poi io non ho parlato di disabili che non possono entrare nell’Info-Point, io ho parlato del dormitorio di fronte l’Info-Point, sicuramente che ci sono giorno e notte 10 persone che dormono giorno e notte, dove sicuramente la gente non può nemmeno appoggiare le nostre biciclette nelle rastrelliere e le metta su quei ferretti che voi avete messo nei muretti, per togliere a dormire su quei muretti ma dandogli, l’anno scorso dall’altra parte e adesso sono tornati più sicuramente lungo la strada non si può passare con i trolley o con la valigia perché ci sono biciclette in tripla fila.
	Questo, io parlo di degrado, Assessore Gregorini, per quanto riguarda la funzione di per sé dell’informazione non ho messo nessun dubbio che le persone fanno il loro orario perché non tocca a me andare a controllare, tocca caso mai a lei a controllare se veramente fanno il loro orario o meno, e io qualche persona mi ha detto che ha avuto anche informazioni buone.
	Però sicuramente la schifezza che c’è attorno all’Info-Point, non finito come struttura perché si poteva mettere una pedana subito quando è stato depositato, mettere una pedana attorno e finirlo, invece di lasciarlo semi finito, più sicuramente il ritorno del bivacco lì davanti che se io le mando un servizio fotografico bellissimo, lei lo guarda e poi dopo caso mai mi risponde. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Mitsiopoulos. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 15 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO ALLO STATO DELLA FOGNATURA DEL BORGO  (EX IQ N. 11 DEL CC 25/01/2016) 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
La prossima Interpellanza è presentata dal Consigliere Lanave cioè da me, sullo stato della fognatura in Borgo e la illustro io, ho chiesto al Segretario e posso farlo. 
Allora sono stati effettuati lavori Borgo Ticino, via Milazzo, per la riparazione di un pezzo di fognatura e ripristino del manto stradale.
Chiedo se sia stata fatta una verifica sul resto della fognatura, mi dicono ci fossero telecamere per vedere il danno, se si intende mettere mano all’intera fognatura del Borgo.
Nel frattempo, parlo della settimana scorsa, è stato ripristinato un altro pezzo di manto sempre in via Milazzo riguardante il cedimento della strada e quindi la fognatura.
La domanda è: in che stato è la fognatura del Borgo? Grazie.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Grazie Presidente. Allora, per quanto concerne gli interventi sugli impianti fognari mi preme sottolineare che, a far data dal 1° gennaio 2014, ovviamente ci siamo interfacciati, il gestore unico del ciclo idrico integrato, quindi gli impianti fognari, è Pavia Acque che poi commissiona alla società operativa territoriale, che è ASM, quelli che sono gli interventi di manutenzione ordinaria e quindi, nello specifico, parliamo di questi interventi qua.
Allora la relazione che abbiamo acquisito da parte di chi è intervenuto che ASM Pavia S.p.A.: “A quanto sopra premesso i lavori a cui si riferisce iniziati il 18 gennaio 2016 e terminati il 25 gennaio 2016 sono stati effettuati da ASM Pavia, nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria. L’intervento si è reso necessario a seguito del crollo della carreggiata stradale per la rottura del collettore in pressione prominente alla stazione di sollevamento di via Milazzo. Sono stati sostituiti metri 3 del collettore in pressione con una nuova tubazione, è stato riparato il cunicolo fognario con copertura in beole di granito posti a 3 metri di profondità. È stata inoltre sostituita la tubazione degli scarichi dell’edificio adiacente fino al marciapiede, infatti è stato rifatto l’ultimo tratto del torrino della cameretta di ispezione con la sostituzione del chiusino di copertura e l’intera asfaltatura.  Per finire è stato verificato che non vi sono ulteriori perdite non attraverso l’utilizzo di telecamere, mi dicono, ma bensì provvedendo a mettere in pressione il collettore, questa è stata la modalità che hanno utilizzato”.
Poi è successo un ulteriore episodio perché ero presente, perché una cittadina di via Milazzo me l’ha segnalato, abbiamo chiamato subito ASM per fare questi interventi manutentivi.
Allora noi siamo in contatto con ASM e vede che bene o male riusciamo a dare una risposta tramite appunto ASM, detto questo io ho chiesto ad ASM, qui poi hanno mandato la loro richiesta, di chiedere a Pavia Acque l’inserimento nella propria programmazione del rifacimento dell’impianto fognario.
È chiaro che sono cose che non rientrano nell’esclusiva competenza del Comune, noi attraverso ASM abbiamo fatto la richiesta di sostituire, di fare un intervento maggiore rispetto alla manutenzione ordinaria, ovviamente Pavia Acque ha già un piano di programmazione di cui deve chiedere la bancabilità quindi la nostra richiesta probabilmente va in una successiva revisione rispetto ad una prima analisi di bancabilità di quello che è il loro piano di investimenti.
Questa è la situazione del settore fognature in generale con riferimento a via Milazzo. Grazie.

	(Entra il Consigliere Arcuri Giuseppe. Presenti n. 27)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore, le chiederei la sua relazione che gentilmente ha letto e poi volevo che lei prestasse attenzione quindi, chiedesse a Pavia Acque i tempi per la sistemazione di quella zona perché in realtà loro hanno già un disagio, perché prima ci sono stati i lavori, poi il parapetto, adesso le macchine che a seguito della fognatura sono state parcheggiate in un lato solo della strada, insomma è una strada a senso unico, stretta, per cui quando c’è un lavoro è un disagio per tutti.
	Per cui l’attenzione è maggiore rispetto ad una strada normale, quindi la prego di chiedere a Pavia Acque i tempi di intervento e soprattutto cosa intendono fare, quindi qual è l’intervento, quindi i pezzi che vanno sostituiti, quali sono e in che tempi. Grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 6 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -INTERPELLANZA N. 16 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI IN MERITO AI VIDEOSCHERMI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Passiamo alla prossima Interpellanza presentata dal Consigliere Magni in merito, sì, la presenta il Consigliere Ottini.
Prego Consigliere.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
Grazie Presidente. Su delega del Consigliere Magni presento questa Interpellanza che vado a leggere.
“Premesso che sulla stampa locale nel mese di dicembre dello scorso anno è apparso un articolo dal titolo “Galandra in autogol sul maxi schermo”, che riprendeva una dichiarazione dello stesso fatta su Facebook in cui affermava: “Avete visto in piazza Petrarca la schifezza che hanno messo su?” A seguito di regolare accesso agli atti ho riscontrato che con Deliberazione di Giunta Comunale 195 del 13 dicembre 2011 fu deliberato un atto di indirizzo per l’istallazione di impianti pubblicitari di servizio e altri mezzi pubblicitari.
In quella Giunta Galandra era presente e votò favorevole.
L’attivazione del procedimento è stata effettuata con Determina Dirigenziale n.53/14 del 22 marzo 2013, avente per oggetto: “Avviso pubblico conoscitivo per il reperimento di progetti finalizzati all’aumento e alla differenziazione di canali informativi mediante collocazione di video/schermi in città”. Con Determinazione Dirigenziale n.171/14 del 2 dicembre 2013, avente per oggetto: “Affidamento di incarico per l’installazione e la gestione di quattro manufatti pubblicitari elettronici a messaggio variabile e 10 monitor per la diffusione di messaggi istituzionali sul territorio comunale”. Alla scadenza dell’avviso pubblico conoscitivo è pervenuto un solo progetto presentato dalla società “Centounospot” S.r.l. con sede in Pavia.
In data 6 dicembre 2013, con nota Prot. 533/13, l’Ufficio Autorizzazioni Pubblicitarie del Comando di Polizia Locale del Comune di Pavia ha espresso parere motivato contrario all’installazione degli impianti proposti per via Giulietti, via Tasso e via Matteotti e un parere favorevole condizionato all’installazione degli impianti in piazza Stazione e appunto in piazza Petrarca. In data 16 dicembre 2013 fu sottoscritta tra il Comune di Pavia e la società “Centounospot” S.r.l. la Convenzione della durata di anni 9 che regola i rapporti tra le parti.
Quindi, considerato che uno degli obiettivi di questa scelta fu il fatto che queste installazioni dovrebbero avere le seguenti finalità cioè che il Comune di Pavia intende dare corso ad un progetto innovativo finalizzato all’aumento e alla differenziazione dei canali informativi, che dovrebbero trasmettere informazioni utili provenienti da una molteplicità di fonti, oltre a essere veicolo di contenuti culturali, storici, sociali, di documentazione prodotti e diffusi dal Comune, con l’obiettivo dichiarato di migliorare il rapporto comunicativo con i cittadini e le Istituzioni.
Il sottoscritto interpella il Sindaco per sapere se:
1) Sono state rispettate tutte le prescrizioni avanzate dai tecnici dell’Ufficio Autorizzazioni Pubblicitarie del Comando di Polizia Locale con nota del 6 dicembre 2013.
2) Se le finalità pubbliche previste nella Convenzione che prima ho sommariamente citato sono rispettate.
3) Se è ipotizzabile una revisione modifica della Delibera di Giunta Comunale n.195 del 13 dicembre 2011, sopra richiamata, che è quella da cui è partito tutto questo iter che ha prodotto questa installazione che l’ex Assessore Galandra ha definito una schifezza dimenticandosi di averla però votata in Giunta quando era Assessore.  
4) Ultimo quesito - questa è una considerazione che fa il Consigliere Magni ma che mi sento di condividere - cioè vista l’inutilità, ad avviso di tali impianti luminosi se l’Amministrazione non ritenga di attivare le procedure per la risoluzione della Convenzione in essere”. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Ottini. Risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Io ho un parere molto articolato che mi arriva dal Comando Vigili che le trasmetterò, cerco di sintetizzare alcune risposte e le risposte sono queste. 
Questo impianto di piazza Petrarca sembrerebbe rispondere, da un monitoraggio che la Polizia Locale ha effettuato in questi ultimi periodi, ai requisiti posti alla base della Convenzione che è stata stipulata.
Quindi trasmette messaggi istituzionali e anche i colori, cioè, non ci sono criticità riguardanti l’eventuale abbagliamento, quindi da questo punto di vista l’installazione di piazza Petrarca sembrerebbe appunto rispettare l’oggetto della Convenzione, tuttavia è arrivato da poco espressione del Ministero dei Trasporti che stiamo valutando, come valuteremo questa, l’aggiorneremo sull’eventuale continuazione di questa Convenzione.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore. Prego Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
Grazie Presidente, ringrazio l’Assessore, chiedo appunto la possibilità di avere copia della relazione scritta in modo da poterla consegnare al Consigliere Magni. Grazie.	

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Abbiamo concluso il tempo dedicato alle Instant Question e alle Interpellanze che saranno messe nei punti del prossimo Consiglio Comunale. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 11 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO: PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2019  (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)   

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Apriamo la discussione, sulla presentazione del Bilancio di Previsione 2016/18 e Documento Unico di Programmazione presentato dall’Assessore Ruffinazzi.
Prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Iniziamo oggi l’iter di discussione per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, a tal fine vi saranno trasmessi: la proposta di Bilancio, il Documento Unico di Programmazione e il Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici e degli investimenti nonché tutti gli altri documenti allegati previsti appunto da questo Bilancio.
Quest’anno presenterò il Bilancio attraverso l’aiuto di slides, - speriamo di riuscire sarebbe la seconda volta che provo a presentare una cosa con il PowerPoint e non va, -  quindi inizio a pensare che c’è qualcuno che mi boicotta qua dentro.
Comunque credo che questo possa agevolare la comprensione della proposta sia politica che anche tecnica rispetto al Bilancio 2016. Io a questo punto, se siamo in grado.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Stiamo cercando di far partire le slides, un attimo di pazienza, sono solo problemi tecnici, un attimo.
Hanno chiesto la verifica del numero legale.
Possiamo procedere Segretario, possiamo vedere.
Bene Segretario se possiamo procedere all’appello.
Prego Consiglieri prendete posto, Consigliere Furini.

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
	Il Segretario Generale Dott. Fontana Carmelo procede all’appello nominale. Risultano presenti: il Sindaco Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Rizzardi Roberto, Lanave Carmela, Polizzi Giuseppe Eduardo.
Sono presenti n. 19 Consiglieri.

SEGRETARIO FONTANA CARMELO	
	Sono presenti 19 Consiglieri.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Bene possiamo partire, ci siamo.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Un attimo di silenzio per cortesia, l’Assessore Ruffinazzi illustra il Bilancio, se volete entrare iniziamo.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Come stavo dicendo quest’anno presenterò il Bilancio con l’aiuto di alcune slides, al fine di presentare in maniera più chiara e leggibile le scelte fatte da questa Amministrazione rispetto al provvedimento più importante che si porta in votazione durante l’anno in questo Consiglio Comunale.
Prima di partire è fondamentale, a mio avviso, capire alcuni numeri di questo Bilancio che, come potete vedere, è a pareggio a 81.031.000,00 Euro e in questa prima slide evidenziamo alcune spese fondamentali, fisse, incomprimibili, chiamiamole come vogliamo, che sommano circa 44.211.000,00 Euro cioè più della metà del nostro Bilancio è destinato appunto a questo tipo di spese.
Alcuni commenti rispetto a queste spese.
Spese del personale 21.913.000,00 una spesa in costante diminuzione, come sapete le varie finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni non hanno permesso il ricambio totale dei pensionamenti e quindi, quest’anno, il limite è 25% rispetto alle persone che sono andate in pensione nel 2015 e quindi una spesa in costante diminuzione.
Il contratto del verde, ne parlavamo prima durante l’Istant Question, mi sembra, parte questo nuovo appalto che prevede appunto manutenzione del verde nei 5 quartieri con 3 ditte ormai assegnatarie, la spesa è diminuita di 300.000,00 Euro rispetto al contratto che si aveva con ASM che era di 1.200.000,00 Euro, verificheremo sul campo se il servizio sarà migliore o meno, il 2016 sarà l’anno in cui faremo questo tipo di verifica.
Il contratto di Igiene Urbana è aumentato di qualche centinaio di migliaia di Euro rispetto all’anno scorso perché, come vedremo più avanti, abbiamo previsto con questo contratto di incrementare la forza lavoro, gli operatori ecologici, perché crediamo che la città vada pulita meglio rispetto a quanto succedeva in passato.
Il contributo al Teatro Fraschini è rimasto immutato rispetto, più o meno, all’anno scorso e anche la quota consortile rispetto al Parco del Ticino.
Ripeto, parliamo più della metà del nostro Bilancio che viene speso per pagare voci incomprimibili e importanti di questo Bilancio.
Passiamo alla slide successiva.
Abbiamo poi suddiviso i restanti 37 milioni di Euro, quelli che arrivano al pareggio di 81 a seconda appunto delle percentuali di risorse dedicate per singolo settore.
Risulta evidente che, immediatamente visibili come la parte più importante delle nostre risorse, vengono allocate per i servizi di promozione sociale, l’istruzione e alle politiche giovanili, sono indici importanti che segnano di per sé l’attenzione che questa Amministrazione ha rispetto a questi due importanti settori.
Tengo a sottolineare che il settore cultura e turismo all’8% ha al suo interno una voce importante che è, appunto, le risorse che vengono destinate al Vittadini, 800.000,00 Euro, circa 70.000,00 Euro in meno rispetto a quello che abbiamo speso nel 2015, anche questa è appunto una voce che sta calando nel tempo. 
Andiamo avanti.
Alcune note rispetto alle novità riguardanti tassi, imposte, la fiscalità del 2016, come sapete i cittadini pavesi, proprietari di prima casa, non pagheranno la TASI quest’anno, è una voce importante, il Comune incassava circa 7 milioni di Euro, i cittadini pavesi proprietari di case di lusso invece continueranno a pagare la TASI ma è una voce poco importante che conta circa 50.000,00 Euro.
Invece è stata abolita l’IMU sui terreni agricoli, è stata abbattuta l’IMU per gli immobili ceduti in comodato d’uso gratuito ai parenti di 1° grado, noi avevamo già iniziato, negli anni scorsi, una politica di diminuzione dell’IMU su questo tipo di segmento d’Imposta, ci fa piacere che la nostra tendenza, la tendenza a diminuire questa tassa, quello che noi ritenevamo giusta sia stata condivisa dallo Stato, gli immobili dovranno essere registrati in questo tipo di contratti e quindi questa è una indicazione importante da ritornare ai cittadini, è stata anche abbattuta del 25% l’IMU per gli affitti a canone agevolato.
Rimane invariata l’Addizionale IRPEF, esenzione totale per redditi inferiori o uguale a 16.000,00 Euro e aliquote invariate per gli altri scaglioni di reddito.
Abbiamo previsto un aumento della TARI inferiore al 2,8%, mediamente inferiore al 2,8% sia per quanto riguarda la TARI non domestiche e quelle domestiche, cittadini e sia le attività produttive.
Questo perché appunto il nuovo contratto di servizio che stiamo sottoscrivendo con ASM, prevede assolutamente che si aumenti la forza lavoro per quanto riguarda lo spazzamento in città.
Abbiamo capito che la città ha bisogno un incremento di operatori in quel settore e quindi diciamo questo 2,8% di aumento medio servirà ad assumere circa 12 nuovi operatori ecologici.
Ultima nota riguarda questa importante pagina, avremo la possibilità di maggiori investimenti legati al superamento del Patto di Stabilità, questo avverrà dopo l’approvazione del Rendiconto che ci metterà a disposizione alcune risorse che potranno essere investite per quanto riguarda appunto spese in opere pubbliche.
Andiamo avanti.
Queste, trasparenza, partecipazione, condivisione e decentramento sono le parole che ritroverete in tutta questa illustrazione e che ritorneranno e che sono state alla base di tutte le decisioni a monte della redazione di questo Bilancio.
Trasparenza a partire da questa illustrazione che mostra i conti, le spese incomprimibili e invece gli orientamenti che abbiamo rispetto agli investimenti.
Partecipazione e condivisione: partecipazione perché anche questa è la base di ogni scelta che abbiamo introdotto anche in questo Bilancio ma anche che abbiamo messo alla base di ogni scelta fatta anche negli anni scorsi.
Condivisione, anche questa è un’importante modalità con la quale abbiamo cercato di approcciare tutti i problemi e tutti gli investimenti che abbiamo inserito in questo Bilancio.
Decentramento, anche questa è una parola che ritorna parecchie volte in questo Bilancio perché decentrare i servizi, decentrare le risorse, decentrare le manifestazioni è una parola e un indirizzo che ritorna spesso nelle scelte che abbiamo fatto: i vigili di quartiere, piuttosto che le Assistenti sociali che torneranno nei quartieri, piuttosto che i mercati che abbiamo deciso di realizzare nelle parti periferiche della città piuttosto che le manifestazioni ludico/ricreative che abbiamo decentrato in tante parti della città e non solamente in centro storico.
Andiamo avanti.
I grandi temi, queste sono le priorità, le scelte, i grandi temi su cui abbiamo deciso di puntare riguardo appunto al Bilancio 2016: mantenimento, incremento dei servizi essenziali, sviluppo della città e politiche del lavoro, decoro urbano, manutenzione e vivibilità.
Le risorse che abbiamo messo a disposizione per questo Bilancio sono concentrate su questi grandi temi che abbiamo deciso di sviluppare in questo Bilancio.
Partiamo con il primo, mantenimento e incremento dei servizi essenziali, per noi i servizi essenziali sono le scuole e i servizi sociali e il potenziamento delle politiche sociali abitative, su questo abbiamo deciso di puntare e per quanto riguarda le scuole – se passiamo alla slide successiva – riguardo il discorso delle scuole avremo 15 pensionamenti nell’arco del 2016 riguardanti appunto insegnanti di scuola materna e di asilo nido, abbiamo deciso di sostituirli totalmente per mantenere inalterata l’offerta formativa in ogni ordine e grado. 
È una scelta importante anche perché, come dicevo prima, possiamo sostituire il turnover solamente per il 25% di chi è andato in pensione negli anni scorsi e quindi la scelta dei 15 insegnanti è una scelta importante che riteniamo appunto significativa.
Continueremo poi in nostri interventi che riguardano appunto la manutenzione, l’abbellimento, la sicurezza delle nostre scuole, il 2016 sarà l’anno in cui andremo a intervenire sul tetto della Casorati, sono 827.000,00 Euro, continueremo ad intervenire sulle scuole materne e sulle scuole elementari e in più abbiamo destinato 100.000,00 Euro per sistemare alcuni parchi scolastici che avevano bisogno di un intervento di manutenzione.
In più il 2016 sarà l’anno in cui pensiamo di portare a termine la progettazione riguardante la nuova scuola media Pavia Ovest, come sapete siamo entrati nella graduatoria della Lombardia, presto ci dovrà essere un aggiornamento di questa graduatoria, speriamo appunto che il 2016 sia l’anno in cui si arrivi a tagliare il traguardo di questa importante e significativa opera che la città aspetta da anni.
Tutte queste scelte e tutti questi interventi che vi ho proposto li faremo senza toccare le tariffe e i servizi, che rimarranno ai costi dell’anno scorso.
Passiamo oltre, servizi sociali e politiche abitative; come dicevo i servizi sociali sono una parte importante dei capitoli, delle somme a disposizione di questo Bilancio, ahimè, le somme a disposizione nonostante siano importanti non servono a rispondere a tutte le richieste e a tutte le persone e a tutte le famiglie che si rivolgono ai nostri servizi sociali, la congiuntura economica non aiuta, nonostante appunto la parte importante di finanziamenti già a disposizione dei servizi sociali, quest’anno incrementeremo questa voce di ulteriori 260.000,00 Euro nella speranza appunto di riuscire a dare una risposta, la risposta più larga possibile.
Continueremo poi quella serie di interventi riguardanti i nostri alloggi, prevediamo un intervento di 350.000,00 Euro per quanto riguarda le parti comuni dei nostri condomini e in più è in aggiudicazione l’appalto per sistemare circa 45-50 alloggi che verranno messi a disposizione di chi è in graduatoria oggi che attende una casa popolare, la somma che metteremo a disposizione è di circa 1.148.000,00 Euro.
Andiamo avanti.
Sviluppo della città e politiche del lavoro; voi sapete che non è una delle missioni istituzionali quello di intervenire con riguardo alla politica del lavoro, sono altre le istituzioni e gli enti che devono fare questo tipo di interventi, tuttavia noi possiamo intervenire creando almeno le condizioni per cui magari alcune imprese, o magari alcune società o magari alcuni esercizi commerciali, decidono di venire ad investire nella nostra città.
A fine dicembre abbiamo approvato in questo Consiglio una Delibera che metteva a disposizione 230.000,00 Euro per chi decideva di iniziare una nuova attività, una nuova impresa, un nuovo esercizio commerciale, piuttosto che chi intendeva ricollocarsi sul nostro territorio e l’abbiamo fatto attraverso un percorso partecipato, e qui ritorna la parola partecipazione che avevo ricordato prima, a questi 230.000,00 Euro messi a disposizione a dicembre aggiungiamo altri 80.000,00 Euro che serviranno a quelle imprese o quegli esercizi commerciali che intendano abbellire o ammodernare o ristrutturare un’impresa o un esercizio commerciale già esistente.
Quindi allarghiamo il nostro ventaglio di incentivi riguardo, appunto, a questa importante voce con l’idea appunto di creare, in questo caso, nuovi posti di lavoro.
Posti di lavoro che creerà anche l’avvio della raccolta differenziata di città, in città, come ho detto incrementeremo la forza lavoro per quanto riguarda lo spazzamento, ASM si impegna ad assumere, come dicevo prima, 12 operatori ecologici nuovi, in più solamente valorizzando e allocando meglio e differenziando i rifiuti creeremo la possibilità di nuovi posti di lavoro.
Come sapete, l’esternalizzazione della raccolta differenziata dei quartieri esterni al centro storico è stata prevista con un nuovo appalto con il quale la società che appunto ha vinto questo servizio, si impegnerà a creare 20 nuovi posti di lavoro, è un piccolo contributo però di questi tempi anche il recente incontro con i sindacati ha dimostrato che di fronte anche a questo tipo di contributi il mondo del lavoro si ritiene abbastanza soddisfatto.
Anche il nuovo appalto del verde cittadino che, come dicevo prima, è stato un appalto che è stato giudicato a breve, realizzato con un sistema premiante per chi si impegnava ad assumere persone disagiate, creerà 9 nuovi posti di lavoro e anche in questo caso un piccolissimo contributo, però, testimonia l’attenzione che questa Amministrazione ha rispetto anche a questo tema.
Andiamo avanti.
Decoro urbano, manutenzione e vivibilità.
Questo è l’elenco degli interventi; adesso ve li illustrerò uno alla volta, è chiaro che questi grandi temi sono collegati da un filo conduttore unico, una città è attrattiva se offre servizi all’altezza, servizi di prim’ordine, e lo dicevamo prima i nostri servizi sociali, i nostri servizi scolastici sono sicuramente di prim’ordine e una città diventa attrattiva se incentiva le nuove imprese, i city commerciali con dei contributi e lo sottolineiamo nella slide precedente, una città è attrattiva se è anche ben mantenuta dove c’è decoro urbano e questo si traduce sicuramente in un aumento della qualità della vita e quindi a maggior  vivibilità.
Tutti questi temi aiutano a creare le condizioni perché la nostra città appunto ritorni ad essere la Pavia che dà lavoro e che dà un futuro ai cittadini che decidono di vivere nella nostra città e che già ci vivono.
Passiamo alla slide successiva, sì devo velocizzare.
Piazze e quartieri, mobilità sostenibile.
È intenzione di questa Amministrazione prevedere, per quest’anno, alcuni interventi di riqualificazione di alcune piazze di quartieri periferici, i primi a cui presteremo attenzione saranno piazzale Torino e piazzale Tevere, intendiamo abbellirli nell’idea, come dicevo all’inizio, di riqualificare alcune parti decentrate della nostra città.
Altro importante intervento che riguarda l’aumento e la qualità della vita e la vivibilità della nostra città è il PUMS, voi sapete che è partito e sta procedendo il processo partecipato e qui ritorna la parola partecipazione, che ci porterà ad approvare quest’anno il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, una città dove la mobilità è sostenibile e dove il traffico è meno caotico è sicuramente una città in cui si vive meglio e che diventa attrattiva per i cittadini che già ci vivono e i cittadini che ci vorranno venire a vivere.
Illuminazione pubblica e raccolta differenziata e decoro.
Qui rispondo un attimo anche ad una Instant Question, seppure indirettamente, abbiamo avviato la procedura per l’affidamento in house ad ASM del servizio di pubblica illuminazione.
Non stiamo svuotando ASM, viene facile la battuta e qualcuno ci ha già pensato, ma è intenzione di questa Amministrazione appunto puntare ancora su ASM e quindi affideremo a lei questo importante contratto di servizio, questo comporterà risparmio. 
Infatti i dati in nostro possesso confermano che risparmieremo circa 400.000,00 Euro annui e questo comporterà maggiore efficienza perché la sostituzione solamente di alcuni corpi illuminanti ormai datati, sostituendole con nuove generazioni di corpi illuminanti, aumenterà l’efficienza e in più con la parte del contratto di servizio che prevede investimenti andremo magari ad illuminare meglio o addirittura illuminare zone che in questo momento della città non sono assolutamente illuminate.
Decoro poi significa anche raccolta differenziata; crediamo che con l’avvio della raccolta differenziata finirà il triste fenomeno che vede appunto tanti cittadini abitanti in paesi limitrofi, portare in Pavia i rifiuti quindi farceli pagare e sporcarci le nostre piazzole, non ci saranno più i cassonetti quindi non li troveranno più e controlleremo assolutamente che questo non avvenga più, appunto, l’abbandono dei rifiuti in tante zone.
Voi sapete che la produzione pro capite del cittadino pavese dei rifiuti è di 600 chili per ciascun cittadino, mentre la media regionale è di 450 chili, quindi molto probabilmente è facile pensare che paghiamo e smaltiamo anche rifiuti che arrivano dai paesi attorno alla città che hanno introdotto la raccolta differenziata e che trovano più comodo oggi portare i rifiuti a Pavia, la speranza è che con l’avvio della differenziata, tolti i cassonetti, questo fenomeno cesserà.
Decoro, potenziando lo spazzamento, quindi con questi 12 assunzioni noi pensiamo appunto di avere una città più pulita e più bella.
Manutenzione del verde cittadino.
Come sapete partiranno, come ho già detto, questi nuovi appalti; per quanto riguarda la manutenzione del verde cittadino sono state selezionate 3 ditte che gestiranno gli appalto in questi 5 quartieri, abbiamo previsto 150.000,00 Euro nel nuovo contratto servizio di igiene urbana per ASM per lo sfalcio dell’erba sui marciapiedi e la pulizia delle caditoie, non erano previste nel vecchio contratto di servizio, l’abbiamo previsto e quindi contiamo anche in questo caso di porre rimedio a questo fenomeno che purtroppo ci ha colpito pesantemente lo scorso anno.
In più prevediamo appunto l’appalto, per il primo lotto, di potatura e abbattimento straordinari di alberati cittadini, le potature in questi ultimi anni sono state spesso trascurate, 50.000,00 Euro non serviranno a sistemare tutte le alberate della città tuttavia è un primo lotto e con questo partiamo.
Andiamo avanti.
Sicurezza urbana.
È in imminente chiusura l’appalto che vedrà l’intervento con la collocazione delle prime 4 telecamere agli ingressi e all’uscita della città con le quali monitoreremo gli ingressi e le entrate nella città e in più io spero possa essere effettivamente l’anno in cui incrementeremo il personale della Polizia Locale, volevamo farlo anche l’anno scorso, non è stato possibile per problemi di natura normativa, dobbiamo appunto assumere solamente tramite le Province, aspettiamo fine marzo per sapere se riusciremo invece, quest’anno, ad assumere almeno 4 agenti della Polizia Locale.
Cimiteri cittadini, ahimè è un problema, come sapete appaltiamo questi primi 250.000,00 Euro riguardanti le impermeabilizzazioni di una parte del Cimitero di San Giovannino, è un piccolo intervento ci vorrebbe qualche milione di Euro per intervenire decisamente e risolvere il problema, tuttavia dobbiamo dividere le risorse che abbiamo a disposizione su più problematiche, per il Cimitero abbiamo messo a disposizione 250.000,00 Euro.
Stiamo per partire con un intervento importante di manutenzione per quanto riguarda i monumenti ai Caduti della Prima Guerra Mondiale all’interno del Cimitero Maggiore, ve ne darò notizia appena partiranno i lavori e conto, entro la fine dell’anno, di esternalizzare i servizi legati alla cremazione tramite project financing.
Abbiamo avuto due manifestazioni di interesse rispetto a questa importante esternalizzazione, non hanno soddisfatto le richieste che volevamo avere, abbiamo riproposto ai due promotori quelle che erano le richieste fondamentali che ritenevamo importanti per poter procedere, riteniamo che nel 2016 esternalizzeremo questo importante servizio.
Cultura, giovani e sport, anche la cultura è un aspetto importante che nonostante appunto la carenza di risorse, pensiamo vada sempre tenuta nella giusta considerazione e quindi forti del successo avuto nel 2015 con la mostra realizzata in proprio appunto sulla Battaglia di Pavia, inizieremo quest’anno a finanziare una mostra altrettanto importante prodotta in proprio sui Longobardi che però verrà inaugurata nel 2017, in più Pavia è una città giovane, metteremo a disposizione del settore Politiche Giovanili nuove risorse per incrementare le iniziative per quanto riguarda questo importante segmento della popolazione nella nostra città.
Per quanto riguarda lo sport invece, il nostro POP prevede nel 2017 la realizzazione di una nuova palestra di fianco al Palatreves.
È nostra intenzione appunto nelle more di questo allentamento, il Patto di Stabilità, quindi successivamente all’approvazione del rendiconto, verificare la possibilità di anticipare questo intervento, per realizzare questa nuova struttura di fianco al Palatreves, è una richiesta che la città fa da tempo, crediamo che se le risorse saranno disponibili, di poter provare ad anticipare questo intervento.
Stiamo intervenendo sul PalaChiappero, è una questione ormai di qualche giorno, per rifare completamente la pavimentazione che ormai è a fine corso, nel senso che il PalaChiappero in questo momento è quasi non usufruibile per quanto riguarda alcuni tipi di partite perché si è ammalorato in maniera evidente, e presto avremo l’intera omologazione del campo CONI, stiamo intervenendo con gli ultimi 170.000,00 Euro.
	Lotto marciapiedi, strade, anche in questo caso metteremo a disposizione quasi 525.000,00 Euro per quanto riguarda lotti di asfalti e di ciottoli per la manutenzione straordinaria, in più il 2016 sarà l’anno in cui realizzeremo il nuovo ingresso al parco di via Cervi, abbiamo i soldi ed è un intervento sul quale ci sentiamo di, sul quale sicuramente andremo a gara nel corso di questo 2016, e interverremo anche realizzando la nuova rotonda sulla strada Paiola per 150.000,00 Euro.
	Andiamo avanti. 
Chiudo con una parte altrettanto importante, partecipazione è una parola che abbiamo letto in tante slides che vi ho proposto, quest’anno partiremo con questa nuova proposta, con questa nuova sperimentazione che riguarda il Bilancio partecipato, 300.000,00 Euro stanziati per interventi che attraverso il percorso partecipato saranno decisi direttamente dai cittadini, 200.000,00 Euro per spese di investimento, 100.000,00 Euro per spese correnti.
	Gli stessi interventi, le stesse cifre sono previste per gli anni 2017, 2018 pertanto investiremo 900.000,00 Euro in tre anni per quanto riguarda questo tipo di percorso partecipato.
	A breve, ho preso impegno con la Commissione Consiliare, di venire appunto in Commissione illustrando il percorso che ci porterà entro fine anno a determinare e a evidenziare, la parola giusta è evidenziare, le scelte che faranno i cittadini attraverso questo percorso, come sapete lo faremo in partner con la Fondazione Romagnosi che ci aiuta con un team di esperti per arrivare a questo progetto fortemente voluto da questa Amministrazione. Grazie.

	(Esce il Consigliere Faldini Rodolfo. Presenti n. 26)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 12 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)” (RELATORE ASS. GREGORINI)   

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Passiamo all’altro Punto all’O.d.G. che è la proposta di deliberazione. 
Volevo ricordare che la presentazione degli Emendamenti al Bilancio va presentata entro 7 giorni a partire da oggi per cui, dott.ssa Diani scusi, entro lunedì alle ore 12:00? Allora entro le ore 24:00 di lunedì 7 vanno presentati gli Emendamenti al Bilancio.
Prego Consigliere Niutta, voleva dire qualcosa.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Ho una Mozione d’Ordine, Presidente, in merito all’ordine dei lavori.
	Considerando che all’ultimo Consiglio Comunale erano previste le relazioni dei Consiglieri delegati, sì, ma non erano state fatte nel precedente Consiglio Comunale, era mio interesse chiedere se verranno fatte tutte assieme stasera oppure si è deciso in altro modo, in Capigruppo non se n’è parlato chiedo a lei. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	C’è il Consigliere Maggi più gli altri due, quindi sono tre, le tre relazioni possiamo farle dopo. Grazie.
	Assessore Gregorini illustri pure la Delibera.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
	Sì, grazie. Io stasera porto in approvazione il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
	Questa Commissione segue al D.P.R. 616 del ’77 che a seguito dell’art.19 attribuisce ai Comuni la competenza in merito al rilascio delle licenze di polizia amministrativa fra le quali le licenze per i pubblici spettacoli e gli intrattenimenti pubblici.
	Si prevede infatti che il Sindaco disponga di tutte le verifiche necessarie alla solidità e alla sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici.
	Questo Decreto però, pur avendo appunto conferito ai Comuni questa competenza nello specifico al Sindaco, non contiene alcuna norma circa il funzionamento di questa Commissione Comunale di Vigilanza. 
Pertanto il Comune di Pavia, anche a seguito del fatto che si sono verificate una serie di situazioni di incertezza proprio all’interno di questa Commissione, ha deciso di dotarsi di un apposito Regolamento che vada a regolamentare tutta la materia e permette appunto al Comune e ai Funzionari dello stesso, di avere maggiori informazioni relativamente alle procedure da adottare nel caso di Commissioni di vigilanza.
Il Regolamento quindi, oltre a definire tutti i termini che vengono utilizzati normalmente in questo Regolamento quale ad esempio cosa si intenda per “allestimenti temporanei”, “manifestazioni temporanee”, cosa siano gli spettacoli viaggianti, i luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico, va a determinare la composizione e la nomina di questa Commissione Comunale di Vigilanza la quale Commissione Comunale rimane in carica per 3 anni ed è composta da una serie di membri effettivi che vengono identificati nel comma 2 dell’art.4 e sono:
	Il Sindaco o un suo delegato, che presiede la Commissione;

Il Comandante della Polizia Locale o un suo delegato;
Il Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico, quindi dell’ASL o un suo delegato;
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato;
Il Comandante dei Vigili o un suo delegato;
E un esperto in elettrotecnica.
A questi membri effettivi si possono aggiungere i cosiddetti membri aggregati nell’ipotesi in cui occorra e sono quegli esperti che possono essere: l’esperto in acustica, oppure i rappresentanti del CONI, o altre professionalità specifiche legate al tipo di pubblico spettacolo che si deve andare ad approvare.
O invece altre parti inserite all’interno della composizione della Commissione su richiesta delle stesse parti, quali ad esempio: il rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o un rappresentante delle organizzazioni locali dei lavoratori.
Come vi dicevo la Commissione è sempre convocata dal Presidente e il Presidente deve essere il Sindaco o un suo delegato; nella composizione, nella formulazione della Commissione si distingue poi l’ipotesi in cui vi sia la cosiddetta Commissione ristretta cioè quelle situazioni nelle quali si ritiene che la tipologia di pubblico spettacolo non debba dare luogo ad una situazione prevista da questo Regolamento che presuppone la composizione allargata della Commissione con i soggetti di cui vi dicevo prima, ma è sufficiente una cosiddetta Commissione ristretta, cioè si ritiene che quando i locali e gli impianti abbiano una capienza che è pari o inferiore alle 200 persone, tutte le verifiche del caso possano competere semplicemente ad un professionista che è appunto il professionista di parte.
Gli aspetti più significativi, in ogni caso, di questo Regolamento riguardano, a mio avviso, quella che è la documentazione tecnica che viene richiesta a coloro i quali propongono appunto al Comune di effettuare una manifestazione di pubblico spettacolo, e questo lo dico in relazione al fatto appunto che non era, come vi dicevo all’inizio, prevista alcuna specificazione circa la documentazione tecnica richiesta, invece noi abbiamo ritenuto, sulla base anche dell’esperienza delle Commissioni che sono state fatte nel passato, di effettuare una elencazione che preveda già prima della richiesta di manifestazione da parte dell’organizzatore appunto, quali sono i documenti che devono essere presentati e che devono essere presentati insieme al progetto legato alla manifestazione stessa.
Sono ad esempio:
Tutti gli elaborati grafici relativi alla planimetria, alle piante e ai prospetti in scala del progetto dello spettacolo che si va a realizzare nonché tutta la relazione tecnica descrittiva a firma del tecnico abilitato nella quale devono essere indicati appunto: il tipo di spettacolo che viene effettuato e l’affollamento previsto.
Concludo dicendo che questo Regolamento è stato elaborato dagli Uffici del Settore Commercio del Comune di Pavia in collaborazione con il Comando Vigili e con l’Ufficio Tecnico ma la collaborazione è stata estesa ai Vigili del Fuoco e all’ASL proprio perché si riteneva fondamentale anche il loro apporto e il loro parere in relazione al fatto che, come vi dicevo, la composizione della Commissione prevede anche la presenza di questi soggetti.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore, è aperta la discussione.
	Ricordo che il tempo previsto è di 10 minuti per ogni Consigliere Comunale, prego.  
	Consigliere Brendolise, prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. La Delibera che è alla nostra attenzione è una Delibera che può apparire qualcosa di burocratico ma non lo è perché ha una connessione molto, molto importante con la vita di alcune categorie della nostra città e per questo ringrazio la Giunta, ringrazio l’Assessore Gregorini per aver proceduto a questa revisione del Regolamento per dare maggiore funzionalità alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
	Detto questo, leggendo attentamente il Regolamento però, mi è balzato all’occhio un aspetto che forse è più un’omissione più che un errore concettuale, cioè all’art.4 la composizione della Commissione.
	Allora, al punto A) la Commissione, si dice che è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, in una accezione di Amministrazione ante 1990 le Commissioni Comunali venivano presiedute anche dagli organi politici mentre ormai è una giurisprudenza consolidata – Segretario mi ascolti perché poi ho bisogno del suo conforto – che dal 142 del 1990 al 29 del ’93 in poi c’è una netta separazione tra le funzioni degli organi di indirizzo politici e le funzioni invece dirigenziali e gestionali dell’Ente.
	Quindi, per evitare di ricadere in questa ambiguità e questo articolo la potrebbe far ricadere, io suggerirei di aggiungere - dopo suo delegato - alcune parole che chiariscano l’ambito di questa delega e chiariscano esattamente la separazione tra organi di indirizzo politico e organi di indirizzo amministrativo.
	Guardi, lo stesso intervento io lo feci quando ero all’opposizione con il Sindaco Depaoli sulla composizione sul Regolamento edilizio, sulla composizione della Commissione edilizia, per cui anche lì si precisò che non era più l’Assessore che poteva presiedere la Commissione edilizia.
	Sulle Commissioni edilizie c’è una giurisprudenza consolidata ma da più anni, già nel 2005 sia al Ministero degli Interni che anche una sentenza del Consiglio di Stato, l’hanno previsto in maniera puntuale questo divieto, però è chiaro che la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo è una Commissione che ha compiti analoghi, in qualche modo, e quindi ritengo che anche qui ci debba essere sancita una divisione molto netta tra l’organo politico e l’organo gestionale-amministrativo.
	Per farla breve, per sanare questo tipo di ambiguità che questo Regolamento pare ad esserci, dopo le parole “delegato” si potrebbe aggiungere, ed ho presentato, anzi, presenterò un Emendamento in questo senso, le parole “dal Sindaco o suo delegato scelto tra i dipendenti del Comune con qualifica dirigenziale”.
	Ecco, io penso che questo non possa non essere un chiarimento che venga inserito nel Regolamento appunto perché, non lo dico io, lo dice, ripeto, ormai una giurisprudenza consolidata che ci deve essere una rigida separazione tra organo di indirizzo politico e invece funzioni gestionali, e la presidenza di una Commissione di controllo con questi poteri che sono chiaramente amministrativi deve essere molto, molto chiara questa separazione, questo guardate a tutela di tutti.
	Quindi presento questo Emendamento che ritengo che sia migliorativo del testo presentato. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Brendolise. Consigliere Bobbio prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Dunque innanzi tutto io ritengo un elemento di positività l’arrivo di questo Regolamento nell’aula del Consiglio Comunale perché mette un po’ d’ordine e anche fornisce un po’ di certezza all’utente finale rispetto ad un ambito commerciale complesso e direi addetto ai lavori, complesso da comprendere soprattutto per l’operatore o per l’imprenditore sia esso un privato o un Ente pubblico o una associazione no profit.
	In premessa il plauso va all’Assessore Gregorini però, mi permetta Assessore, siccome ci stavamo lavorando da qualche anno, di ringraziare anche molto i tecnici che hanno lavorato, in particolare il dott. Longhetti, il geometra Ottini, Garetti che non vedo citato per ovvi motivi in Delibera però Garetti sono anni che regge la Commissione e cito anche Angela Mariani perché Angela Mariani ha gestito la Commissione Vigilanza, io ero proprio un ragazzino e quando arrivai io a presiederla ci fu il cambio storico tra verbale scritto a mano da lei stessa e computer, quindi fu un cambio epocale nell’affrontare questo aspetto.
	Detto questo io in Commissione avevo espresso alcune perplessità e mi ero riservato la possibilità di presentare degli Emendamenti, cosa che non ho fatto, cosa che non ho fatto perché dopo attenta lettura e dopo qualche piccolo confronto con i tecnici,  ho potuto di fatto constatare con mano che è semplicemente un richiamo alla normativa vigente in materia e all’interpretazione successiva di alcune circolari del Ministero dell’Interno che di fatto, nel tempo, hanno cristallizzato e ben puntualizzato alcuni aspetti.
	E, appunto, l’aver regolamentato questa prassi è un qualcosa di positivo perché di fatto non viene esplicitamente richiesto di fornirsi di un tipo di Regolamento del genere, ma è un aspetto che, secondo me, era opportuno fare per un Capoluogo di Provincia.
	Poi andrò sull’argomento di Brendolise rispetto all’Emendamento però mi interessava fare una serie di valutazioni più generali di carattere politico direi.
	Il carattere politico è questo; allora, questo Regolamento di fatto richiama la norma e disciplina due ambiti sostanzialmente, l’ambito di attuazione e l’ambito di non attuazione questo è chiaro, ossia le attività, le manifestazioni che vanno considerate, che vanno analizzate dalla Commissione e quelle che non vanno.
	Io, sotto questo punto di vista, come già ho fatto in Commissione, faccio una preghiera all’Amministrazione e in particolare al Sindaco, quello di valutare con grande attenzione la scelta, la scelta perché?
	Perché è chiaro che nel processo di definizione da parte del legislatore degli ambiti di attuazione alcune cose sono mutate, voi vi ricordate la questione dell’autunno pavese quando anche in Consiglio Comunale ne abbiamo discusso, bene, quello è un chiarissimo esempio.
	Cioè, alcune manifestazioni fieristiche venivano sottoposte al vaglio della Commissione di Vigilanza da anni, poi alcune modifiche, alcune definizioni della norma hanno consentito all’Ente proponente, confrontandosi con i propri tecnici, di accorciare perché è inutile dirlo, la Commissione di Vigilanza è un elemento gravoso sul proponente, è un  qualcosa che comporta delle spese finanziare perché c’è la stesura di un progetto ma anche gravoso dal punto di vista organizzativo, però è un elemento, a mio avviso, di grande sicurezza, di grande tranquillità e di grande certificazione.
	Quindi, secondo me, è riduttivo considerare l’Autunno Pavese una manifestazione fieristica e non fare la Commissione di Vigilanza, dico questo perché anche quest’anno ne avrete la possibilità, nell’analizzare poi la manifestazione è una manifestazione di pubblico spettacolo perché è un ambiente, in questo caso il Castello che è chiuso, è delimitato, le tensostrutture, i carichi pendenti quindi l’invito, la preghiera che faccio va bene il Regolamento, va bene l’interpretazione della norma, ma pensiamo veramente a quella che è finalità ultima della Commissione di Vigilanza ossia la tutela del pubblico, l’incolumità del pubblico, quindi sotto questo punto di vista faccio questa riflessione.
	Poi, l’altra riflessione che faccio è questa ed è legata ad un ambito tecnicamente più commerciale, ovvero l’altra grande certezza, quindi abbiamo parlato di ambiti di attuazione, ambiti di non attuazione e l’istituzione della Commissione ristretta di verifica.
	Questo è un altro grosso passo in avanti però, attenzione, è un passo in avanti che deve essere governato, deve essere governato perché dobbiamo anche fare un ragionamento cioè le manifestazioni e le attività commerciali sottoposte a Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo sono già a priori quelle che hanno l’elemento di garanzia minimo di sicurezza, di rispetto delle regole più chiaro di tutti, questo lo dico per la città di Pavia.
	Di contro l’Amministrazione, secondo me, nel varare e nell’approvare questo testo e questo Regolamento dovrebbe, in qualche modo, confrontarsi al proprio interno e studiare delle sinergie delle politiche, e in questo caso cito l’Assessore Ruffinazzi con la Polizia Locale per il contrasto all’abusivismo, cioè voglio dire cosa?
	I veri problemi nascono nelle capienze inferiori di 100 persone perché solitamente sono attività, fiere, strutture che vengono utilizzate sotto le 100 persone per avere degli escamotage di natura burocratica tecnica ma poi fanno ben altro. 
Cioè, una struttura o una fiera che è autorizzata per 500, 1000 persone ha già dei requisiti minimi di legge che la garantiscono, il dramma sono una serie di attività, molte anche in centro storico che invece non hanno autorizzazione di pubblico spettacolo o ce l’hanno fino a 99, ovviamente con dei requisiti, ma in verità esercita per 300, cioè è quello il criterio, secondo me, di equità su cui bisognerà ragionare senza essere invasivi perché se sguinzagliamo i vigili di colpo, creiamo anche dei danni anche al commercio però su quella cosa bisogna improntare un percorso, in qualche modo, di legalità.
Infatti, sotto questo punto di vista, gli allegati, io ho anticipato in Commissione che avrei meditato su un voto positivo rispetto a questo Regolamento che adesso alla luce dell’Emendamento Brendolise su cui vorrei dei chiarimenti, valuterò se positivo o astensione perché voglio comprendere bene cosa dice Brendolise, perché dico questo?
Perché per esempio io ho chiesto in Commissione che ci sia anche con l’Assessore un lavoro a step di valutazione da qua a 6 mesi dell’entrata in vigore e della soddisfazione del pubblico e dei clienti perché, per esempio, gli allegati vanno bene ma mi sembrano un po’ complessi.
Quindi va benissimo se un ingegnere, un tecnico di parte li prende in mano ma se un operatore, mediamente preparato, ma non tecnico dovesse prenderli in mano, secondo me potrebbe avere qualche problema cioè eventualmente si può presentare un modello semplificato, e l’altro elemento, sempre legato alla Commissione ristretta che la Commissione ristretta viene evidenziata in attività su quattro fattispecie specifiche, su queste fattispecie, secondo me, c’era margine di emendabilità perché  non le richiama, la Legge le ha messe, giustamente, qualcuno con un criterio di buon senso.
Però, anche sotto questo punto di vista farei una riflessione, perché ci sono due categorie sicuramente corrette, ovvero la verifica dell’agibilità ai sensi dell’art.80 del TULPS risulta superiore a 10 anni ovvero ho una agibilità che ha raggiunto i 10 anni di età, a 10 anni faccio un tagliando e vado a controllare, questione sacrosanta mi sembra.
L’altra questione è attività, fiera locale che abbiano chiesto un cambio di intestazione della licenza d’esercizio a seguito di un cambio di gestione, altra fattispecie estremamente concreta, cioè subentro, eventualmente rinnovo qualcosa perché accade sempre questa cosa, vado a verificare il cambio allo stato.
Io le perplessità ce l’ho, locale con maggiore capienza in virtù di quel ragionamento che ho fatto prima, va benissimo però poi ci deve essere il lavoro parallelo perché, ribadisco, il locale con maggiore capienza, la fiera con maggiore capienza è sicuramente a norma perché per avere quella capienza ha serie di requisiti igienico-sanitari ma soprattutto dei Vigili del Fuoco che sono il leone della Commissione della Vigilanza che sono inderogabili, quelli sono difficilmente… l’escamotage non si trova, è molto più semplice nelle capienze ridotte o nelle capienze inesistenti.
Poi, la questione legata al locale oggetto di esposto da parte dei cittadini, anche questa cosa, secondo me, scritta nero su bianco potrebbe provocare all’Amministrazione in carica qualche problema di dialettica con il pubblico, questo lo dico per sapere che si mette nero su bianco un qualcosa che è ovvio ma che, secondo me, è ovvio ma vi pone qualche problematica perché poi, quando vi trovate davanti alla signora che è legittimata a fare questo ma magari è disturbata per due giorni di “Autunno pavese”, poi il Sindaco ha un grosso problema che sul Regolamento se lo trova scritto quindi questo è un problema.
Da ultimo chiudo con un ragionamento che in qualche modo si vuole collegare all’Emendamento Brendolise.
L’Emendamento Brendolise, se mi degna della sua attenzione, non l’ho ben compreso nel senso che, Brendolise sostiene che il Presidente della Commissione di Vigilanza deve essere un tecnico, è corretto?
Io sostengo esattamente il contrario, quindi su questa cosa non ci siamo, nel senso che l’altro elemento che volevo sottoporre al Sindaco, che ho già sottoposto al Vice Sindaco, è questo: io ho una percezione di insoddisfazione parziale rispetto all’operato della Commissione dovuto da cosa? 
Dovuta dal fatto che è una questione che non appassiona molto i membri della Giunta e fanno benissimo perché è solamente un onere e un rischio gratuito, però sarebbe bene che voi trovaste un rappresentante titolare, un rappresentante supplente che in qualche modo si accolli con passione questa responsabilità, per due motivi.
Primo perché presiedendola si forma, perché nessuno nasce preparato per questa cosa, però l’altro elemento importante, secondo me, è che la figura autorevole dell’Amministrazione all’interno della Commissione è fondamentale. 
Cioè, io temo molto l’inserimento, non me ne vogliano i presidenti dei burocrati puri, perché poi quando bisogna firmare l’autorizzazione e ci sono una serie di criticità ma ci sono anche una serie di pareri tecnici dei componenti fondamentali, mi riferisco all’ASL e ai Vigili del Fuoco che variano di Commissione in Commissione, cioè io ho fatto l’esempio, per 6 mesi mi sono trovato un Vigile del Fuoco che voleva l’estintore a parete con il braccio, è cambiato perché questo qua è andato via, è arrivato uno che voleva solo gli estintori, ne voleva 200.
Cioè anche l’operatore commerciale che dice, guarda ho fatto un investimento, cioè in quel caso spesso la voce del politico che, con una autorevolezza media all’interno della Commissione ha un segnale, il rischio del mettere il dottor Longhetti o qualcun altro, non me ne voglia il dottor Longhetti, è che il tecnico, il funzionario ha sì, una levatura prettamente amministrativa però, secondo me, quando ci sono dei problemi e quando c’è alle 7:00 di sera da inaugurare la fiera del Vescovo e bisogna mettere la firma, ci vuole qualcuno che, scusate il termine, abbia gli attributi e ponga questa cavolo di firma perché altrimenti.
Quindi io vi ho detto praticamente tutto però a questo punto l’Emendamento in oggetto è un Emendamento dirimente per la votazione finale. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Bobbio. Altri interventi?
	Se non ci sono altri interventi, Assessore Gregorini prego.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
	Allora, con riferimento all’Emendamento proposto dal Consigliere Brendolise, in realtà questo è un tema che noi avevamo affrontato in Giunta perché noi stessi avevamo chiesto se era possibile una formulazione di questo tipo che, quindi, rispondesse esattamente a quello che lei propone, ma in realtà già in sede di approvazione del testo del Regolamento in Giunta ci è stato posto dal Segretario una precisazione che inviterei appunto il Segretario a riproporre.

SEGRETARIO FONTANA CARMELO
Grazie Presidente. Come diceva l'assessore Gregorini della questione si è discusso a lungo. Io personalmente sono d'accordo per l'affermazione categorica del principio sancito dal consigliere Brendolise.
Però, intanto, abbiamo fatto una verifica su come altre amministrazioni più grandi di Pavia si comportano. Milano, Torino, … hanno mantenuto esattamente la formulazione riportata nella presente proposta, per cui si è ritenuto anche noi di mantenere in definitiva questa formulazione.
Per il resto mi permetto di aggiungere, però, due nota bene.
Innanzitutto l'emendamento così come formulato non risolve la questione perché se, comunque, il Sindaco mantiene la presidenza, il principio di distinzione non viene recepito nella sua formulazione più autentica; questo argomento vale ancor di più se poi si continua a parlare di "delega" così come prevede il regolamento di attuazione del testo unico: la delega è infatti un istituto che il diritto amministrativo ben conosce e che implica il mantenimento della titolarità della funzione in capo al soggetto delegante.
Questo è il primo aspetto che mi induce a non valutare favorevolmente il contenuto dell'emendamento.
L'altra questione è anch'essa rilevante: io non ritengo che, ove si mantenga la formulazione "storica", si possa comunque precludere al Sindaco in sede di nomina del Presidente della commissione la possibilità di chiamare alla presidenza un soggetto che non sia inquadrato come dirigente.


VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Segretario. Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
Ringrazio il Segretario per queste due precisazioni però, allora, è chiaro che l’Emendamento io l’ho scritto così, facendo riferimento a personale di qualifica dirigenziale perché gli altri componenti sono Dirigenti e quindi per una questione anche gerarchica è chiaro che non si può, almeno sarebbe quanto meno imbarazzante, delegare alla presidenza di un organismo composto da Dirigenti del Comune un personale di qualifica inferiore al Dirigente.
Da punto di vista amministrativo, probabilmente, non ci sono problemi ma io intravedo comunque delle problematiche dal punto di vista un po’ dell’opportunità e funzionali.
Secondo, il ragionamento sul Sindaco, allora è chiaro che il Sindaco però nell’ordinamento nostro è una figura che sta un po’ a metà tra l’organo politico e quello gestionale, perché questo?
Perché è il Sindaco che nomina i Dirigenti ed è il Sindaco che è il datore di lavoro dei dirigenti dell’Ente, quindi questo farebbe un po’ andare in tilt il ragionamento che mi ha fatto, quindi il Sindaco non ha una accezione perfetta di organo politico mentre sicuramente ce l’ha un componente della Giunta come può essere un Assessore.
Comunque, al di là di questi ragionamenti, una cosa che le volevo chiedere è la seguente: pur non sussistendo eventualmente un obbligo, non sto io a sindacare sicuramente se c’è o non c’è, ma comunque è discrezionale da parte del Consiglio Comunale decidere se il delegato deve essere un delegato con caratteristiche di organo politico o di organo tecnico?
Cioè chiedo, se nell’ambito della discrezionalità del Consiglio Comunale, c’è questa possibilità. Grazie.
VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Risponde il Segretario Comunale, prego.

SEGRETARIO FONTANA CARMELO
Grazie. Sì, io ritengo che il Consiglio Comunale, in sede approvazione del Regolamento, possa ben individuare come norma generale una disposizione che chiami alla presidenza della Commissione un soggetto tecnico, dirigente o funzionario. Ripeto, però, gli approfondimenti che abbiamo fatto suggeriscono certa cautela vista la soluzione adottata da Amministrazioni come Milano e Torino. 
Detta cautela ci induce pertanto a mantenere la formulazione contenuta nel Regolamento al T.U.; auspicando, in ogni caso, che alla Presidenza sia chiamato un soggetto tecnico e non un componente dell’organo politico, in ossequio alla regola che ha poc'anzi richiamato.
Vede, a differenza della Commissione Edilizia, c’è qui una norma la cui valenza letterale (ancora oggi, nonostante tutto quello che a livello normativo è venuto dopo), non è stata apertamente messa in discussione.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Bobbio Pallavicini prego tocca a lei.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	In sostanza, Segretario, lei consiglia di mantenere così il testo del Regolamento, va bene, però per tornare sulla questione e farvi un esempio molto pratico del perché è importante che questa Commissione venga presieduta da un delegato del Sindaco quindi da un Assessore, allora quando accade, Assessore ascolti perché accadrà sicuramente, quando accadrà che su certe manifestazioni la Commissione dovrà inevitabilmente, perché la Commissione ha un senso se verifica soprattutto per le fiere o per le manifestazioni grosse lo stato dei fatti prima dell’apertura, e l’apertura non può essere tre giorni prima perché sono fiere temporanee, quando troverà da parte di alcuni Enti fondamentali, non li citiamo, un diniego secco e categorico nel non presentarsi durante il weekend, dovrà trovarsi di fronte ad una scelta.
	Sottoporsi a questo, tra virgolette, diktat che poi ha ricadute perché poi sono gli stessi Enti che devono darti l’agibilità, lo Stadio Fortunati, la Piscina Folperti quindi si entra in un vulnus, oppure c’è bisogno di una figura che abbia la forza di dire: guarda non c’è problema, io chiamo il Prefetto, gli dico che convoco la Commissione di Vigilanza, sarà il Prefetto a precettare i delegati, cioè è difficile che il dottor Longhetti – mi scusi cito sempre lui – abbia la voglia di dire questa cosa, è molto più semplice che il Vicesindaco Gregorini alzi i pugni e anche in virtù di un mandato politico popolare forte possa dire questa cosa, lo dico perché poi si verifica e quindi poi, il dottor Longhetti, dovrà andare dal Sindaco e dire - Sindaco chiama il Prefetto -, lo dico per il bene di tutti, perché poi il Sindaco deve litigare con il Prefetto, cioè ci sono alcuni passaggi fondamentali, cioè siccome li ho vissuti  mi interessa riportarli.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie, prego Assessore Gregorini.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
	Su questa precisazione io concordo, infatti probabilmente il senso di lasciare dal Sindaco un suo delegato è molto ampio, fa sì che il Sindaco possa scegliere di volta in volta se è il caso di delegare un tecnico o invece un politico perché ci sono delle situazioni particolari.
	Invece, però, volevo ritornare all’allegato 1 e farle delle domande perché non ho capito quale era poi l’obiettivo del suo intervento, cioè lei rispetto all’elencazione che è fatta qua, chiede di stralciare questa elencazione perché le sembra troppo restrittiva rispetto a, non lo so, ai locali oggetto di esposti o quant’altro, quale era l’obiettivo, non ho capito questo.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
Io, in premessa, ho detto che non presento Emendamenti formali, quindi non intendo emendare la Delibera, però mi interessava porre alla vostra attenzione alcune riflessioni; io ho semplicemente detto che, secondo me, alcuni di 4 elementi sono chiari, limpidi, certi, netti, altri possono aprire elementi di confusione, va benissimo così, poi valuterete voi nel tempo come gestire la questione, però secondo me la vera novità di questo Regolamento è la gestione della Commissione ristretta che sarà complessa, non sarà semplice e quindi per farla lavorare ci vorrà costanza, attenzione, ma soprattutto individuazione degli obiettivi sensibili.
Dico semplicemente che citava “maggior capienza”, va benissimo, però una volta che voi citate la maggior capienza, verificate due siti e avete finito di lavorare, la questione “esposti” va altrettanto bene però va, in una città come Pavia, va sempre presa con le pinze perché poi si creano delle dinamiche molto particolari da gestire, semplicemente questo.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
	Ok, chiaro.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Bobbio. Altri interventi?
Consigliere Brendolise, lei ha presentato l’Emendamento, lo mantiene? Sì. Quindi metto in votazione l’Emendamento presentato dal Consigliere Brendolise. Prego.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
Rispetto a questo Emendamento mi sembra appunto opportuno dire che la Giunta poi, alla fine, aveva votato contro una formulazione di quel tipo, quindi la Giunta aveva mantenuto la formulazione che è presente nel Regolamento.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Sono stati chiesti 5 minuti di sospensione. Accordati.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Riprendiamo i lavori. Prego Campanella, lei aveva chiesto l’interruzione. Lissia, prego.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Stavamo chiarendo alcuni aspetti del Regolamento, in particolare un Emendamento (Dall’aula si replica fuori campo voce) prego, non ho capito, scusi, va bene ok.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Iscritti, interventi? Cattaneo Alessandro, prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Volevamo chiedere la verifica del numero legale Presidente.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Prego, Segretario se vuole procedere.

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE 
Il Segretario Generale Dott. Fontana Carmelo procede all’appello nominale. Risultano presenti: il Sindaco Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Rizzardi Roberto, Lanave Carmela.
Sono presenti n. 17 Consiglieri.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Non è stato ritirato l’Emendamento per cui metto in votazione l’Emendamento di Brendolise. Mitsiopoulos e Bobbio non hanno votato.

PRESENTI N. 20

ASTENUTI N. 5
Campanella Antonio - Gatti Mariattime - Lanave Carmela - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe
NON VOTANTI N. 4
Bobbio Pallavicini Antonio - Furini Luigi - Maggi Sergio - Palumbo Giuseppe
VOTANTI N. 11

VOTI FAVOREVOLI N. 0

CONTRARI N. 11
Bianchi Claudia - Bruzzo Maria Cristina - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Giuliani Guido - Mitsiopoulos Andrianos - Ottini Davide - Polizzi Giuseppe Eduardo - Rizzardi Roberto - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Chiusa la votazione.
L’Emendamento è respinto.
Procediamo. Metto in votazione la Delibera.

PRESENTI N. 20

ASTENUTI N. 3
Bobbio Pallavicini Antonio - Lanave Carmela - Polizzi Giuseppe Eduardo
VOTANTI N. 17

VOTI FAVOREVOLI N. 16
Bianchi Claudia - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
CONTRARI N. 1
Mitsiopoulos Andrianos

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Chiudo la votazione.
La Delibera è approvata.

(La votazione è riportata nella Delibera n. 3 allegata al presente verbale)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Passiamo alla relazione dei Consiglieri delegati e dò la parola al Consigliere delegato Maggi, prego Consigliere. 

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO
	Grazie Presidente. Se posso iniziare riguardo alla delega che ho ricevuto dal Sindaco Massimo Depaoli, ho fatto una relazione e ve la leggo.
	Riporto in sintesi le attività svolte dall’Ufficio Tutela Animali consistenti in iniziative, promozioni e collaborazioni alle quali, nell’esercizio della delega attribuitami dal Sindaco con formale atto del 15 luglio 2014, ho prestato il previsto supporto in termini di promozione, consulenza e di relazioni col mondo esterno.
Innanzitutto mi è d’obbligo una premessa (Dall’aula si replica fuori campo voce) se posso continuare? Se volete rinviare alla prossima volta io non ho difficoltà, continuo e vi leggo in sintesi quale è stato l’impegno.
L’Ufficio Tutela Animali, come vi ho detto, innanzitutto mi è d’obbligo una premessa, è venuto a trovarsi in una oggettiva situazione operativa per l’assenza del soggetto referente che si è protratta per parecchio tempo, dopo il trasferimento ad altro settore del dipendente a ciò preposto avvenuto nel novembre 2014.
Conseguentemente l’ufficio è rimasto sguarnito per un lungo periodo e cioè fino all’arrivo al Servizio Ambiente della nuova figura di referente, giugno 2015.
Tuttavia mi sento in dovere di rimarcare che, nonostante le difficoltà sopra evidenziate, la struttura del Servizio Ambiente nel suo insieme ed in particolare il diretto responsabile del Servizio stesso, che mi permetto di sottolineare il dottor Bruno Iofrida, ha prestato la massima disponibilità in ogni circostanza ed in ogni momento sopperendo al meglio alla carenza del soggetto referente.
Volevo evidenziare anche un’altra cosa, evidenzio inoltre la fattiva collaborazione costantemente prestata dall’ASL-Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, in particolare nella persona del Dirigente del Canile Municipale, dottor Paolo Demasi che si occupa attivamente non solo delle problematiche del canile, ma anche, sotto l’aspetto sanitario, delle numerose colonie feline sparse su tutto il territorio, sono oltre 60, per l’esattezza sono 64/65.
Diciamo che l’attività è stata regolarmente svolta senza tralasciare o ritardare la trattazione di eventi e manifestazioni proposte dall’esterno, enti o associazioni, e ha toccato le problematiche più sentite e critiche legate alla convivenza uomo-animali in ambito urbano: dal fenomeno dell’abbandono, al maltrattamento, all’abbandono.
Conseguentemente le risposte sono state volte e orientate al miglioramento di tale rapporto che spesso purtroppo è motivo di conflittualità.
Ne indico le principali sequenze temporali: “La festa del gatto - 21 febbraio 2015, naturalmente queste sono tutte le attività svolte nel 2015. Come noto e mi permetto di dirlo, il 17 febbraio è il giorno del gatto riconosciuto a livello nazionale e, nella ricorrenza, il felino viene festeggiato ricordandone lo spirito e le leggende che alimentano anche l’alone misterioso del proprio essere. L’evento si svolse nel pomeriggio di sabato 21 febbraio 2015 presso la Sala di via Paratici e ha visto la partecipazione di tante persone interessate e soprattutto quella delle numerose gattare, quelle che sostanzialmente provvedono al mantenimento e al sostentamento delle colonie feline, che accudiscono con vero amore le circa 60 colonie feline presenti sul territorio comunale.
A rendere particolarmente interessante la manifestazione, sono stati gli interventi di medici veterinari ed esperti del mondo felino, allietato poi da una nutrita proiezione fotografica interamente dedicata ai dolci felini.
Passiamo a una serata naturalistica divulgativa proposta anche dalla LIPU, sezione di Pavia, nella serata divulgativa tenutasi il 17 aprile 2015 presso la sede del CREA comunale che è in via Folperti, si è parlato di rapaci notturni in città ed è stata accompagnata dalla proiezione di brevi documentari commentati dall’esperto e appassionato ornitologo di fama internazionale Marco Mastrorilli, fondatore del Gruppo Italiano Civette e ideatore del Festival dei Gufi, appositamente intervenuto.
Passiamo all’iniziativa “4 passi in compagnia del tuo amico a 4 zampe per 4,999 km”, quasi 5 Km sostanzialmente per Pavia, proposta dall’associazione di volontariato “Ti affido a Fido”.
L’iniziativa patrocinata dal nostro Comune si svolse in tre distinti momenti in data rispettivamente 12 aprile, 8 giugno e 13 settembre.
Nelle prime due giornate si è potuto vedere camminare per la città, lungo un percorso predefinito e presidiato da personale volontario dell’Associazione, circa 50 simpatici amici di varie razze, con partenza dal fossato del Castello e da lì lungo le vie del centro a scoprire le bellezze nascoste di Pavia.
In una di queste giornate il giro in città è stato percorso in notturna, decisamente interessante questa iniziativa, ve lo assicuro.
La terza giornata si svolse, nell’ambito del 3° Festival Pet’s, nell’area del Parco Vul, ed è stata interamente dedicata all’importante tema dell’adozione a favore di quei cani o gatti cosiddetti invisibili, cioè con lunga permanenza in canili-rifugio ed anziani che difficilmente vengono adottati.
Passiamo al progetto di informazione cinofila in particolare “Il piacere di essere cane”, così è stata intitolata; si è trattato di due serate, l’8 e il 22 di maggio, dedicate ai principali temi di cultura cinofila quali: la comunicazione del cane, la comunicazione dell’uomo, come si influenzano corpo e mente, bisogni psicofisici del cane, il cane in canile e in città.
Entrambe le serate si sono tenute presso la Sala Conferenze sempre del CREA comunale, sempre in via Folperti, e hanno avuto come obiettivi generali la diffusione di una corretta cultura cinofila volta ad aumentare il benessere dei cittadini e dei cani, orientare i proprietari verso una scelta consapevole, favorire le adozioni ed evitare i rientri in canili, questo sicuramente importante.
Alle serate sono intervenuti, in qualità di relatori, esperti, educatori, istruttori cinofili e veterinari comportamentalisti. “Evento dedicato all’informazione e alla formazione”, la manifestazione, promossa dall’Associazione “Il Biancospino”, si è svolta domenica 9 giugno 2015 con la fattiva collaborazione del Comune di Pavia, questo lo vorrei evidenziare che, nell’occasione, oltre al patrocinio ha messo anche a disposizione per l’intera giornata l’area del fossato del Castello Visconteo.
Nell’occasione ai partecipanti, i cui cani a giudizio di qualificati esperti, hanno superato positivamente alcune prove comportamentali, è stato loro rilasciato l’ambito Certificato di Attitudine all’Educazione, il cosiddetto CAE; l’evento ha fatto registrare la partecipazione di numerose persone con il proprio animale al seguito, di ogni razza e taglia.
Peraltro la manifestazione è venuta ad assumere un significato del tutto particolare, in quanto si è svolta quasi in concomitanza con l’esposizione mondiale del cane svoltasi a Milano dal 10 al 14 giugno 2015, con indubbi riflessi positivi per la nostra città.
Campagna nazionale contro l’abbandono degli animali denominata “Non abbandonare mai”; in occasione del Dog Day 2015, Giornata Nazionale del Cane del 10 luglio 2015, il Comune di Pavia, oltre ad aderire all’iniziativa proposta dall’Associazione Rosalda Giraldi Bernocco, con la concessione del patrocinio gratuito, ha organizzato un’apposita conferenza stampa, allo scopo di dare maggiore diffusione al messaggio contro il triste fenomeno dell’abbandono.
Perché l’obiettivo primario del Dog Day, condiviso e perseguito anche dal nostro Comune, è quello di sensibilizzare in ogni forma possibile l’opinione pubblica contro l’abbandono degli animali, sempre, non in un periodo specifico, e il mezzo che si vuole utilizzare è appunto l’aggregazione e il coinvolgimento.
A prosecuzione dell’impegno assunto nella precedente campagna “Non abbandonare mai”, è stata appositamente organizzata con conferenza stampa di sensibilizzazione sull’analogo argomento dal titolo “Campagna natalizia contro l’abbandono degli animali”, l’avrete tutti seguita anche e soprattutto nel sito del Comune, che si è tenuta presso la Sala Nassiriya il 16 dicembre dello scorso anno.
In tale occasione si è voluto ricordare come l’Ufficio Diritti Animali che da anni opera per la salvaguardia e il benessere degli animali, ha rinnovato l’invito a non abbandonare mai gli animali.
Sulla home page del Comune è stata presente per un mese l’immagine di un cucciolo con la seguente didascalia “Non voglio essere il regalo di Natale…. ma il compagno di una vita - Non abbandonarmi”.
Allora, durante la conferenza stampa sono stati illustrati agli organi di stampa presenti, i dati relativi all’abbandono in Italia, su base nazionale e su base regionale.
Il dato che è emerso è che il fenomeno costituisce tuttora una forte criticità pertanto, su questo fronte, resta ancora tanto da fare, moltissimo io ritengo. 
Particolarmente sentito dalla cittadinanza, e qui bisogna sottolinearlo, è il problema delle aree di libero sgambamento, sul quale registriamo numerose istanze di allestimento di nuovi spazi a ciò dedicati. Ad oggi, è bene ricordarlo, risultano attive 7 aree così distribuite: due presso il canile di strada Paiola, queste sicuramente consentono a quei poveri animali che sono custoditi sempre con molta attenzione all’interno del canile municipale, di avere la possibilità con queste due aree di sgambamento, di poter effettivamente godere di qualche momento di corsa e di vivacità e soprattutto di libertà.
Per quanto riguarda invece i residenti pavesi una è al Parco Leopardi, decisamente molto frequentate, tutte, questo lo dico, una in via Fasolo, una in via Michis, poi una in via Simonetta che è stata molto contestata da alcuni residenti, ma poi hanno praticamente abbandonato le loro contestazioni e, sicuramente, l’area più frequentata di Pavia questa finora, mi risulta, è una in via Riviera.  
Allora, vorrei aggiungere che altre due aree sono in via di allestimento, di cui una in corso di realizzazione, questo riguarda quest’anno e, naturalmente, in via Ticinello dove sostanzialmente tutti i lavori sono stati appaltati e verrà realizzata a brevissimo, sicuramente entro la primavera, e la seconda in via Grumello, questa verrà forse successivamente.
Rimangono poi da valutare, questo è importante, le istanze per l’allestimento di altre aree di cui una in strada Leona, richiesta dai residenti già lo scorso anno e la seconda in zona Pelizza; sono arrivate lo scorso anno, diciamo il dicembre dello scorso anno e me le hanno consegnate personalmente, una richiesta di oltre 300 cittadini residenti in quella zona, quindi non è da sottovalutare tutto questo, 300 cittadini residenti nella zona. 
Restando nell’argomento delle aree per il libero sgambamento dei cani, mi preme sottolineare anche la particolare attenzione prestata ai contenitori per la raccolta delle deiezioni canine, “modello luisito”, che sono state collocate da ASM anche su suggerimento, che vi ho allegato, anche per quanto riguarda la loro collocazione, dove sono tuttora.
Accogliendo le numerose richieste avanzate dai cittadini e dai quartieri, sono state visionate, congiuntamente con il personale di ASM, le zone segnalate come carenti di detti contenitori: zona via Scala/Zanella, zona Pelizza, Mirabello, piazzale Don Marabelli, recentemente questa, lo devo dire, Borgo Ticino anche questa, piazzale Ponte Ticino e, nel giro di pochissimi giorni, si è ovviato da  parte di ASM, al problema attraverso l’installazione di nuovi cestoni ovvero riparando quelli risultati danneggiati; sono in corso di verifica richieste di potenziamento in altre zone cittadine.
Questo è praticamente il percorso svolto lo scorso anno e quanto praticamente bisognerà continuare a realizzare per quanto riguarda le necessità e le esigenze che ci sono in questa città.
Io ritengo che si sia fatto un percorso legittimo ma soprattutto andando incontro alle esigenze, in particolare, dei nostri fedeli amici e dei loro padroni perché questa è la realtà, in linea e in sintonia con altre città italiane ed europee, vorrei ricordare che l’Unione Europea in pratica sostiene già da più di 20 anni, in una relazione che aveva fatto, che sostanzialmente l’adottare un animale domestico significa anche andare incontro alle sue esigenze e le sue esigenze sono sicuramente quelle di poter correre e di sgambare e di poter effettivamente vivere una vita felice col suo padrone ma anche rispettando le sue esigenze naturali.
Io vi ringrazio che mi avete seguito, spero di continuare al meglio per quanto riguarda l’incarico che mi ha dato il Sindaco per dare ancora continuità e, soprattutto, migliorare tutte queste situazioni. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Maggi, grazie per il lavoro che ha fatto.
	C’è qualcuno che vuol intervenire? Non ci sono, ah, il Sindaco Depaoli. Prego Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Posso dire una parola sulla relazione del Consigliere Maggi? Mi sembra anche doveroso visto che ha dedicato davvero il suo tempo di pensionato, posso dirlo Sergio, alla causa degli animali.
	Certe volte io e il Consigliere Maggi discutiamo, è inutile, certe volte non siamo d’accordo ma nel riconoscergli l’impegno e la passione con cui ha seguito questa causa, credo che non ci possono essere discussioni perché, effettivamente, sul tema animali, tutela animali, qualche volta devo frenarlo io perché altrimenti l’Ufficio Ecologia non lavora più per fare il resto ma lavora solo per gli animali perché il consiglieri Maggi è molto attivo.
	A parte gli scherzi, Sergio, grazie, perché effettivamente il lavoro, anche proprio solo di contatto di legame di sensibilizzazione indubbiamente c’è, il canile è un tema su cui appunto c’è ancora da lavorare e quello delle colonie feline è un tema su cui chiedere anche comprensione ai cittadini perché è vero che qualche volta tanti gatti insieme danno un po’ fastidio, fanno i loro bisogni e quindi, però insomma, il gatto è un animale diverso e quindi ha bisogno anche di spazi suoi.
	Detto questo è vero anche l’aspetto dell’igiene urbana; purtroppo è stata segnalata prima anche dalla Vice Presidente Consigliere Lanave, purtroppo sappiamo bene che i padroni non hanno lo stesso livello di civiltà dei loro animali ma è inferiore ovviamente, mi riferivo a questo.
	Davvero è qui una scelta, io reputo assolutamente corretta che è quella di sanzionare i padroni che non raccolgono le deiezioni dei loro cani, andrà perseguita perché effettivamente per il decoro urbano, l’igiene urbana ma anche la possibilità di camminare semplicemente in giro, questo è importante.
	Detto questo, appunto, mi auguro davvero che il lavoro del Consigliere Maggi in questo senso non venga meno perché l’azione è stata molto, molto importante, sicuramente la delega è fuori discussione che venga mantenuta perché, visti i risultati, credo che ci siano poche discussioni, di nuovo un ringraziamento da parte mia.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie signor Sindaco, Campanella prego.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
	Due cose e poi una richiesta, la prima è che, secondo me, Sergio Maggi penso che abbia cambiato indirizzo di abitazione, abita molto più in questo palazzo che altrove e poi è evidente che il lavoro del Consigliere, fatto con questa passione, ogni tanto deve emergere e quindi è giusto che sia, anche se poi ogni tanto con Sergio bisogna scontrarsi perché sai, lui è un uomo politico di vecchia data, per cui le sue posizioni bisogna sempre saperle vedere.
	Però quando poi invece, nella pratica dell’obiettivo, Sergio è uno che porta avanti gli obiettivi e i risultati, questo voglio dire, secondo me è un encomio importante che anche il Sindaco ha dovuto necessariamente dare un giudizio bello e sincero sull’operato fatto da un Consigliere e quindi tutti i meriti ad un Consigliere.
	La mia richiesta invece, la terza richiesta è questa, ma lo dico davvero a Sergio, ma lo dico a tutti noi; abbiamo pensato che con la raccolta differenziata, le deiezioni dei cani, dove, o potenziamo il servizio di raccolta, io su questo, voglio dire, sono davvero preoccupato.
	La raccolta per esempio, dalle mie parti dove non ci sono molti dei contenitori per la raccolta della cacca dei cani, dove la porteremo? Come faremo a metterla? Dove la buttiamo? 
	Sul serio signor Sindaco, io penso che davvero, quando si va a raccogliere la cacca dei cani con la busta di plastica ci saranno, voglio dire, i contenitori, in città bisogna potenziarli (Dall’aula si replica fuori campo voce) scusami, quello non l’ho sentito, allora se c’è già la risposta Sergio, va bene. Grazie.
	Grazie comunque, Sergio grazie, questo volevo dirti.
  
VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Campanella, non ci sono altri interventi.
	Consigliere Maggi prego.

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO
Volevo ringraziare il Sindaco e tutti i Consiglieri che hanno apprezzato qual è stato il mio operato, sì capisco, effettivamente a volte mi impegno talmente tanto che anche gli uffici magari si sentono un po’ in difficoltà, questo lo devo dire, però questo è servito a portare a casa alcuni risultati importanti questo è innegabile, vorrà dire che per il futuro cercherò di limitarmi, cercherò. 
Però, ecco, volevo evidenziare che per quanto riguarda le deiezioni canine, ho provveduto direttamente anche a visionare la città per quanto riguarda la collocazione, con ASM, di questi cestoni, questi verdi con i sacchetti, che si chiama “Luisito ama il pulito”, questa è la realtà, c’è la figura del cane Luisito che ama il pulito, un po’ meno magari i padroni a volte, visto che sono un po’ troppo maleducati.
Allora io dico che andrò ancora da ASM, ritengo in questa settimana, per dare continuità alla collocazione di questi cestini che sono così importanti e ne hanno ancora diversi in magazzino e quindi vanno collocati, se ci sono dei suggerimenti ben vengano, in alcune zone della città, perché logicamente ci sono dei punti che magari qualcuno conosce meglio o che ha potuto fare determinate constatazioni in termini di abbandono, in termini di…
Poi, ecco lo dico, abbiamo delle Guardie Ecologiche, abbiamo approvato recentemente questa Delibera che ci consente di avere le Guardie Ecologiche e ritengo che sia, nell’ambito di quella che è l’opportunità di meglio verificare, non subito, ma consigliare prima e sanzionare poi per la raccolta differenziata come i cittadini magari non provvederanno, anche per quanto riguarda le deiezioni canine io credo che si debbano sanzionare veramente i proprietari che non fanno uso di un semplice sacchetto e che non raccolgono quello che il proprio cane… ecco, perché queste sono situazioni inaccettabili.
Io francamente, a volte, mi trovo in difficoltà quando esco con il mio cane e sto percorrendo una via e vedo che in lontananza magari c’è la deiezione di un altro cane, passare davanti e sopra senza raccoglierla è più forte di me non ce la faccio, o cambio strada, ma non mi sembra corretto, oppure dico per il bene della città, ma anche per poter avere miglior pulizia, mi permetto anch’io di raccogliere quello perché i sacchetti in tasca non costano nulla e semplicemente avendo in tasca un qualche sacchetto dei surgelati, al di là di tutto, che trovano uno spazio decisamente minimo nelle nostre tasche, noi che abbiamo gli animali e abbiamo i cani da portare in giro sicuramente non ci costa nulla, purtroppo le maleducazioni e le persone non educate ci sono.
Io volevo aggiungere semplicemente una cosa, mi sono trovato in Francia con il cane e mi si è avvicinato un operatore ecologico chiedendomi scusa, e mi ha detto se desideravo avere, e li ha tirati fuori dalle sue tasche, qualche sacchetto perché io avevo il cane, ho fatto vedere che ne avevo anch’io in tasca ma ho accettato ben volentieri quelli che mi ha offerto perché ho visto che erano decisamente più grandi ed erano anche più robusti, ho detto “la ringrazio” ma francamente mi ha fatto piacere. 
Questa potrebbe essere un’iniziativa che naturalmente potrebbe essere anche a disposizione della nostra città, a volte cioè non deve sentirsi offesa la persona, è semplicemente un’opportunità in più che gli si riconosce, che gli si dà per mantenere pulita la nostra città che, mi permetto di dire, la trovo ancora più pulita da un po’ di tempo a questa parte. Grazie e non aggiungo altro.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Maggi. Consigliere Lissia prego.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Oltre ad unirmi ai miei colleghi che hanno ringraziato il Consigliere delegato Maggi per il lavoro svolto che nobilita la città di Pavia come città, anche da un punto di vista del rapporto con gli animali, più civile, più avanzata, chiedo ora la verifica del numero legale. Grazie.

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE 

Il Segretario Generale Dott. Fontana Carmelo procede all’appello nominale. Risultano presenti: il Sindaco Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Lanave Carmela e Niutta Nicola.
Sono presenti n. 3 Consiglieri.


	Alle ore 00,40 la seduta è sciolta.


Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Lanave Carmela
Il Segretario Generale 
 Carmelo Fontana


