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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 22 MARZO 2016. 


	Sessione indetta con circolare del  15 Marzo 2016 – Prot. Gen. n. 20754/16. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

	Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Sacchi Antonio, 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  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede all’appello nominale.

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

	Totale presenti: n. 29
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Ottini Davide, Gorgoni Stefano, Arcuri Giuseppe, Polizzi Giuseppe Eduardo.

 	Totale assenti n. 4


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




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




COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEGLI ATTENTATI DI BRUXELLES

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La seduta è valida. Io davvero non so trovare le parole ancora una volta per chiedere all’assemblea un minuto di silenzio. Siete tutti a conoscenza dei gravissimi atti terroristici che sono avvenuti a Bruxelles oggi, di cui non si ha ancora un bilancio certo al cento percento, ma che fanno già 34 morti e più di 200 feriti. È un ennesimo episodio che si lega alle azioni terroristiche del cosiddetto califfato, Isis, come diavolo vogliono chiamarsi questi signori che però preoccupa fortemente perché così ravvicinato all’episodio parigino della fine dell’anno scorso. Preoccupa fortemente perché rivela una debolezza strutturale dell’intelligence dei singoli paesi dell’Unione Europea e ancor più dell’Unione Europea nel suo insieme. Soprattutto rivela che di fronte a queste modalità terroristiche siamo indifesi o siamo difesi, difendibili solo in parte. Sottolinea che gli obiettivi sensibili non sono tanto quelli che definiremmo di carattere eclatante, ma che sono appunto le persone comuni, le persone come noi, i luoghi dove le persone si muovono, affermando il concetto di libertà di circolazione, di libertà di idee e di libertà di cultura. 

COMMEMORAZIONE DI ROMEO IURILLI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Aggiungo, questo è un episodio che riguarda la nostra città, stamattina è scomparso Romeo Iurilli che io ho conosciuto per attività politica riconducibile alla prima Repubblica, ma che ho conosciuto ovviamente anche nella sua attività in Confesercenti. Chiedo un minuto di silenzio che ricomprende anche la scomparsa di Romeo Iurilli. Grazie.

(In aula viene osservato un minuto di silenzio)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie ai Consiglieri e al pubblico.

COMUNICAZIONI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente, così come da accordi pre apertura di seduta, volevo chiedere dieci minuti per una riunione di Minoranza.

	(Entra il Consigliere Faldini Rodolfo. Presenti n. 30)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Che siano dieci minuti cronometrati. Prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Va bene. Grazie.

	La seduta viene sospesa per qualche minuto


RIPRESA DELLA SEDUTA

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se i Consiglieri riprendono posto, riprendiamo la seduta. Grazie. Grazie, Consiglieri. Grazie, Consiglieri. Prego, il Consigliere Faldini che aveva chiesto la sospensione. Consiglieri, per cortesia, riprendiamo i lavori. Ha la parola il Consigliere Faldini che aveva chiesto la sospensione.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io ringrazio, Presidente, per la pazienza che la Presidenza ha portato e soprattutto i colleghi di Maggioranza che hanno atteso sino adesso, però era opportuno anche rispetto a come era terminata la riunione ieri sera, poter fare un aggiornamento e dare informazioni per poi raccordaci anche in merito all’organizzazione dei lavori consiliari che ci attendono nelle prossime ore. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Io torno alla mia proposta della sera precedente, che è quella di seguire per prassi e consuetudine quanto avveniva negli anni scorsi a cominciare proprio dallo scorso anno perché ho verificato, di discutere complessivamente la delibera di bilancio e le delibere allegate. Ovviamente poi di votarle con dichiarazione di voto separatamente una per una. Questa è la proposta che faccio all’assemblea, ripeto, motivandola con prassi e consuetudine. Ho verificato gli uffici, che da anni si percorre questa strada. Ovviamente ciò significa venti minuti, più venti minuti. Venti minuti, più venti minuti perché ciascun Consigliere possa addentrarsi e nella delibera di carattere generale e nelle delibere di carattere specifico legate alle tariffe, alle tasse ecc. Intenderei muovermi in questo senso. Aprirei anche il dibattito a questo punto. Prego, Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Volevo chiedere, Presidente, se effettivamente questa verifica della quale parlava è stata condotta. Io non ne ho memoria e non riesco a essere così puntuale nel ricordare se effettivamente è così come dice Lei, come Le confermano gli uffici. Rilevo comunque e osservo, al di là della pratica consuetudinaria, che mi sembra paradossale l’avere un Ordine del Giorno con la prima delibera in trattazione dopo le interpellanze che abbiamo discusso ieri e parla dei rifiuti urbani, per poi arrivare all’ultimo punto delle deliberazioni con la discussione generale. Allora dico, al di là della consuetudine, forse sarebbe opportuno per non trarre in inganno i Consiglieri e anche coloro che assistono alle sedute che sono cittadini comuni, il fare un Ordine del Giorno con dei punti che siano scansiti rispetto alla loro importanza e alla loro cronologia, così come da consuetudine. Se si parla da subito, non la voglio buttare così nella banalità, però anche la forma ha il suo perché e la sua sostanza per cui chiedo in ragione del fatto che in futuro vi saranno sicuramente altre riunioni di Consiglio Comunale su cui si discuterà il bilancio, di provvedere in maniera diversa rispetto a come si è fatto sinora, perché non vi è alcuna ratio.

VOTAZIONE PROPOSTA DI MODALITA’ DI DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE COLLEGATE AL BILANCIO - COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere dell’osservazione. L’osservazione sarà tenuta in conto, come tutte le osservazioni che vengono dai Consiglieri. È aperto il dibattito. Ricordo appunto venti minuti più venti per ciascun Consigliere, come previsto da regolamento. Poi votazione per ciascuna singola delibera con dichiarazione di voto. Stiamo discutendo tutto il pacchetto, l’ho appena finito di dire. Per prassi e consuetudine applicata anche negli anni precedenti, che ho verificato con gli uffici, perché non volevo ricordare male, discutiamo venti minuti più venti minuti ciascun Consigliere il pacchetto complessivo. Poi ovviamente le votiamo separatamente con dichiarazione di voto su ciascuna delibera. Aspettavo se qualcuno avesse ancora da intervenire. Mettiamo in votazione la proposta della Presidenza di seguire la prassi e la consuetudine applicata anche negli anni precedenti in merito ad una discussione complessiva della delibera di bilancio con le delibere allegate. Prego, procedere con la votazione. Come Le ho già detto quando ci siamo incontrati, sarà mia cura insieme a Lei, Vice Presidente, parlare con il Consigliere Furini in una prossima occasione. Adesso siamo in seduta di bilancio. Adesso siamo in seduta di bilancio, addirittura siamo in votazione. Ho già fatto una gentilezza al Vice Presidente che ha fatto bene a ricordarmi la cosa. Grazie. Prego, procedere al voto. Chiedo la cortesia, Consiglieri Mitsiopoulos, Arcuri di votare o di non partecipare, se intendono non votare. Il Consigliere Cattaneo.

Il Presidente pone in votazione, con procedura elettronica, la proposta di modalità di discussione delle proposte di deliberazione collegate al bilancio. Proposta che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI N. 30

VOTANTI N. 30

VOTI FAVOREVOLI N. 19
Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 11
Adenti Francesco - Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria - Poma Vittorio


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 La modalità proposta dalla Presidenza è stata accolta e quindi apro il dibattito. In che senso?

CONSIGLIERE FALDINI RODOFO
	Rispetto all’ordine dei lavori, io rilevo che la richiesta fatta dalla Consigliere Lanave è una richiesta a norma di regolamento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Certo che è a norma di regolamento.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Rispetto a ciò, non è possibile pensare a un momento posteriore a questa seduta. Perché dico ciò? Perché l’articolo 33, comma 2, parla nei casi più gravi e voglio dire un caso grave come quello di ieri sera non è possibile sottacerlo, fare in modo che non sia mai esistito, nei casi più gravi dice il comma 2 dell’articolo 33 il Presidente può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale. Qui c’è un verbale della seduta e ci sono anche le telecamere che ci riprendono quando interveniamo. Io desidero in questa sede, in questa occasione e durante questa seduta, Presidente, che Lei riprenda quello che è accaduto ieri sera e per quello che io posso rappresentare ai colleghi e all’istituzione, questo è il suggerimento che io Le do, di rispettare quanto è previsto da regolamento. Perché dico ciò? Perché è un caso grave quello che è accaduto ieri. Quindi io Le chiedo e gliel’ho già chiesto ieri sera, reitero, Presidente, questa richiesta. Poi passano le stagioni, passano gli anni e non accade nulla. Siccome il Consigliere Furini è recidivo in questi suoi comportamenti, io Le chiedo stasera di fare in modo che rispetto a quanto accaduto ieri sera ci sia biasimo, censura, scuse che non sono state presentate, ancor più grave, perché il comportamento si aggrava visto il fatto che questa colpa gli è stata riconosciuta e invece il Consigliere non la riconosce. A maggior ragione, è ancora più grave questo tipo di comportamento e Lei non fa nulla. Mi dispiace, ma io devo ricordare e chiedo anche alla sensibilità dei colleghi, soprattutto di Maggioranza, e mi rivolgo al capogruppo del Pd, al capogruppo invece dell’altra lista civica Depaoli di potersi esprimere in merito a quanto è accaduto, soprattutto al capogruppo del Partito Democratico, del quale fa parte il Consigliere Furini. Voi non vi rendere conto? Poi una qualvolta si travalica il senso del rispetto, può succedere qualsiasi cosa. Se lasciate che questa circostanza passi impunita, così accadrà. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Faldini, ieri sera, anzi ieri notte, poco prima di lasciare la seduta, oltre all’avere fortemente scampanellato, ho persino sottolineato il fatto che tra Consiglieri non si può ricorrere all’uso di un certo linguaggio. Consigliere Faldini, posso concludere il mio discorso? Quindi io ho immediatamente ripreso con il campanello e con le mie parole che sono a verbale il fatto che si siano utilizzati determinati vocaboli e mi attengo a quelli che ho sentito io. Dopo che io sono uscito, la Vice Presidente Lanave ha chiesto al Consigliere Furini di scusarsi. Il Consigliere Furini non si è scusato, quindi io vi ho informato. Insieme al Vice Presidente Lanave, preso atto di questo, inviterò il Consigliere Furini per chiedere ragione di questo comportamento e ne riferirò al Consiglio Comunale in una prossima seduta. No, adesso non può diventare un dibattito. Sì. Andrò …

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Esistono anche il comma 3 e il comma 4, non li ho letti, ma sono ancora più circostanziati.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Infatti. Dopo che avremo parlato con il Consigliere, chiederò … Avremo parlato perché non parlo io soltanto, parla l’ufficio di Presidenza che è fatto di un Presidente, di un Vice Presidente. I Consiglieri Bobbio e Cattaneo, un minuto. Non distrugga il microfono. Non si sente. È proprio rotto. 

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Sono un po’ un lazzarone, dopo tanti anni il regolamento lo mastico ancora male, non lo conosco come altri colleghi che invece sono molto ferrati. Secondo me però in quest’aula è giusto seguire il regolamento che è un po’ la nostra bibbia, ma dovrebbe esserci anche una buona dose di buonsenso, di senso civico, di spirito di collaborazione, di umiltà e di dedizione per la città. Questi sono elementi che secondo me dovrebbero incarnare il Consigliere Comunale che tanto soffre perché tutti noi lavoriamo con dedizione per questa cosa. Detto questo, io ovviamente non posso che sposare le tesi regolamentari, però nella vita a volte un piccolo gesto, un cenno, un’affermazione, una scusa. Lo dico, non voglio tornare su ciò che è accaduto ieri sera, però dire certe cose, dire altre cose o dire scimpanzé che rientra nella categoria dei primati, noi deriviamo da … Purtroppo, Presidente, su questa cosa ci siamo già confrontati a lungo ieri sera, però secondo me, lo dico anche al gruppo del Partito Democratico, cioè a volte un piccolo sforzo perché tutti siete molto bravi a parole, poi vi avvicinate, la pacca sulle spalle, vi abbracciate, però poi alla fine l’atto concreto di fare quel passo in più, vi fermate. Insomma, si potrebbe in qualche modo di cercare A) di evitare queste cose se ce la facciamo perché poi l’indole umana è complessa, B) magari a volte fare dei piccoli atti di umiltà che però sono secondo me significativi sotto il profilo umano e politico.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Prego, Consigliere Cattaneo. Dopodiché procediamo con il dibattito. Consigliere Cattaneo, dopo il Suo intervento proseguiamo con il dibattito perché io ho già …

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Per noi è dirimente un po’ questa condizione. Se Lei non prende provvedimenti, noi presentiamo urgentemente un Ordine del Giorno e chiediamo a questo Consiglio Comunale di votarlo, perché non è normale quello che succede. In ogni aula, in ogni istituzione non può accadere. È stato detto, sono stati mandati a quel paese, anzi, peggio e c’è stato anche detto in un clima non sempre disteso, di andare tutti a Torre del Gallo. Lei capisce bene che in un Consiglio Comunale dove per molto meno un Assessore ha querelato il sottoscritto per dei chiarimenti richiesti sulle cooperative, perché questo è il clima, perché quando poi tocca a voi, anche quando nell’esercizio della funzione di Consigliere Comunale uno viene querelato, invece quando siamo alle porte della discussione del più importante documento annuale che è il bilancio, ci viene detto che dobbiamo andare in galera, dobbiamo andare a fare … Va tutto bene. Presidente, noi conosciamo la Sua onestà intellettuale, quindi c’è tutto il tempo per prendere anche delle formali sanzioni, altrimenti noi presentiamo immediatamente un Ordine del Giorno urgente e chiediamo al Consiglio Comunale di metterlo in votazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Cattaneo, io ho espresso chiaramente la mia volontà di parlare con il Consigliere che è stato protagonista di un’espressione. Adesso apro il dibattito. Durante la serata … Certo che lo metto in votazione. Va bene. L’Ordine del Giorno non deve essere immediatamente discusso. Faccio presente, anche perché l’Ordine del Giorno non tiene conto dell’impegno che io mi sono preso con il Vice Presidente. Intanto inizia il dibattito, l’Ordine del Giorno viene depositato presso gli uffici. Forza. Credo di essere stato chiaro. Mi sono preso come ufficio di Presidenza dopo aver sottolineato la questione, viene presentato e protocollato. Sarà poi discusso. Assolutamente. L’Ordine del Giorno è depositato, sarà protocollato e poi sarà messo in votazione successivamente. È aperto il dibattito. Il prima possibile. Magari anche a fine serata. Non lo so. Consigliere Faldini, chiedo anche il rispetto del fatto che l’ufficio di Presidenza ha dichiarato che vuole interloquire con il Consigliere in oggetto della richiesta. Basta. No, no. Consigliere Lanave, Vice Presidente, la discussione è chiusa, è stato presentato l’Ordine del Giorno, è chiuso anche per il Consigliere Rizzardi. 

ORDINE DEI LAVORI - DISCUSSIONE DEI PUNTI: 

N. 9 DELL’ O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO “PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2016/2018”

N. 10  DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”

N. 11 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016”

N. 12 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI”

N. 13 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DELIBERAZIONE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI”

N. 14 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DELIBERAZIONE TARIFFE TARI – TASSA RIFIUTI”

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Si apre adesso la discussione sul bilancio e si tenga pronta perché magari potrei chiederle di sostituirmi. No, no, no. Ho aperto il dibattito sul bilancio. Chi vuole intervenire, interviene sul bilancio. Ho aperto il dibattito sul bilancio. Consigliere Longo, le do la parola per intervenire sul bilancio. No, abbiamo già avuto cinque minuti di sospensione prima. Anzi, un quarto d’ora, venti minuti. Adesso proseguiamo con il dibattito e ribadisco, Vice Presidente si tenga disponibile, pronta perché potrebbe essere necessario che anche Lei mi dia una mano a proseguire nel dibattito. Chi chiede la parola? Ha chiesto la parola il Consigliere Niutta, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Ovviamente i presupposti da cui si parte sono quelli che abbiamo evidenziato ieri, cioè esiste un problema forte relativo alla documentazione mancante che a mio avviso rende purtroppo …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Faldini, sta parlando il collega Niutta. Per rispetto dei Consiglieri, sta parlando il collega Niutta. Dovrebbe … L’avverto prima, stasera non ce la fa a provocare. Vice Presidente, Le spiace sostituirmi? Consigliere Niutta ha la parola. Vice Presidente venga. Il Consigliere Niutta ha la parola. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie. Riprendo dall’ultimo concetto, quello che è emerso ieri e per chi non era presente lo ricapitoliamo molto velocemente. È emerso ovviamente anche in seguito a quello che è stato il parere dei revisori dei conti, una mancanza relativa al bilancio previsionale di ASM che, come a pagina 74 del DUP veniva riportato, si sarebbe dovuto produrre entro febbraio 2016. Abbiamo avuto ovviamente una serie di scambi, motivazioni che possono essere state più o meno condivisibili, però, ripeto, a mio avviso il bilancio attualmente è mancante. Non è mancante in una parte secondo me per la quale si può prescindere, perché è ovvio che il previsionale di ASM e il consolidato del 2015 sono ovviamente rispondenti a dei dati di cui noi necessitiamo per poter meglio discutere, per poter meglio entrare nel merito delle situazioni che riguardano anche il Comune di Pavia. Ricordo che il Comune di Pavia partecipa al 96% in ASM, quindi è l’azionista di Maggioranza. Detto questo, io ho invitato anche ieri l’Assessore Ruffinazzi, comunque il Sindaco a una riflessione, cioè … se non è il caso di rimandare la discussione. Vi ricordo che noi abbiamo tempo fino al 30 di aprile, quindi, Assessore Ruffinazzi, Le rivolgo questa domanda proprio direttamente, perché c’è questa fretta di approvarlo entro questa data, entro oggi, entro domani o dopodomani? Non so fino a quando si protrarrà la discussione, quando effettivamente la legge prevede l’approvazione entro aprile. Tra l’altro so che questi documenti di cui noi lamentiamo l’assenza sono quasi pronti, quindi quantomeno ci saremmo aspettati anche la motivazione allegata al bilancio di questo deferimento. Mi sarei aspettato un documento, un foglio, una carta, qualcosa sottoscritto dal Presidente di ASM che rivolgendosi al Consiglio Comunale dicesse: guardate, il previsionale manca per X, Y, Z motivi. Allora avremmo preso atto delle motivazioni, poi magari ci saremmo confrontati su quelle. Se noi, come evidentemente e da quanto è emerso anche da quello che ha detto ieri il Presidente del collegio dei revisori, dobbiamo fare riferimento a quello che esce sulla stampa, ritengo che ci sia qualche passaggio che non è stato fatto, ci sia stata qualche mancanza. Io personalmente non ritengo la discussione di ieri, caro Assessore, che sia stata strumentale perché io per parlare del bilancio del Comune di Pavia ho bisogno per forza di poter visionare, di poter parlare anche del bilancio del previsionale di ASM. È come dire parliamo dei due terzi del bilancio, un terzo del bilancio lo lasciamo a quando arriva, quando capita, quando viene. Da questo punto di vista secondo me bisogna anche prendere atto del fatto che tutte le motivazioni, le istanze che sono state portate all’attenzione della Giunta, del Sindaco sono a mio parere molto motivate. Se i revisori dei conti hanno dato parere favorevole, io non mi sarei aspettato altro perché sono sostanzialmente lì per fare quello, con una grave riserva, diciamo che le antenne alzate non le dovremmo avere solamente noi, anzi, soprattutto le dovreste avere voi. Perché sarebbe stato importante? Perché, lo sapete benissimo anche voi, questa è una fase di estrema modificazione degli assetti di ASM. A prescindere da quello che dicevate voi ieri, cioè le ruberie, ASM Lavori a seguito del terzo bilancio in passivo deve essere assoggettata a delle misure diverse da quelle che erano state previste. Indipendentemente da tutto ciò su ASM sono state fatte delle scelte precise che andranno a modificare molto gli assetti della nostra partecipata. Mi riferisco ad esempio alla gestione calore, mi riferisco alla vendita di LGH. Senza questo tipo di documenti, senza questo tipo di numeri al quale noi avremmo voluto accedere, lavorarci con serietà, io, Assessore, caro Sindaco, lo ripeto, almeno io personalmente sto per esercitare un ruolo di serietà. Io voglio accedere agli atti perché li voglio vedere, li voglio studiare e voglio confrontarmi nel merito delle questioni. A me non interessa scappare. Io mi voglio confrontare e nel caso se possibile vi vorrei anche mettere all’angolo, però tutto questo lo posso fare con la documentazione. Senza documentazione voi svicolate da una parte e noi naturalmente vi rincorriamo dall’altra e non potete biasimarci perché noi lo facciamo. Faccio riferimento anche a quello che diceva ieri il Consigliere Furini, tralasciando tutto il resto. Diceva un’altra cosa, oltre agli insulti, qua non stiamo parlando di niente. Tu dicevi Gigi. Abbiamo passato una serata a parlare di niente. Secondo me però oltre a quella che può essere la visione superficiale, non si entra nel merito del documento unico di programmazione, non si entra nel merito del bilancio e la discussione si fonda sul nulla, secondo me mentre magari altre volte avresti avuto più materiale su cui lavorare, su cui esprimerti, stavolta veramente c’era una motivazione secondo me molto profonda, anche molto particolare, perché non credo che sia mai successa una cosa del genere, correggetemi se sbaglio, nella storia del Comune di Pavia. Da questo punto di vista, caro Gigi Furini, noi facciamo Opposizione, siamo qui per questo. Caro Assessore, caro Sindaco, vorrei entrare nel merito delle questioni. La mancanza di questa documentazione purtroppo è anche grave perché siamo venuti a conoscenza di un fatto che a mio avviso è abbastanza grave e che sarebbe emerso a seguito della discussione con la presenza di questa documentazione, ma che invece purtroppo non potrà essere visionato. Mi riferisco alla minusvalenza che verrà registrata sulla vendita di LGH. Cosa succede? Quando avete portato in discussione in Consiglio Comunale la questione neanche della vendita perché c’è stata propinata quasi come una sinergia che si era decisa per la vendita di LGH ad A2A, il prezzo che ci avevate detto sarebbe stato pagato da A2A per LGH sarebbe stato, se non sbaglio, circa 125 milioni di Euro. Una cifra quindi che per quanto mi è dato sapere, poi ovviamente chiedo, seconda domanda oltre alla fretta nel votare il bilancio, come mai. Lo dico senza nessun problema, a me è arrivata la notizia che ci sia stata una sostanziale minusvalenza nelle quote spettanti a Pavia, immagino anche agli altri soci, di circa 1.739.000,00 €. Se la notizia fosse confermata, a mio parere sarebbe molto grave. Perché? Innanzi tutto ovviamente abbiamo un depauperamento del patrimonio che non è nostro, ma di tutta la città, dei cittadini pavesi. In secondo luogo, ripeto, voi siete venuti in Consiglio Comunale a dipingerci una situazione che alla fine nei fatti sembra essere diversa. Cerchiamo quindi di parlare di cose serie. Se poi questi soldi che derivano dalla vendita di LGH devono essere utilizzati in qualche modo, fateci sapere come devono essere utilizzati, Sindaco. Secondo me non si può arrivare a discutere un bilancio a seguito di una vendita del genere senza avere un minimo di progettualità in base a quello che si vuole fare, non si vuole fare sulla spendita di questi soldi. Noi non sappiamo come questi soldi debbano essere spesi. Sappiamo solo, io so solo che ci sarà una minusvalenza di 1.739.000,00 €, una cifra abbastanza ridondante di questi tempi. Che dire, Sindaco? Io vorrei saperlo. Questi soldi per che cosa verranno utilizzati? Per il tram di mezzanotte? Per il tram chiamato desiderio? Come titolava giustamente il Consigliere Brendolise sul suo blog? Fatecelo sapere. Come verranno spesi questi soldi voi come ve lo giocate? Ai bussolotti? Se vince Lazzari si fa il tram. Se vince la Gregorini si fanno dieci mercati? Cerchiamo di capire come intendiamo procedere da questo punto di vista. A mio parere c’è uno scavalcamento evidente del Consiglio Comunale su questi argomenti. Praticamente noi veniamo a sapere di queste cose, di questi numeri questi fatti, mi riferisco anche alle perdite relative a ASM, ASM Lavori sulla stampa. Cioè il Consiglio Comunale viene sostanzialmente scavalcato nella comunicazione relativa a quello che dovrebbe essere la funzione primaria del Consiglio Comunale, cioè occuparsi di queste cose, occuparsi della sua partecipata. Che dire? Entrando invece nel merito del DUP, al di là quindi del fatto che questo bilancio è ovviamente monco, mancante e probabilmente anche non votabile a mio avviso. La situazione è abbastanza borderline, impone alcuni rischi che sono legati anche a un possibile esposto alla Corte dei Conti, lo dico, è sotto gli occhi di tutti, che potrebbe anche portare a responsabilità di un certo tipo. Cerchiamo di entrare nel merito del documento unico di programmazione perché emergono alcune cose che sono abbastanza emblematiche. Parliamo ad esempio della fondazione Fraschini, Presidente. Caro Assessore Galazzo, io ho letto con attenzione la parte relativa al Fraschini, la parte relativa alle Sue deleghe assessorili, al turismo, alla cultura. Devo dire che anche la mancanza dei dati relativi alla fondazione Fraschini è abbastanza sconcertante. Le motivazioni che ci sono state date per la mancanza di questi documenti, questi numeri mi lasciano abbastanza perplesso. La fondazione Fraschini è di diritto pubblico, quindi a mio parere deve essere assoggettata, comunque deve essere controllabile dal Consiglio Comunale. Non ce la facciamo, però, mi scusi, Assessore, la legge è legge. Se un’entità è di diritto pubblico, come entità di diritto pubblico i suoi bilanci devono essere consultabili. La stessa Presidente della fondazione, la dottoressa Cupella, quando è venuta a relazionarci sulle situazioni relative allo stato attuale dei lavori, ci ha detto che il bilancio previsionale, se non sbaglio, era in formazione, pochi giorni. Se fosse stato redatto pochi giorni prima ce l’avrebbe volentieri portato. Quindi se lei dice che ce l’avrebbe volentieri portato, perché non c’è stato portato e in seguito allegato al bilancio? Questa è una situazione che va affrontata. Entrando nel merito della situazione relativa alla fondazione Fraschini, io Le chiedo, caro Assessore, se poi mi vorrà rispondere, il cinema noi ce lo siamo comprato o non ce lo siamo comprato? Se ce lo siamo comprato, quant’è costato alle tasche dei cittadini? Chi ci abbiamo messo dentro per gestirlo? Perché a me sembra che la gestione di questo cinema sia abbastanza dilettantesca. Io non sono un cinefilo, però ovviamente la questione deve porre delle riflessioni, caro Assessore. Noi non abbiamo avuto modo di consultare nulla, quindi io lo chiedo a Lei se gentilmente volesse dirci qual è la situazione, come si è pervenuti a questa situazione, noi Le saremmo grati. Per quanto riguarda invece ad esempio la cultura o Expo, per restare nelle Sue deleghe, caro Assessore, leggendo il DUP io mi chiedo come si possa essere così ottimisti come Lei ci mostra, ci fa vedere, dicendo che addirittura Pavia avrebbe avuto un buonissimo impatto nel periodo di Expo con una buona affluenza di turisti sulla città di Pavia e quindi una buona ricaduta su tutto il tessuto sociale, commerciale pavese. Noi sinceramente non abbiamo avuto contezza né visione di tutto ciò, quindi la questione lascia senz’altro perplessità. Io in merito alla cultura, come Lei immagino abbia visto, ho presentato degli emendamenti. Uno degli emendamenti cui avrei tenuto di più riguarda l’Infopoint, che nel documento unico di programmazione vengono appena accennati. Viene accennato ad esempio quello al Castello. Viene detto che eventualmente si farà ricorso all’Infopoint del Castello. Secondo me andrebbe stralciata la parola eventualmente. Se io fossi un turista, la prima attrazione, il primo monumento da visitare a Pavia è il Castello. Se non trovassi al Castello di Pavia qualcuno che mi indicasse di qua piuttosto che di là, al Comune piuttosto che a San Michele, ci sarebbe qualche problema non indifferente. Per quanto riguarda la sicurezza, Sindaco, io ho rilevato che sicuramente le parole spese sono parecchie, però quello che ricade poi sulla città è a mio avviso tutt’altro. Io volevo leggere un passaggio delle Sue linee d’indirizzo che sono state riportate nel documento unico di programmazione dove dice secondariamente attuazione di politiche di coordinamento tra le forze dell’ordine sempre nell’ottica di una programmazione per quartieri. La questione dei quartieri non stiamola a rimarcare ancora. Sappiamo quale sia la questione relativa al vigile di quartiere. Sinceramente la cosa lascia abbastanza basiti. Non c’è la possibilità di avere la percezione della presenza di questo fantomatico vigile di quartiere, quindi se voi l’avete visto, fatemelo sapere. Io nel mio quartiere non l’ho mai visto. Mi risulta che tra i miei emendamenti ce ne fosse uno in cui si proponeva appunto un coordinamento tra forze dell’ordine col coinvolgimento anche della cittadinanza. La mia proposta era di fare delle esercitazioni che potessero preparare la cittadinanza a eventuali situazioni di pericolo, emergenziali che coinvolgessero soprattutto le persone. Non voglio stare qua a sollevare o a ricordare i fatti di cronaca anche recenti che hanno dimostrato come il coordinamento tra forze dell’ordine, cittadini e lo stesso Comune sia a mio avviso molto carente. Quindi Lei nel documento unico di programmazione o nelle Sue linee d’indirizzo scrive questo, poi sarei molto interessato a sapere se il mio emendamento che propone esattamente le stesse cose che Lei dice, ma in maniera senz’altro più fattiva verrà o non verrà accolto. Per quanto riguarda l’abusivismo, come voi sapete, lo sa anche l’Assessore Lazzari, ho fatto più volte battaglia. Ho battagliato perché mi sono occupato soprattutto dell’abusivismo riguardante la situazione parcheggi. Purtroppo la risposta, quando a suo tempo sollevai la questione in Consiglio Comunale, del Sindaco fu che i venditori abusivi che sono presenti, stazionano, gravitano nelle aree, mi riferisco alle aree adiacenti alle strutture ospedaliere, servono per mantenere la sicurezza, coadiuvano loro stessi la sicurezza, perché se non ci fossero loro, ci sarebbero altri a delinquere. Questa è qualcosa che sinceramente io ritengo inaccettabile. Da questo punto di vista ho anche presentato un altro emendamento perché a mio avviso l’abusivismo non è solo quello commerciale, caro Sindaco, ma è anche quello relativo ai parcheggiatori abusivi. Tutto questo rappresenta un danno economico anche non indifferente per il Comune, per i parcheggi stessi che gestisce il Comune. Presidente, vado avanti ancora qualche minuto, poi scomputo i miei minuti dall’intervento successivo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Vada avanti pure, Consigliere.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Vorrei concludere il mio primo intervento, Presidente, parlando di una questione che è stata un vero cavallo di battaglia del candidato Sindaco Depaoli in campagna elettorale, cioè quella relativa al Piano di Governo del Territorio. Sappiamo tutti, io ho vissuto la campagna elettorale, ho anche visto qualche fosse il suo programma. Lo spettro delle betoniere, dei cementificatori veniva agitato abbastanza spesso, cioè si sventolavano bandiere di paura da questo punto di vista. Quando andremo al governo della città, ce ne occuperemo noi. Sì, esatto, le bandiere. Devo rilevare come l’argomento del PGT sia senz’altro richiamato all’interno del documento unico di programmazione, però chiedo, lo chiedo anche all’Assessore Gualandi che ricordiamo è un Assessore tecnico, non politico, quindi è sostanzialmente lì per fare questo, per occuparsi degli aspetti tecnici, ricordo che in due anni di Amministrazione Depaoli abbiamo fatto, credo di non ricordare male, chiedo di essere smentito se non è così, abbiamo fatto una sola Commissione Consiliare relativa al Piano di Governo del Territorio. Io mi chiedo com’è possibile che chi sbandierava in campagna elettorale come grande punto programmatico, come grande punto di forza la situazione relativa alla variante del Piano di Governo del Territorio e in due anni si sia occupata di convocare una Commissione Consiliare, in cui naturalmente non si è neanche avuto modo di entrare nella ciccia, nelle questioni. Presidente, il mio primo intervento lo concluderei qua. Se gli Assessori volessero rispondermi alle domande che ho posto, ringrazierei e rimando al mio secondo intervento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Vice Presidente Lanave, prego.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA 
	Per esprimere una valutazione sulla proposta di bilancio di previsione per il 2016 che la Giunta Depaoli presenta in Consiglio non possiamo esimerci da considerazioni preliminari, oggettive che possono nascere da valutazioni politiche generali relative alla finanza locale sulla quale vengono scaricate le contraddizioni di una finanza governativa incapace di affrontare i problemi del debito pubblico e del taglio della spesa pubblica, che toglie risorse agli enti locali, che li vessa con patti di stabilità che altro non fanno che impedire investimenti e bloccare lo sviluppo, oltre a scaricare la tassazione a livello degli stessi enti locali, incidendo negativamente sui servizi e quindi sul benessere delle famiglie. La recente abolizione dell’IMU sulla prima casa di per sé assolutamente positiva finisce col togliere risorse necessarie agli enti locali. Seconda premessa. Il bilancio comunale di Pavia, come del resto anche per gli altri Comuni, è la rappresentazione manifesta di una volontà accentratrice che poco o nulla lascia all’istanza istituzionale prima, il Comune, direttamente a contatto con problemi e esigenze della collettività e dei singoli cittadini. Infatti, il bilancio comunale in grandissima parte è vincolato a spese obbligatorie e ineludibili. Al di là della spesa del personale che già rappresenta oltre il 90% della spesa corrente, vediamo come anche settori che sembrerebbero oggetto di scelte politiche di una Amministrazione siano in effetti largamente vincolate. L’istruzione col personale, manutenzione e gestione degli edifici, gli stessi servizi sociali per i quali la spesa per i migranti e per i minori stranieri non accompagnati, compiti palesemente di competenza statale, impegnano le risorse comunali in modo più consistente di quanto dedicato all’assistenza dei pavesi in stato di difficoltà economica. La parte restante delle risorse che costituisce la base per le scelte politiche dell’Amministrazione Depaoli, al di là della sua scarsa, spesso nulla incidenza sulle problematiche di fondo della città e dei cittadini, è costruita su una coerenza tale che la presentazione di emendamenti può rappresentare più un’esternazione di un dissenso che una proposta di correzione, integrazione. La Giunta Depaoli presenta un bilancio che ha due caratteristiche principali: ideologico e senza programmazione. Il bilancio ideologico. Un’Amministrazione chiamata alla guida della città una volta eletta si fa carico dei problemi e delle esigenze della città intera, dei cittadini tutti, delle categorie produttive, come di quelle sociali, delle realtà associative, culturali al di là di ideologismi e del colore politico. Questo sarebbe il significato delle parole dei Sindaci neoeletti. Sarò il Sindaco di tutti i cittadini. Così in verità disse Massimo Depaoli e così purtroppo non è stato. L’attuale Maggioranza seppure con diversità interne, che pure esistendo faticano a emergere concretamente, sta imponendo alla città di Pavia una sorta di Sharia, sostituendo alle scelte basate sul diritto con una sorta d’imposizione etica di un modello di città che piace alla Giunta, ma che non può essere imposta all’intera collettività. Anche se il consenso elettorale dà il diritto/dovere di governare, chi guida la città non può non tener conto di rappresentare nella migliore delle ipotesi poco più della metà dei cittadini e che l’altra metà le sue esigenze, le sue opinioni vanno rispettate. Questa è la democrazia, che non si assolve certo soltanto a parole e dichiarazioni generiche. Quando un Assessore interviene sulla viabilità, creando disagi e dissensi e afferma che i cittadini verranno informati a cose fatte e che le scelte non saranno comunque modificate, cari miei, si è nel regime senza accorgercene. Basta percorrere l’attività della Giunta in questi due anni per vedere come tutti gli atti vadano in questa direzione. In verità in questo Consiglio Comunale non si è mai potuto discutere di temi legati allo sviluppo della città e anche questa è stata una scelta. Si è parlato di registri di unioni civili, di gender, di testamento biologico, di moschea, del XXV Aprile e delle Foibe. Sicuramente temi che appartengono alla nostra democrazia e che per questo non sono certo estranei al dibattito nel parlamento della città, ma il Consiglio Comunale non può e non deve essere l’assemblea di un’associazione culturale. Il Consiglio Comunale è titolare per quanto di competenza delle scelte urbanistiche, economiche, sociali della città. La Giunta è l’organo esecutivo, vale la pena ricordarlo. La città nella sua pluralità è rappresentata dal Consiglio Comunale e dal Sindaco. Assessori non eletti non possono pretendere di imporre ai Pavesi le loro personali visioni, utilizzando un potere di scelta che appartiene solo ai cittadini. Quindi sarebbe meglio che la Giunta si comportasse con maggior sobrietà e con meno show personalistici che non hanno nessun fondamento, consenso o delega, se non quella del Sindaco a puro titolo di scelta personale provvisoria. Il metodo integralista nell’affrontare il governo della città lo si rileva in tutte le espressioni di attività, nei confronti dei commercianti del centro, considerati una sorta di ospiti di un monumento da preservare e quindi al servizio della sua fruibilità da parte dei cittadini intelligenti, capaci di apprezzare la bellezza e non invece una parte di città che deve essere viva e dare da vivere. E la cosa peggiore è che questa Amministrazione porta avanti queste teorie in buonafede, finendo così inevitabilmente per considerare chi la pensa in modo diverso o ignorante o in malafede o il male. Atteggiamento che si estende anche ai rapporti in Consiglio Comunale, dove la Minoranza, che ha il solo torto di aver conseguito la fiducia di quasi la metà dei cittadini, viene vista come il male assoluto, un qualcosa di esecrabile che ha rovinato la città. Caro Sindaco Depaoli, la Giunta di centrodestra potrà aver commesso errori, anche aver operato in modo insufficiente, ma certo non ha fatto sorgere i problemi della città, quelli del traffico, quelli delle aree dismesse, quelli della pulizia, della raccolta differenziata. Sono tutti problemi che l’Amministrazione Albergati 1 e 2 e Capitelli non hanno risolto e neppure affrontato, facendo perdere alla città quasi quindici anni di inerzia, creando pesanti passivi alla ASM, non avviando neppure la differenziata, un’inerzia che vi è connaturata e che nel tempo proseguirà nei prossimi anni. Questo sul piano politico/amministrativo. Ribadendo che gli aspetti relativi alle richieste giudiziarie verranno chiariti dai competenti organi della magistratura e non possono essere quotidianamente invocati come alibi a giustificazione del non fare nulla, utilizzandoli come una specie di patrimonio politico per il futuro. A chi giova un Consiglio Comunale basato su un permanente muro contro muro? Impegnato quasi esclusivamente in dibattiti che non affrontano gli specifici temi della città? Giova forse a chi non è in grado di amministrare affrontando e risolvendo i problemi e si nasconde così dietro una guerra di religione contro una destra antidemocratica e mascalzona? Oppure magari chi non riesce a guardare avanti o preferisce considerare una sinistra integralista, oltranzista come usurpatrice del governo della città? E se invece si provasse a guardare i problemi partendo dal presupposto che la città è di tutti e che gli interessi di ciascuno vanno tutelati. Certo, per fare questo sarebbe necessario avere un progetto di città con condivisioni larghe almeno per quanto riguarda i grandi temi di sviluppo, perché le Amministrazioni cambiano e la città deve avere invece uno sviluppo progressivo, omogeneo, uniforme. Negli anni 70 la durissima contrapposizione tra centro destra e sinistra non impedì una valutazione collettiva sulla necessità di fermare una speculazione edilizia selvaggia che stava distruggendo il centro storico. È quindi indispensabile un confronto aperto e non settario su un progetto per il destino della città di Pavia. Assenza di programmazione. È il secondo aspetto. Perché voi dite noi siamo buoni, non possiamo fare altro che cose buone. Non è così. La correttezza, la buonafede sono condizioni importanti, necessarie, ma non sufficienti a garantire a Pavia una buona Amministrazione. Dobbiamo discutere sul futuro della città e decidere quali iniziative, quali scelte, quali investimenti e quali priorità, non per realizzare aspetti della città come ci piacciono, ma per lavorare per uno sviluppo armonico che tuteli gli interessi paesaggistici e culturali,ma anche quelli economici e del tempo libero. Che si occupi delle piste ciclabili, ma che non dimentichi chi non ha la casa. Che lavori per una città pulita nelle strade e nell’aria, ma capace di produrre reddito e quindi lavoro, cercando di valorizzare le sue eccellenze storiche, artistiche, culturali verso un turismo non occasionale, a quelle del comparto sanitario per una convegnistica di portata mondiale. Di tutto ciò nulla. Solo affermazioni generiche dei “faremo” senza il supporto di studi, di progetti, di strategie, di finanziamento, di sinergie territoriali, di ricerca di consultazione e di consenso. Si va per spot, spesso individuali. Non c’è un piano commerciale. Non c’è un piano del traffico. Il Piano di Governo del Territorio, PGT, è stato fatto dalla Giunta precedente o giudicato osceno. Per questo non è stato cambiato? Risposte. Il piano del commercio? Lo faremo. Il piano del traffico? Lo faremo. Il PGT? Lo cambieremo. Le aree dismesse? Le utilizzeremo. Ma, intanto faremo il tram. Incredibile sentir parlare del raddoppio di binari in un percorso che passa in gran parte sotto la città. Sono già stati fatti in passato progetti per parcheggi a corona del centro, per la metropolitana leggera. Andate lì a vedere e vi aggiorniamo alle esigenze di oggi. Decidiamo di dedicare i proventi della vendita di LGH e con i 15 milioni che ce ne facciamo delle quote minime che non ci faranno contare niente? E i 5 della vendita di ASM? Si possono attivare risorse per grandi investimenti strategici in città quali il completamento della circonvallazione, i parcheggi a sostegno del centro intorno alla ZTL, la collaborazione a un grande centro convegnistico, il recupero dell’idroscalo, la valorizzazione del Ticino come meta turistica. Iniziative che possono trovare partnership private se finalizzate al rilancio della città. Temo invece che assisteremo a un assalto per la realizzazione di qualche sciccheria snobistico/intellettuale frutto del compiacimento culturale di chi non deve misurarsi quotidianamente con gli aspetti più prosaici della vita della nostra città in crisi economica, in decadenza e in cerca di un ruolo che le dia un destino diverso da residenza dormitorio di pendolari milanesi, anche se spesso di alto censo. Tutto questo avrei voluto vedere in un bilancio, mentre mi devo confrontare con la fredda prosa di numeri, verso la quale presentare un emendamento ha il significato di svuotare il mare con una forchetta. In verità qualche emendamento l’ho fatto, ma solo per testimoniare formalmente il dissenso rispetto alle tematiche dell’assistenza, dei servizi sociali e della casa, certa del loro destino e incompatibilità, com’è incompatibile questo bilancio per chi ama Pavia e vorrebbe vedere rinascere il suo grande ruolo in Lombardia e nel paese.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente Lanave. Ha utilizzato quattordici minuti. Consigliere Adenti, prego.

CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO
	Grazie Presidente. Non ho mai visto ovviamente la Minoranza in questi anni di mia presenza in Consiglio Comunale dare dei giudizi positivi sul bilancio presentato dalla Maggioranza e quindi questa è già una premessa per dire che in ogni caso il bilancio, essendo l’atto politico principale di un’Amministrazione, va visto sicuramente con onestà e con serietà perché non basta solo far quadrare i conti, ma bisogna far quadrare i bisogni della gente e soprattutto individuare e delineare prospettive di sviluppo per la città in modo concreto e non attraverso i sogni irrealizzabili. Devo dire che in questi ultimi anni, almeno vent’anni, ci sono stati molti bilanci faraonici che poi si sono persi nei cassetti e si sono persi in sogni irrealizzabili o per mancanza di risorse ovvero per incapacità politica di realizzare determinati progetti. Questo bilancio è il secondo pieno dell’Amministrazione Depaoli e quindi devo dire che mi sarei aspettato qualcosa in più rispetto a qualche scelta concreta più strategica rispetto ad alcune scelte che rientrano e sono coerenti con gli atti d’indirizzo di governo e che sono già stati ripresi anche nel precedente bilancio dello scorso anno. Quindi mi dà l’idea un po’ di un bilancio con qualche buona idea, ma nel complesso abbastanza incolore, privo di scelte forti. Uno specchio anche un po’ di debolezza progettuale che è riconducibile anche a una debolezza progettuale da parte di chi gestisce gli Assessorati. Dopotutto il bilancio secondo me è costruito sicuramente sulla base degli indirizzi di governo del Sindaco, ma anche sulla base delle nuove idee che nascono da parte di chi governa la città e quindi da parte degli Assessori, perché ovviamente governando nascono nuove esigenze, nuovi progetti. Rispetto a questo mi sembra che ci sia un po’ di appiattimento rispetto a queste idee. Venendo ai due o tre aspetti che ritengo importanti, io penso sostanzialmente che in questo momento nella nostra città i problemi più importanti cui bisogna dare delle risposte sono sicuramente quelli della solidarietà, dell’educazione e della sicurezza. Rispetto ai quali sulla solidarietà e sull’educazione grazie anche alla tradizionale efficienza, soprattutto della solidarietà e dell’educazione della nostra città, io do comunque un giudizio positivo il fatto che non ci sia stata una diminuzione di risorse, ma in qualche caso anche qualche aggiustamento in positivo è sicuramente un aspetto che va apprezzato, perché sono quei settori che costituiscono un patrimonio importante di tutta la città. Indipendentemente da chi governa. Sulla questione della sicurezza invece sono molto preoccupato perché la città è cambiata, non è più vivibile rispetto alla sicurezza come una volta. Secondo me non basta dotare la città solo di telecamere. È stato fatto qualche sforzo col vigile di quartiere. Finora direi in modo impalpabile. Non mi sembra che dal punto di vista della concretezza ci siano stati degli elementi che mi fanno dire è aumentata la sicurezza. È un tentativo anche questo apprezzabile, ma finora gli esiti non sono stati positivi. Rispetto ad alcune scelte che sono state presentate come grandi novità, ad esempio la questione del bilancio partecipato, ad esempio la questione degli incentivi per gli insediamenti produttivi, non sono altro che progetti che arrivano da lontano, che sono stati realizzati anche con buoni esiti anni e anni fa, quindi presentarli come una grande novità mi sembra un po’ esagerato. Direi che sono stati presentati, visto e considerato il buon esempio maturato in città, però non mi sembrano quelle scelte che possono caratterizzare, che costituiscono un elemento distintivo di questa Giunta. Sull’aspetto di ASM io vorrei tornare non solo per evidenziare la mancanza dei documenti di bilancio, può essere un elemento che toglie al dibattito, un elemento importante di valutazione, ma io qui vorrei richiamare veramente il Sindaco rispetto a un tema che ha macchiato un po’ tutta la nostra città rispetto a quello che è successo. Vorrei richiamare il Sindaco anche al lavoro che è stato fatto dalla Commissione di garanzia. In particolare quel documento che abbiamo sottoscritto ancora prima che succedessero tutti questi fatti molto gravi e che, vorrei forse usare un termine un po’ forte, è stato un po’ profetico rispetto a quello poi che è successo. L’aspetto però che noi lì sottolineavamo come Commissione di garanzia era il fatto di dire, attenzione che le scelte importanti di ASM devono passare dal Consiglio Comunale. Io non so, forse mi sono perso qualche passaggio, però ad esempio i piani industriali di ASM non mi pare che siano passati in Consiglio Comunale. Purtroppo si è parlato di altre cose, sicuramente di alcuni passaggi previsti dalla legge. Io veramente vorrei richiamare il Sindaco su questo aspetto. Vorrei che in Consiglio Comunale si parlasse di ASM non solo per gli aspetti negativi purtroppo, ma anche per discutere delle linee d’indirizzo futuro e di futuro sviluppo a livello sicuramente di governante, ma anche a livello di scelte strategiche industriali. Purtroppo sono passati due anni e mezzo e questi piani industriali non sono passati, per la verità non erano passati neanche in precedenza. Vorrei quasi dire che non sono quasi mai passati, forse solo una o due volte. Ci terrei però che questo passaggio fosse effettuato. Un altro aspetto che non riesco a capire, che in bilancio impatta in modo indiretto, che però è un altro aspetto sicuramente importante sul quale da anni e anni non riusciamo a dare delle risposte, mentre altre città su questo tema e mi riferisco al tema delle aree dismesse, corrono. Altre città anche vicine a noi in Lombardia riescono a dare sviluppo urbanistico, a riconfigurare il proprio tessuto urbanistico all’interno, quindi a creare nuovi servizi. Purtroppo la nostra città da anni è ferma rispetto alle aree dismesse. Questa secondo me è un’altra priorità sulla quale questa Giunta e questa Amministrazione dovrebbe puntare per sbloccare questi buchi neri all’interno della nostra città. Su tutto vale la questione dell’area Neca che sembrava addirittura qualche anno fa già pronta, ma anche altre situazioni che richiedono evidentemente anche un po’ di impegno, di determinazione, di forza politica forse. Spesso attraverso le aree dismesse è possibile senza consumo di territorio arrivare a scelte strategiche per la nostra città. Dopodiché ci sono altri aspetti che sono stati affrontati da questa Amministrazione, però a mio parere sono stati affrontati in modo spot, cioè senza un disegno complessivo che invece meritavano. Ad esempio la questione della mobilità rispetto alla quale quando si tocca la questione della mobilità è un tema che è difficile accontentare un po’ tutti. Sono scelte abbastanza difficili, però devono essere sicuramente fatte. Quando vengono fatte non sono pregiudizialmente contrario, però mia spettavo un disegno complessivo rispetto anche alla mobilità della nostra città, senza avventurarci in proposte come quella ultima della metropolitana leggera che solo ventiquattro anni fa quando sedevo per la prima volta in Consiglio Comunale al posto di … parlavamo della metropolitana leggera. Dopo ventiquattro anni ripresentare ancora questo progetto mi sembra quasi non dico una presa in giro, però una discussione accademica, tenuto conto dei costi e tenuto conto della difficile realizzabilità e lo dice uno che è impegnato in quel settore, quando la priorità della città penso siano altre. Ad esempio quella di dotare la città di una nuova scuola media al posto del Leonardo da Vinci. Quella di cercare anche di dare nuovo sviluppo al lavoro, cercando di valorizzare ancora di più il polo tecnologico che è stato sicuramente una scelta importante anche della scorsa legislatura e che andrebbe sicuramente supportata anche rispetto alle esperienze delle altre città, perché stanno nascendo dei poli tecnologici importanti e secondo me la nostra città ha anche le conoscenze, le esperienze adatte per poter creare questa rete di sviluppo rispetto a questo tema. Poi vorrei fare cenno anche alla questione della fondazione teatro Fraschini cui mi legano ricordi molto belli insieme a Antonio Sacchi. È stata un’esperienza bellissima, indimenticabile. Io ho letto le poche righe del documento. Ho letto anche alcune dichiarazioni sui giornali. Devo dire che in alcune situazioni mi sono sembrate dichiarazioni un po’ preoccupanti sul futuro della fondazione teatro Fraschini, in termini soprattutto economici e d’impatto, anche poi in termini progettuali. Rispetto a questo, io spero che la Giunta continui il suo impegno e crei le condizioni perché questa istituzione che appartiene a tutta la città continui nella sua opera a servizio ripeto di tutte le fasce della popolazione, nel rispetto del pluralismo culturale che deve essere un punto importante e fondamentale di questa istituzione. Sindaco, nell’esprimere un giudizio con molte perplessità rispetto a questo bilancio, nonostante che di vede che c’è impegno a volere anche raggiungere certi obiettivi, le questioni economiche non aiutano a fare delle scelte dirompenti, mi aspetterei forse di più qualche effetto annuncio in meno e qualche atto concreto in più, anche se mi rendo conto che governare non è facile. Mi auguro veramente che attraverso questo bilancio si dia una risposta ai nostri cittadini che vada al di là, ripeto, delle questioni, degli indirizzi del Sindaco che possono essere nel corso del mandato anche riviste e rese più coerenti rispetto alle esigenze attuali.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Adenti. Prego, Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Cercherò di animare un po’ la seduta che vedo piuttosto sonnacchiosa. Devo dire che non ha meritato questa attenzione che volevo sottolineare l’intervento del collega che è stato invece molto puntuale. Devo dire che ha delineato un quadro che io condivido, soprattutto nelle premesse, allorché specificava come effettivamente in vent’anni della sua carriera qua in Consiglio è stato veramente difficile ascoltare qualche intervento dai banchi della Minoranza che potesse essere così soggiacente o favorevole a quello che era stato presentato in aula come documento di programmazione e anche come documento di contabilità per la spesa e per gli investimenti a favore della città. Ebbene, manifestando … Faccio il primo? Cerca di convincermi tu, Giovanni, magari intervieni, rompi un po’ il silenzio, i sonni che animano invece i vostri banchi e con la luminosità del tuo sorriso lascia proferire anche qualche parola che mi convinca. Io devo dire che invece sono convinto del contrario. Mi spiace, collega. Perché dico ciò? Lo dico dopo che in quest’aula più volte ho richiesto ordine e disciplina, invano, dopo che si sono sprecati gli inviti ad andare a prendersi qualche voucher fuori di qua dove è uso andare invece il collega Furini, non ti specifico dove, Giovanni, sai benissimo. Non divago più di tanto, però rimango sul tema, Presidente. Io ho studiato nuovamente il documento unico di programmazione e la contabilità, quindi non accetto che ci siano colleghi o che ci sia qualche cittadino in quest’aula che offenda me e che offenda il tempo che io ci ho messo nel convincermi di quanto invece voleva che facessi il collega Magni. Io me lo sono studiato nuovamente. Questo documento unico di programmazione è la vostra idea di città, insieme al documento unico di programmazione anche tutti gli altri documenti che sono collegati a questo deliberone. È la vostra idea di città, noi con i sessanta e passa emendamenti che abbiamo presentato, abbiamo presentato la nostra. Io chiedo quindi rispetto e siccome questa non è una gabbia di scimpanzé, a volte mi pare che sia popolata da pigmei per quanto la statura culturale e anche di preparazione sui problemi della città possa andare a misurare il calibro di qualcuno che siede dentro quest’aula, voglio dire ogni riferimento comunque non è casuale. Se guardo da quella parte e vedo che peraltro non è neanche presente, allora io chiedo rispetto e motivo anche il perché. Io credo che a questa Amministrazione non manchino i quattrini. Penso che in questo momento voi soprattutto per le dismissioni che avete fatto in campo LGH e prima ancora in Line abbiate comunque ricavato dei buoni quattrini che possano essere spesi a favore della cittadinanza. Ho citato due esempi, però potrebbero eventualmente aggiungersene altri. Avete dei quattrini. Questi quattrini li impiegate a mio avviso per mancanza di coraggio negli spezzatini che sono stati usi cucinare fino a oggi in tutte le Amministrazioni perché ci sono dieci vetrine solitamente che devono essere addobbate, che sono le vetrine degli Assessori. Voi non avete cambiato assolutamente questo modo di amministrare e di governare. Dico ciò perché non c’è una punta di coraggio sulla quale investire. Ad esempio io fossi stato a capo di questa Amministrazione avrei sicuramente messo tanti quattrini a favore delle famiglie e a favore del lavoro. A favore delle famiglie vedo poca attenzione. Per altro annuncio che nei prossimi giorni presenterò un Ordine del Giorno proprio sul tema delle famiglie. In più sul lavoro e sulla politica di sviluppo ne vedo poca. Vedo che la capacità di Pavia di aprirsi a polmone e di poter nuovamente pompare vitalità soprattutto nel campo dello sviluppo e del lavoro, questo è qualcosa che invece delinea e va a rimarcare la … di questa propulsione che l’Amministrazione dovrebbe invece dare e fornire. Non basta il piano che è stato concordato recentemente per lo sviluppo delle imprese, per il recupero delle aree dismesse, per lo smantellamento dell’amianto, per la possibilità che nuove imprese possano insediarsi. Non vedo entusiasmo. Questo è al di là di ogni opinione. Questo è un dato di fatto. Prima ho parlato do famiglia e ho parlato di questa mancanza di attenzione. Senza andare a toccare temi come quello odierno osceno, orrendo e che denota al di là dei flussi migratori una presenza che trent’anni fa non si poteva registrare in Europa, non ce lo nascondiamo, i terroristi di oggi possono essere di seconda generazione e sono figli di una prima immigrazione che non è stata controllata e che produce questi effetti e che è un’integrazione che probabilmente è fallita. Perché dico ciò? Perché probabilmente noi in questo momento con gli indici di natalità delle nostre famiglie, delle famiglie italiane non siamo in grado di poter competere con la prolificità delle famiglie degli immigrati. Se il trend di natalità si è mantenuto costante in questi anni non è sicuramente per la capacità prolifica delle famiglie italiane, bensì di quelle degli immigrati. Per me questo è indice di una riflessione. Vuol dire che noi Italiani non riusciamo a investire sul nostro futuro. Questa è una riflessione che io pongo all’attenzione dell’Amministrazione e alla vostra attenzione, che siete Consiglieri di Maggioranza. Si fa poco per la famiglia. Altrimenti i nostri giovani investirebbero sul loro futuro e sulle loro famiglie, facendo figli come si faceva una volta. Mentre oggigiorno l’attacco che il Partito Democratico, che la Maggioranza che governa questa città e il paese sta conducendo nei confronti della famiglia porta effettivamente a questi frutti. Questo è sotto gli occhi di tutti con numeri e con quanto ho potuto citare recentemente. Per ritornare un attimo alla questione proprio pratica, al di là di quella filosofica sulla quale mi sono un po’ cimentato, ebbene, vi dicevo che io ho letto il documento unico di programmazione. Non mi pare che rispetto alla stesura di quest’anno vi sia stato un aggiornamento che peraltro è previsto. Se voi leggete sulle prime pagine del documento unico di programmazione si parla di aggiornamento al DUP. Mi sembra che in taluni capitoli sia stato fatto un taglia e incolla neanche così proditorio, così avventato questo taglia e incolla perché era proprio palese e che grida vendetta, anche perché ci sono dei punti che sono anacronistici. Se io leggo ad esempio a pagina 96 che fra i temi più sentiti vi è indubbiamente quello della presenza di sale cinematografiche in città, verificherò immediatamente se vi sia da parte dei privati un interesse a realizzare la multisala a suo tempo prevista in Piazzale Oberdan e solleciterò un intervento in questo senso, chiedo che ragione c’è di mantenere ancora nel documento unico di programmazione tale auspicio o tale indirizzo, Assessore? Mi dà Lei una risposta? Ottimo. Oppure a pagina 98 pubblicare l’agenda degli incontri del Sindaco e degli Assessori. Garantire regolari incontri pubblici con Sindaco e Assessori. È pubblicata sul sito del Comune l’agenda d’incontri del Sindaco e degli Assessori? Chiedo. Non mi sembra. Poi questo è anche tema di emendamento, legalità, interventi a sostegno della legalità, in particolare lotta all’evasione fiscale. Pagina 99. Lotta contro la criminalità organizzata, la violenza sulle donne, no slot machine, in collaborazione con il tavolo permanente Prevenzione Dipendenze. Di questa cosa al dodicesimo minuto del mio intervento, tanto per dire, queste cose che date da leggere perché le date da leggere se poi non rispondono a concretezze e a realtà. Tavolo permanente Prevenzione Dipendenze, questa Amministrazione l’ha sepolto ormai da mesi. Cercate, così com’è accaduto ieri sera, quando per mancanza di rispetto nei confronti di quest’aula avete portato documentazione che non è completa e che ha fatto scattare la molla del Presidente dei revisori per dire che sì, c’è favore rispetto all’impianto complessivo del bilancio, ma c’è grande riserva perché manca documentazione, voi avete compiuto un affronto nei confronti della informazione a quest’aula. Lo dico, magari lo posso dire anche con una certa enfasi, Michele, ma è la verità, è la realtà, altrimenti non sareste stati qua ieri sera fino alla una a sentirmi parlare, a sentir parlare i colleghi, perché le argomentazioni che abbiamo portato vi hanno inchiodato comunque su un qualcosa che era imbarazzante e che ha più di un momento rappresentato riflessione tra le nostre fila per capire in quale maniera comportarci e reagire. Peraltro avete votato contro anche alla questione sospensiva che ho posto a termine dell’articolo 44. Per quanto riguarda i sogni, al di là della mancanza di aggiornamento rispetto al documento unico di programmazione, lo annunciava prima il collega Adenti, sulla questione della metropolitana leggera o Shinkansen, oggi ho sentito addirittura che qualcuno ne parlava in questi termini, lo Shinkansen non è un termine pavese, è una parola giapponese. Lì vanno effettivamente come il TGV e come i nostri Frecciarossa ormai da tempo in Giappone queste metropolitane che non sono neanche tanto leggere. Dico bene, Giuliano? Tu non ci sei stato in Giappone, però si vedono i video. Anche questa storia dello Shinkansen, con gli 8 milioni che sono stati ricavati dalla vendita di LGH, anche questa è una fiaba che viene nuovamente raccontata. Io ricordo che sedevo non in quest’aula, bensì nel Consiglio di Quartiere San Pietro, parlo della fine degli anni 80, se ne parlava allora e a ogni piè spinto, a ogni Amministrazione questa idea continuava ad affiorare in superficie. Oggi ancora. Ma una cosa che riguarda poi la programmazione, perché poi questo documento unico è effettivamente di programmazione. Ricordo che l’anno scorso s’è parlato di Pums. Vedo Pums, piano urbano mobilità sostenibile. Mi pareva che fossero stati stanziati 60.000,00 € per la progettazione. Mi pare che sia stato commissionato questo progetto a fine del 2015 e quindi sia così in completamento, in redazione. Si parla di questo tram che è una nuova idea. Chiedo: è compreso dentro il Pums? Così come erano compresi tutti gli altri spezzatini rispetto alla mobilità che sono stati così creati in questi ultimi mesi, per primo Corso Carlo Alberto? Oppure chiediamo a questa ditta che si occupa del progetto di farci qualche sconto ci fa qualche sconto rispetto ai 60.000,00 €, visto che anticipiamo oppure vedo piuttosto mancanza di programmazione, malgrado spendiate tanti quattrini. Ho visto che si spendono, udite bene, 200.000,00 € per la progettazione della nuova scuola Leonardo Da Vinci. 200.000,00 € per il progetto. Mi pare che ne debbano servire 12 milioni per la sua edificazione. Attenzione a quello che fate. Ne abbiamo parlato a più riprese e anche nel bilancio dell’anno scorso. Rispetto all’ubicazione e rispetto ai finanziamenti regionali, ricordatevi che esiste l’Arsenale. Ricordatevelo! Perché dico ciò? Perché tutte queste idee che lanciate e dopo averle lanciate le rincorrete, così come l’Arsenale è vero che è sorto questo comitato, è vero che c’è movimento in città, è vero che voi lo accompagnate, però quello che dico io è che questa abitudine che avete nell’avere l’idea e poi nel rincorrerla e quindi di annunciare qualcosa sulla quale vi misurate e misurate la vostra incapacità di arrivare a concretezza. Io penso che rispetto a strategia, a sviluppo e a concretezza voi siate sicuramente in deficit. Non lo dico solo io. Lo dice anche la città. Io penso che voi siate scollegati dalla realtà e benché abbiate potere di spesa, non riusciate ad avere questa capacità. Diceva bene anche Adenti, penso che sia un limite questo. Avere i quattrini e non avere la capacità di spendere è qualcosa sulla quale l’Amministrazione, le Amministrazioni si giocano il loro futuro. Penso che voi abbiate avuto parecchie occasioni. Penso che, e volgo al termine del mio primo intervento, non possiate sempre campare di rendita, che molti assist vi siano stati forniti dalle fila dalle quali parlo io. Questo è anche un nostro limite, lo riconosco. Sarebbe anche grave non doverlo fare, però attenzione non potete continuare a campare di rendita. E qualcosa alla città sicuramente dovrete produrlo, perché altrimenti poi la città vi presenterà il conto e non sarà sicuramente un conto come quello che presentate voi oggi che ha più ombre che luci.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. La parola al Consigliere Cattaneo. Prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Grazie Presidente, faccio un primo intervento riservandomi poi gli altri minuti a mia disposizione per un secondo intervento. Anch’io volevo nel momento della discussione del bilancio che alla fine è il momento in cui si descrive un po’ una linea di traiettoria su cui si sta facendo, si è fatto, l’Amministrazione vuol fare, capire a che punto stiamo. Perché dovrebbe essere chiara quando si discute un bilancio un’idea di città che l’Amministrazione, il governo ha in mente. Io l’idea di città non la vedo. Non so se qualcuno di voi può venirmi in soccorso. Che idea di città voi state disegnando per il futuro di Pavia? Una città solidale? Una città che si occupa delle periferie? Che sta vicino ai più deboli? Questi sono dei titoli. Questi sono degli slogan che avete portato in campagna elettorale, ma di cui io non trovo un riscontro reale né in ciò che sta accadendo a Pavia in questi mesi, né trovo traccia coerente all’interno dei capitoli di spesa, di ciò che si legge nel bilancio. Peraltro dobbiamo anche sottolineare che voi state vivendo una stagione felice dei conti pubblici. Per la prima volta dopo almeno sette/otto anni i conti sono in controtendenza. Per la prima volta c’è un po’ più di capacità di spesa. Per la prima volta non parliamo di un’emergenza costante rispetto alla quale scrivere i bilanci, quindi dovreste anche in maniera più efficace riuscire a dare evidenza della vostra idea, del vostro progetto sulla città di Pavia, però niente di tutto questo. Volendo seguire la trama di ciò che voi avete annunciato più e più volte anche nelle campagne elettorali e ribadito in tante occasioni, mi sembra che se tiriamo la riga, ci avete raccontato, più che a noi no perché lo sapevamo, ma ai cittadini di Pavia un sacco di balle. Vi ricordate quando raccontavate che il PGT appena arrivavate, lo stracciavate, lo buttavate nel cestino perché c’erano orde di betoniere a pressare il centro storico? Orde di cementificatori che avrebbero invaso i giardini del centro. C’era questa leggenda metropolitana dei giardini del centro che sarebbero stati soppalcati e asfaltati. Il PGT non è stato toccato. Credo si possano contare sulle dita di una mano le convocazioni della Commissione perfino. Non è che non abbiamo parlato in Consiglio Comunale. Credo che in due anni un record negativo abbiamo parlato di urbanistica forse una volta, due volte in Commissione. Se qualcuno vuole parlare di urbanistica deve fare la tessera dell’Arsenale Creativo, perché altrimenti non riesce ad avere nozioni di alcunché, di alcuna idea. Eppure era un vostro cavallo di battaglia. Dopo due anni: niente. Il PGT quindi è esecutivo quello che attualmente è stato votato tre anni fa ormai da noi. Le betoniere non si vedono. A parer mio, questo lo avevo detto anche facendo autocritica, forse era troppo chiuso verso i privati, aveva un difetto quel PGT, ma voi l’avevate demonizzato come lo stravolgimento del tessuto urbano e il consumo di suolo selvaggio. Balle clamorose, certificate dal fatto che una convocazione di Commissione in tre anni. Mi sembra un bel record, un record negativo. Poi andando anche a vedere altri cavalli di battaglia, sull’Arsenale c’eravamo anche qua confrontati nelle varie idee. Noi avevamo delle perplessità legate al fatto che l’Arsenale è un’area complessa, è un’area vasta, è un’area che ha bisogno degli interventi di bonifica, che ha bisogno di una cosa: della collaborazione coi privati. Diciamo che quando voi sentite la parola privati in buona parte della vostra Maggioranza viene un eritema, compaiono delle bolle. Il privato è visto come un soggetto brutto e cattivo che arriva a saccheggiare il patrimonio positivo della nostra città. Credo che dobbiate scendere un po’ dal però perché chi ha questa idea è rimasto al Medioevo, è rimasto a un mondo che non c’è più, un mondo in cui invece oggi bisogna aprirsi ai privati. Lo fanno tutti. lo fanno Amministrazioni di sinistra. Lo fanno grandi città rosse. A Pavia sembra impossibile farlo. Vale sull’Arsenale, dove qualche spunto anche positivo c’è stato. Però io temo che da un grande percorso di partecipazione ci ritroviamo a un grande percorso di frustrazione collettiva, perché dopo due anni mi sembra che i fatti latitino e il metodo non stia portando granché perché se cerchiamo sempre enti pubblici per riuscire a fare qualcosa, non andremo molto lontano. La stessa chiusura perentoria l’avete avuta sul comparto delle scuole, dove solo a nominare la parola privato, oddio, chiudiamo tutto, andiamocene perché non è possibile farlo. Siamo rimasti forse gli unici in Italia a precluderci questa possibilità. Venivate a fare le manifestazioni qua con le bandierone portando i bambini. Alla fine avete chiuso qualche classe, precludendo questa possibilità precludete delle chance di sviluppo della nostra città. Sullo sviluppo economico abbiamo discusso quel documento, francamente mi sembra che anche gli stakeholder locali l’abbiano accolto in maniera un po’ tiepida. Voi avete puntato molto sul riutilizzo dei capannoni. Sì, è così, Assessore Gregorini, è così purtroppo. Avete puntato molto sul riuso dei capannoni, ma molte volte le esigenze che ha un piccolo imprenditore sono diverse da quelli di andare a inserirsi nel tessuto urbano a ridosso del centro storico, se non addirittura in centro storico. Gli incentivi sono poco o nulla e meno male che abbiamo tolto dal regolamento i riferimenti addirittura penalizzanti che potevano creare una situazione più svantaggiosa rispetto al punto di partenza in alcune situazioni, penso quando si parlava di consumo di suolo, che erano situazioni che potenzialmente potevano interessare la Marvel e altre realtà. Quindi alla resa dei conti i riscontri che abbiamo sono sostanzialmente nulli. C’è una realtà che funziona, che è quella che il capogruppo Brendolise definiva l’affittacamere, rispetto alla quale avete fatto battaglie violente in Consiglio Comunale, dicevate che faceva schifo, che era una realtà penosa, che era un carrozzone, che era il polo tecnologico. Adesso lo frequentate. Di questo mi fa piacere. Portandolo come fiore all’occhiello. Cercate oltre che frequentarlo di portare magari in dote qualcosa, anche perché si può fare con poco un effetto volano grande. Quindi bastano davvero anche piccoli contributi per aiutare delle start up per seminare in maniera virtuosa e positiva un qualcosa che vede poi germogliare delle aziende che funzionano e oggi vado a memoria, lì ci lavorano oltre trecento persone. Forse quasi quattrocento e si ospitano circa trenta aziende, qualcosa di più. Potremmo rileggere insieme i verbali di ciò che dicevate quando in Consiglio Comunale avevamo proposto quell’idea e ciò che voi avevate fatto pensando a ciò che poteva essere. Un altro tema francamente deludente è quello dei lavori pubblici. In anni in cui i soldi li avete. Questi sono anni in cui il patto di stabilità è allentato. Qualcuno dice anche sparito. Non è proprio sparito, ma certamente c’è un controllo della spesa molto più blando rispetto al passato. Ebbene, noi lavori non ne vediamo. La sensazione è che disperdiate in mille rivoli, ma anche qua forse sbagliamo perché vi diamo dei suggerimenti, però scegliete delle priorità, date l’impressione di avere un indirizzo. Invece mi pare che ci sia una rincorsa magari delle emergenze, della segnalazione che vi fa arrivare tardi e vi fa arrivare male senza un disegno complessivo sulla città. Scegliete le scuole? Sistemate le scuole. Scegliete le case popolari? Sistemate le case popolari. Scegliete le piazze? Sistemate le piazze. Ma fate qualcosa. Cosa state facendo per i lavori pubblici? Io non vedo l’indirizzo preciso. Non vedo una priorità, un’idea di città che viene trasferita e resa reale. Vedo inseguire un’emergenza e tapparla mediamente con un ritardo anche piuttosto deludente da parte dei cittadini. Rispetto ai lavori pubblici anche qua l’approccio. Adesso si parla di idroscalo. All’idroscalo c’è un imprenditore che dovrà decidere lui cosa fare. Se voi volete mettervi al tavolo, innanzi tutto per fortuna c’è un Piano di Governo del Territorio che vi dà oggi la possibilità fare tante cose rispetto al PRG Albergati in cui da un lato si faceva la villettopoli a Pavia Ovest e dall’altro invece si diceva che invece l’idroscalo doveva avere una destinazione d’uso a vincolo pubblico, il che sostanzialmente ha reso impossibile intervenire sull’idroscalo per quindici anni. Adesso c’è la possibilità di fare sostanzialmente, non dico tutto, ma anche attività commerciali, anche attività che riescano a tirar fuori un reddito, perché un imprenditore giustamente e io sono favorevole, deve tirar fuori un reddito da ciò che fa quando investe. Come potremmo fare noi. Come potrebbe fare ogni persona, ogni singolo cittadino con i propri denari. A voi manca l’approccio però di questa partnership pubblico/privato che francamente ogni volta risulta piuttosto deludente. Ancora due curiosità. Siamo diventati la China Town italiana. A un certo punto abbiamo accolto, ci mancava, la bandiera della Cina in Comune. Grandi sorrisi. Se avessimo fatto noi il film Magic Card che voi avete portato come esempio di valorizzazione di marketing, ci avreste preso per il culo per cinque anni di fila. Ora noi non vi prendiamo in giro. Mi è venuta questa espressione perché lo sguardo è caduto su Furini e quindi ho avuto questo tono che è andato forzato. Ma se avessimo fatto noi il film Magic Card che doveva essere la valorizzazione planetaria della città di Pavia, lo sbarco del Ponte Coperto nell’Hollywood con gli occhi a mandorla, credo che a parte che tutta una serie di tromboni benpensanti di sinistra avrebbero steso fiumi d’inchiostro sui giornali locali per rimproverarci di come passavamo da Angelini a China Town, ma voi stessi credo che avreste reso questa cosa plasticamente visibile. Invece abbiamo accolto con grande entusiasmo queste orde di Cinesi che dovevano arrivare investendo milioni di Euro. Per carità, un anno sportivo è andato bene. Il secondo sta andando malino. Ho paura che i prossimi, come dire, dovremmo andare a vedere il Pavia Calcio ahimè in qualche serie inferiore. C’è un po’ questa sensazione. Ricordiamoci anche di questa meravigliosa, fantasmagorica esperienza che è stata quella dello sbarco dei Cinesi a Pavia, secondo solo allo sbarco degli Americani sulla luna. Li portavamo in braccio e diciamo che avrebbero aperto le porte dell’empireo economico e di investimenti megagalattici. Segnalateci dove sono. Un giorno proiettiamo il film Magic Card qua per vedere come il nostro Ponte Coperto è stato … Anche perché insomma i flussi di turisti vedo che sono aumentati. Di Cinesi se ne vedono molti. Questa è una nota un po’ dolce/amara. Infine prima di portare poi il secondo intervento, un’altra nota ahimè che ritroviamo più volte in questa Amministrazione Comunale è dal mio punto di vista l’incapacità di governare ciò che accade. Il primo elemento visibile a tutta la città è stata la grande gaffe che avete fatto sulla gestione del verde perché dimenticarsi l’appalto del verde durante l’estate è stato un bel colpo da maestro. Io ho anche pensato che fosse una strategia, perché ho detto, lo incomincio a pensare adesso, perché abbiamo fatto così male il primo anno che poi possiamo solo migliorare. Era anche difficile riuscire a fare peggio che bucare il bando del verde, che bucare gli appalti di ogni tipo. Oggi un Pavese vede che durante un’intera stagione una volta si taglia l’erba, dice cacchio, meglio dell’anno scorso. C’è un trend di miglioramento rispetto a quanto andiamo vedendo. Io immagino quindi che la vostra sia stata un’astuta strategia politica per avere un trend in crescita. Questa disorganizzazione però amministrativa poi ahimè la vediamo in tanti ambiti. Tante volte ci sono imprenditori che vanno allo sportello dell’edilizia che hanno idea di non trovare un interlocutore, di non trovare risposte. Tante volte c’è il cittadino, come sta avvenendo in queste ore, che è alle prese con la differenziata e non ha idea di come sia organizzata, di come reperire le informazioni, a chi chiedere. Non ha idea che un giorno legge sulle dinamiche della mobilità che togliamo gli autobus, poi gli autobus non si tolgono, poi un giorno uno si alza e trova la fioriera a chiudere una via e si domanda se è la goliardia pavese che ha chiuso quella via per qualche ora o se invece è la goliardia della Giunta che ha deciso un provvedimento a spot, come spesso ne abbiamo visti. C’è questo isterismo, ma anche questa incapacità di governo delle piccole/grandi situazioni che traspare dal vostro non amministrare. In compenso piantate tutte le bandierine ideologiche per rivendicare la vostra appartenenza ad una parte e non a tutta la città. Non sto a citare il memorabile concerto di Suor Braciola, che è diventata una divinità che proporremo tutti per il San Siro quest’anno, non essendoci stato il tempo di farlo durante l’anno. Non sto a tornare. È simpatico però riscontrare che questa probabilmente è la città con il maggior numero in Italia di emergenze fasciste. Ne abbiamo vissute quotidiane. Qua se c’è qualcuno che su facebook in un angolo della città vede un simbolo, immagina di cogliere una battuta che può avere uno sfondo che faccia riferimento al ventennio, c’è un’emergenza fascista. Convochiamo l’ANPI, presidio antifascista. State tranquilli. Io non credo che a Pavia ci sia un’emergenza fascista, non credo che questa sia una priorità dell’Amministrazione. Siete arrivati a voler togliere da un asilo, così mi raccontano, riferimenti al futurismo perché ci sono delle mamme che pensano che il futurismo … Mio Dio, il mio bambino vede il futurismo, poi da grande va a vedere cos’è stato il futurismo, poi incappa in una pagina fascista e avrà un figlio fascista. Rilassatevi perché non ci sono emergenze fasciste, le vedete solo voi, però vi fanno comodo per rinvigorire il senso di appartenenza alla vostra compagine. Così come ci avete portato a discutere per tante serate il testamento biologico, anche no. O come tutto il tempo passato a parlare del registro delle coppie di fatto. Chi sa dirmi quante coppie felici si sono iscritte al registro delle coppie di Pavia? Io ho visto delle file di coppie che sono venute a registrarsi di corsa perché finalmente accedevano a un set di servizi che questa città evoluta e civile aveva loro offerto. Veramente abbiamo portato un cambiamento nella vita reale dei nostri cittadini tangibile, tanto che c’è la fila. Io vado in anagrafe e i dipendenti mi dicono, non riusciamo più a lavorare, troppa gente si è iscritta al registro delle coppie di fatto. Poi se per curiosità volete dirmi quante sono, altrimenti andiamo a iscriverci io e Faldini per darvi una soddisfazione. Concludo il primo intervento in questa nebulosa che è il vostro amministrare o non amministrare, nel vostro non tratteggiare un disegno di città che legittimamente dovreste invece avere a mente di tratteggiare sulla città, di promesse non mantenute, di slogan che sono rimasti tali, cosa fate? Vi attaccate al tram. Questa rimane l’ultima visione, l’ultimo orizzonte che ci proponete di esplorare. Noi siamo in attesa quindi che Pavia si attacchi al tram.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Cattaneo. Mi permetta una battuta, visto che Lei ha chiuso con una serie di piacevoli battute, forse si sono spaventati in quell’asilo pensando al futurismo sovietico. Altri chiedono di intervenire? Consigliere Arcuri.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Presidente, senza polemiche io riparto leggermente da ieri sera perché volevo intervenire e non mi è stato permesso. Mi ricollego a ieri sera per un semplice motivo. Perché poi mi collego a questa sera. Ribadendo che basta ascoltare l’intervento, c’è stato un intervento politico, e io ribadisco che la politica non può accettare che i tecnici facciano degli interventi politici, questo deve essere sacrosanto. Chiudendo questo andiamo al DUP. Io l’anno scorso vi avevo giustificato, Assessore Ruffinazzi, dicendo che avevate avuto poco tempo, che la merce era quella, che non si poteva fare granché e quindi … Quest’anno invece ribadendo quello che hanno detto i colleghi, di danaro ce n’è di più, si poteva fare di più. Secondo me ancora una volta la politica è stata gestita a sua volta. Mi spiace perché non c’è. Ha fatto il suo lavoro, sia ben chiaro. Io non dico che i dirigenti non debbano fare il loro lavoro. Secondo me però la dottoressa Diani vi ha messo dei bei bastoni davanti, che voi avete accettato, perché alla fine se si va a vedere, è questo. Il colpo del fuoriclasse che c’è anche nel calcio non si è visto in questo DUP. La politica aveva in questo DUP l’opportunità di farlo, perché i soldi c’erano e quindi si poteva fare. Adesso arriviamo ad ASM. I colleghi hanno ragione, anche questo Assessore, tu ci avevi definito, io non mi dimentico mai, non ero io perché era riferito agli altri, dilettanti. Siamo altro che dilettanti, siamo in terza categoria. Due cose così: ASM e il Fraschini non portarli vuol dire proprio essere pure poco furbi, diciamocelo chiaramente, perché si scivola su cose da niente. Ma la cosa importante che a me invece preoccupa è il problema di ASM. Perché? Aspettiamo quello che succederà, ma parliamo di ASM di oggi. Da quanto tempo sono stati nominati? Un anno, bene. Io ho visto solamente una volta la Vice Presidente, mi sono arrabbiato quella sera perché ha trattato male Polizzi con aria di sufficienza, gli ha sbattuto la porta e se n’è andata. Esatto. Gli ha fatto anche qualche segno. Lo aspettiamo quando verranno a parlare perché prima o dopo dovranno venire a spiegarci un po’ di cose qui. Fino adesso non abbiamo visto niente. A parte vedere un po’ di prima pagina del Presidente che va nelle scuole anche insieme al Sindaco, ma il Sindaco fa il suo mestiere, va bene così. Far vedere agli alunni come si fa la differenziata, oppure no. Altre cose qui non sappiamo nulla. Incomincia però ad essere un po’ troppo frequente. Perché sulla Broni/Stradella siamo tornati indietro. Lì non si sapeva. Il Consiglio Comunale non era stato avvisato di tutto questo. È vero che io manco, però qui non si sapeva nulla. Le cose erano come vi avevo detto già allora. O era stata un’iniziativa propria del Presidente oppure voi gli avevate dato il consenso. Non penso che era così. A questo punto io incomincio a vedere proprio queste cose perché mi sembra che si rifà forse lo stesso errore che ha fatto il centrodestra in maniera diversa, sia ben chiaro. Non metto le cose assieme. Lungi da me pensare una cosa del genere. Il controllo su ASM dov’è? Qui dobbiamo incominciare a sapere un po’ le cose. Io vedo dei manifesti pubblicitari enormi, ASM differenziata, tutte queste cose, poi si scopre che parte in ritardo con tutti i problemi che ci sono. L’Assessore ha detto qualcosa? Io sono contento, sia ben chiaro. Queste sono le cose. Anche perché il problema politico è un altro. La ASM è la cassaforte di questo Comune. I soldi sono lì. È sempre stato così, cari miei. Questi soldi come vengono spesi? Si abbassano le tariffe? Vogliamo abbassare le tariffe? Faccio il rivoluzionario. Vogliamo non far pagare, se possibile, poi vediamo la legge o no, i poveri? Gli vogliamo dare il gas gratis, che non lo si taglia? Benissimo. Fate delle proposte. I soldi sono lì. Se poi ASM si mette a fare finanza, a me non sta bene. Questi soldi devono essere spesi solo sui rifiuti. È vero? Non è vero? O si può variare? Queste sono le domande che m’interessano. Però questi signori prima di parlare del manganese nell’acqua, se è cancerogeno oppure no, perché non basta dire che a Forlì hanno alzato il limite e va tutto bene. Poi, Sindaco, era vero quello che ti dicevo io, perché io ho abitato in Borgo, l’acqua arrivava scura. Prima di fare queste dichiarazioni, forse è meglio che vengano qua in Consiglio Comunale a spiegarci un po’ che vogliono fare. Ripeto, perché quella è la cassaforte. Detto questo, ribadisco, il colpo del fuoriclasse non si vede. L’area Neca. Voi ci avete criticato. Sembrava pronta. Fondazione. Giusto? Tutta pavese per giunta. Grande architetto. A Parigi che è venuto a fare la conferenza a Pavia. Non si sa più niente. Poi ci sono due aree grandissime, ancora di più. La Snia per non parlare della Necchi. Qui abbiamo parlato dello svincolo della Necchi che doveva andare a finire a Città Giardino alla fine. Non si sa più niente. Io mi aspettavo qui questi progetti. Io mi sono battuto qui, opponendomi anche all’ex Sindaco di allora sulla strada di Grotta se vi ricordate. Ho chiamato qua i dirigenti a venire a parlare per vedere che dicevano. Quando poi li abbiamo messi un po’ all’angolo, con tutta la storia che c’era. Si fa? Non si fa? C’è un progetto del traffico di questa portata oppure no? O rimane la bretellina che esce lì davanti che non succede nulla a S. Pietro? Ecco perché dico il bilancio fatto dalla dirigente. Ha fatto il suo mestiere. Vogliamo potenziare le scuole? Vogliamo potenziare la sicurezza? Vogliamo non far pagare le rette ai poveri? Benissimo. Però facciamole queste proposte. Se i quattrini ci sono e se i soldi ci sono. Il coraggio delle scelte. Mi aspettavo questo, per non parlare del piano regolatore, di tutte le cose dell’Arsenale. Il coraggio delle scelte. Adesso, a due anni e mezzo forze era il momento di tirarlo fuori perché la situazione economica sembra meglio, c’è stato il tempo d’impostarlo bene, allora perché non si fa? Anche sul Fraschini. Anche lì è giusto che noi sappiamo cosa succede. Fondazione, d’accordo, benissimo, però visto che c’è il controllo sempre per il primato della politica, Presidente, giusto? Il controllo che dobbiamo fare e vediamo poi che indirizzo c’è. Scusa, collega Melania, però io di difendere Veltri negli anni settanta che ha combattuto la speculazione edilizia a Pavia, non mi sento proprio. Ero appena arrivato a Pavia. Forse Vigna se lo ricorda. Anche il Presidente. Il famoso progetto Patrizia, grandissimo architetto finlandese che aveva fatto un progetto spettacolare, avanzato negli anni, che è stato bocciato perché il costruttore che voleva farlo non era simpatico. Giusto, Sacchi? Memoria storica. Per poi fare, con tutto il rispetto per chi ci abita, il Vallone, le case al Vallone. Dato che la memoria storica serve, per adesso mi fermo. Poi ne parliamo dopo. Grazie.

	(Escono i Consiglieri: Adenti Francesco, Poma Vittorio. Presenti n. 28)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri. Ha chiesto la parola per il secondo intervento il Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie, Presidente. Volevo riprendere la discussione parlando di quello che prima non ho affrontato. Ha chiuso prima di me il Consigliere Arcuri. Moltissime delle sue osservazioni le condivido. Vorrei specificarne alcune. Consigliere Arcuri, la stessa domanda che ha fatto Lei, i soldi di cui disponiamo dalle famose vendite o dalle famose sinergie, come le chiamano, per cosa verranno utilizzati? Perché nessuno ci dice che cosa volete fare e come li andremo a spendere. Per ora sappiamo solo che e qua mi riferisco alle tariffe, la TARI sarà aumentata anche di poco, 2,8-3%, mediamente il 2,8%, è l’unica cosa che sappiamo, che poi non dipenderà dall’estensione della raccolta differenziata, ma dal potenziamento della forza lavoro per lo spazzamento urbano. Indipendentemente da questo, girala come vuoi, è un aumento uguale. Da questo punto di vista io mi ricordo quando ci fu la discussione su LGH, il Sindaco, se non sbaglio, mi corregga Sindaco, ci fornì anche della documentazione in cui si prevedeva una sorta di economia di scala, di creare una sorta di circuito con A2A che avrebbe permesso di addivenire a un sostanziale risparmio, a un sostanziale efficientamento del servizio. Questo credo ce lo ricordiamo tutti. Sono sinceramente curioso di sapere quando e se avremo questo tipo di risultato. Voi ridete, ma i soldi non possiamo pensare di spenderli quando arrivano, oppure dopo un anno che sono arrivati. Bisogna avere un progetto. Io capisco che prima di fare effettivamente le cose ci vuole qualcuno che si metta lì e dica va bene, vediamo un po’, però almeno un progetto. Almeno un’idea. Altrimenti il risultato sarà che arriveranno e verranno depauperati nella gestione corrente, cioè nell’ordinaria amministrazione. Questo è il sostanziale rischio. Relativamente alla tariffazione, Assessore Ruffinazzi, Le faccio notare un piccolo dato contabile di cui io avrei voluto chiedere conto, perché a pagina 153 del documento unico di programmazione si dice che il gettito previsto per il 2016 è di € 13.184.000,00. Corretto? Mentre nel bilancio di previsione, questo documento, a pagina 22, sono riportati 12.602.918,00 €. Quindi volevo sapere, questa è proprio una domanda tecnica, a cosa dobbiamo la discrepanza tra i due dati. Immagino sia una questione legata probabilmente all’IVA. Grazie. Anche l’IVA ha un costo, probabilmente la risposta potrebbe essere un’altra. Per quanto riguarda invece il POP, il piano delle opere pubbliche, a un’occhiata anche abbastanza superficiale, non è necessario uno studio approfondito, si nota perfettamente come il dato 2016 sia altamente deficitario per quanto riguarda appunto le opere pubbliche. Sul 2016 sostanzialmente non è prevista nessuna opera pubblica, solo ordinaria manutenzione. L’unica, questa mi è balzata all’occhio, cosa prevista, l’unica spesa anche abbastanza ingente prevista sul POP è praticamente il nuovo ingresso del Parco della Vernavola. Corretto? Anche da questo punto di vista cito un mio emendamento, intendiamoci, il Parco della Vernavola è oggettivamente un disastro, questo viene riportato anche sulla Provincia in maniera un po’ imprecisa oggi, una persona sola se ne occupa e noi invece che occuparci del Parco della Vernavola che è un disastro, è pieno di rifiuti, non è mantenuto, ci occupiamo dell’ingresso al Parco della Vernavola. Occupiamoci prima del parco, poi ci occupiamo dell’ingresso della Vernavola. È ovvio che se l’ingresso è una bomboniera e poi il parco fa schifo, allora è inutile farlo. Cerchiamo di fare tutte due, magari prima il parco e poi l’ingresso al parco. Magari. Oggi io leggevo ad esempio sulla Provincia che la mia proposta di emendamento sarebbe quella di dare in gestione un chiosco a un soggetto che si occupi anche del parco. In realtà è vero, ma in parte. Il mio emendamento, Assessore se Lei l’ha letto, è un po’ più ampio. Si chiede ovviamente … No, non è privatizzare l’intero parco, ci mancherebbe. Il controllo deve rimanere assolutamente pubblico, gli indirizzi li deve dare il pubblico perché il parco è pubblico, di tutti. Ovviamente cercare di far gestire alcuni servizi a un soggetto a carattere privato che possa assicurare anche una manutenzione degna e decorosa dello stesso parco. Credo che non sia una richiesta peregrina e neanche inverosimile. È evidente, questo lo ribadisco, io adesso ho accennato a alcuni emendamenti, però tutti i miei emendamenti hanno una caratterizzazione politica. A mio parere fanno emergere alcune criticità che la città propone e quindi da questo punto di vista mi immagino che voi non possiate far altro che approvare tutti i miei emendamenti. Sono tutti seri, tutti politici. Detto questo, riguardo al piano delle opere pubbliche ho visto per esempio prevista una nuova costruzione sia su Nazario Sauro sia su Viale Oberdan riguardo ai parcheggi. Volevo chiedere delucidazioni. A che cosa facciamo riferimento? Ho letto che è previsto un project financing. Il project financing sui parcheggi a Pavia, son vent’anni che ci provano a farlo ed è sempre fallito. Sempre. Ci stiamo riprovando un’altra volta? Ho capito che la speranza è l’ultima a morire, però se il passato insegna qualcosa, ci insegna che il project financing sui progetti a Pavia … Bravo. È sempre fallito, quindi cerchiamo di prenderci cura e di valorizzare quello che già abbiamo, proponendo delle politiche da guerre stellari tipo tram, tipo altre cose che rendono quasi più verosimili Star Wars che non le previsioni del Comune di Pavia. Detto questo, al di là delle battute, volevo chiosare, sarà contento il Presidente che non vi tedierò per più di altri due o tre minuti, sulla questione degli inquinanti, sulla questione del piano energetico, anche qui, senza voler entrare troppo nel merito dei miei emendamenti, io ne ho proposto uno. Credo che la gestione che è stata fatta ad esempio, mi viene in mente, del blocco del traffico sia sintomatica del fatto che non c’è un’effettiva presa d’atto di quello che si dovrebbe fare da questo punto di vista. Prendiamo atto che gli inquinanti su Pavia, ma in generale, relativi alle autovetture rappresentano il 30% del totale. Cosa sarà mai questo altro 70%? È ovvio che sono le utenze. Il riscaldamento domestico, delle scuole, dei negozi ecc. Da questo punto di vista cerchiamo di essere produttivi, fattivi. Capisco anch’io che ci sia già un piano energetico sul Comune di Pavia, ma evidentemente non funziona. Perché poi tutti questi problemi, i blocchi del traffico avvengono, ci sono solo d’inverno? Le macchine girano anche d’estate. Il problema cruciale, il problema principe sarà un altro. Io, Presidente, avrei concluso i miei interventi. Avrei avuto due parole da spendere ancora sull’allargamento della differenziata che è stato a mio avviso gestito maluccio. Adesso capisco che ci sia della gente che lavora e criticare la gente che lavora ci si mette sempre in una posizione un po’ scomoda, però mettere nelle condizioni anche coloro che svolgono questo lavoro di svolgerlo al meglio e d’informare la cittadinanza su quello a cui andrà incontro, credo che sarebbe cosa dovuta. Rilevo che l’informazione relativa alle modalità di conferimento dei rifiuti sia stata alquanto carente. Faccio riferimento soprattutto alla popolazione anziana. La raccolta differenziata è un “problema” anche per chi ha più dimestichezza. Figuriamoci per la popolazione anziana che a Pavia sappiamo essere in gran numero. Io ho parlato anche con qualcuno, sta avendo grosse difficoltà perché non c’è stata una sostanziale comunicazione, non c’è stata un’apertura da questo punto di vista per metterli nelle condizioni di svolgere la differenziata per cui io sono favorevole assolutamente. Ripeto, però secondo me la differenziata a mio modestissimo parere dovrebbe A) innanzi tutto produrre un’economicità che su Pavia purtroppo latita, B) dovrebbe essere svolta cercando di coinvolgere, non dico facendosi dettare la linea, ma agevolando il compito abbastanza arduo a tutta la cittadinanza. Non mi sembra che questo sia stato fatto. Vi invito in ogni caso a rivedere alcune scelte, anche perché lo stesso Presidente di ASM che c’era stato presentato come un grandissimo esperto di rifiuti a livello nazionale, non contesto questo fatto, però oggettivamente da un grande esperto di rifiuti com’è il Presidente di ASM mi sarei aspettato una gestione dell’allargamento della differenziata un po’ più innovativo. C’era stata, mi ricordo, una grande critica alla passata Amministrazione per le modalità con cui aveva previsto la differenziata in centro e in Borgo. Non mi sembra che ci sia stata una sostanziale differenziazione da parte dell’attuale gestione. Se le critiche ai tempi, non mi voglio mettere nell’arrogante posizione di dire che non andasse criticata, però se le critiche erano, come immagino voi pensiate, giustificate, non vedo perché adesso, dato che non è cambiato nulla, non lo debbano essere.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Chi chiede la parola? Consigliere Arcuri, prego.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Velocissimo, Presidente. Non c’è polemica. Sono proprio due domande tranquille. Una. Bilancio partecipato. 300.000,00 €. Ma come verrà gestito, Assessore? Sono curioso proprio di saperlo. È libero? Aperto a tutti? È una cosa che mi mette un po’ di, non dico tensione. Non è che è stata una scelta ideologica che poi alla fine si tramuta in qualcosa … Speriamo di no. Non lo conosco. Ripeto, la mia è una domanda proprio per chiarezza. Capire come si fa. Invece l’altra cosa che mi veniva in mente adesso quando si parlava della Leonardo da Vinci. Io tra questi banchi ero contrario allora, anche se poi è stato votato da tutti. Lo scambio Comune Provincia. Il Comune che dava i terreni e la Provincia che ci dissero che in tre anni forse era pronta questa mega scuola, dove andava il nuovo Volta. Leonardo da Vinci o c’era ancora un’altra scuola? Che fine ha fatto? O il Comune ha perso il terreno? Lo riprendiamo? Queste due domande proprio specifiche.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri, Consigliere Faldini, se vuole per il secondo intervento.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Vorrei ritornare su alcuni punti che ho voluto toccare circa il documento unico di programmazione. A prescindere dai fiumi di parole che continuiamo a proferire da questa parte dell’aula, che spero possano essere capite e udite con attenzione e interesse, malgrado ciascuno poi vedo s’interessi a fare ogni tipo di attività tranne che dedicare attenzione alla nostra idea di città e comunque ci sta. Volevo chiedere agli uffici e anche all’Amministrazione una qualvolta vengono eccepite e rilevate delle situazioni anomale sul documento unico di programmazione, a posteriori rispetto alle segnalazioni che facciamo, vengono emendate, vengono rettificate queste situazioni? OK. Ne avrei ancora qualcuna da citare. Ad esempio, non lo faccio solo a titolo provocatorio, però a pagina 87 si dice quando si parla di salute nei macro temi, negli indirizzi strategici, si dice nelle ultime righe dedicate a questo paragrafo che si proseguirà l’esperienza del tavolo permanente prevenzione/dipendenza come strumento del contrasto vecchie e nuove forme di dipendenza. È chiaro ed evidente che questo va stralciato per i motivi che ho voluto citare anche prima. A livello di reti di enti locali proseguirà la partecipazione alla rete Città Sane. Fino al 2015 credo il Comune di Pavia ha detenuto la vice Presidenza nazionale di questa rete di città, un’ottantina, tra le cui fila vi sono anche Comuni importantissimi come Torino, Milano, Napoli e Roma. Anche questa esperienza è stata sepolta. Dico ciò perché qua ci sono i programmi. Se i programmi sono attuali, per quale motivo qui ci sono e poi nella pratica non si fanno? Questo me lo dovete spiegare. Una qualvolta io chiedo di emendare dal documento unico di programmazione e faccio rilevare a tutti voi che questa è una discrasia tra sogno e realtà, che fine fanno le mie parole? Furini, che fine fanno le mie parole? Ma a che serve parlare in quest’aula se ci sono dei sordi? Allora io chiedo, visto che qua si danno degli indirizzi, poi a livello esecutivo rispetto alle castronerie che sono qui citate e scritte, che cosa si fa? Questa è una domanda alla quale io pretendo una risposta. Perché dico ciò? Non è che mi possa accapigliare esclusivamente per parlare di temi come la famiglia, l’educazione, la salute senza avere un’avveduta ragione. Anche perché questi sono tutti temi e tutti progetti strategici dove perlomeno la precedente Amministrazione ci ha messo impegno e ha avuto frutto. Qui invece state seppellendo. Sono temi strategici che chiaramente sono antitetici rispetto a quelli sui quali voi vi state cimentando. Le nozze gay. Le unioni civili. Tutte queste cose che sono passate anche da quest’aula. Rispetto a ciò io voglio sapere che cosa accade. Dovevo presentare un emendamento? Ma scusate, se invece dell’emendamento viene applicato quello che viene ad essere così in calce scritto nella prima pagina del documento unico di programmazione dove si dice che l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, si parla di eventuale nota di aggiornamento del DUP, come strumento di programmazione dell’ente locale ed è il punto B che segue il punto A dove si dice che il documento unico di programmazione sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Dovete aggiornarle queste cose perché altrimenti oltre a che siano anacronistiche e non siano attuali, sono false. Rispetto a ciò rispondete in quest’aula, parlo all’esecutivo, l’esecutivo dà praticamente ordini agli uffici per la stesura di questo documento, perlomeno lo concorda e conviene, le linee d’indirizzo, le strategiche. Quindi fate il piacere, a prescindere da quello che è lo strumento dell’emendamento, di correggere perché altrimenti tutta questa cosa è fotocopia di quello che è stato redatto l’anno scorso ed è falso anche perché, qua lo riprendo nuovamente, perché dal punto di vista strategico è una castroneria. A pagina 74 si dice quanto ha destato grande riserva del parere favorevole dei revisori dei conti. Qui si dice qualcosa di molto chiaro che ieri sera non è stato letto e neanche stasera. Ho ancora qualche minuto e ve lo leggo perché è giusto. Pagina 74 del DUP: “Al fine di garantire la predisposizione della relazione previsionale aziendale in tempi utili per il Comune, ASM prevede la chiusura all’inizio di febbraio 2016 del preconsuntivo 2015 e la conseguente predisposizione entro il mese di febbraio di piano strategico di programmazione, relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali strategici gestionali, il budget annuale con l’indicazione delle previsioni relative ai costi ecc.” poi anche riservandosi una revisione più approfondita del budget alla luce degli sviluppi in corso in merito alla dismissione di partecipazione alla partnership LGH A2A. L’individuazione dei principali fattori di rischio che possono compromettere l’integrità del patrimonio. La proposta del piano annuale delle assunzioni. Il piano annuale degli acquisti. Questa è tutta la documentazione che manca qua. Non avete avuto il buon cuore neanche stasera di farvi preparare uno straccio di relazione da parte del Consiglio di Amministrazione da presentare in corsa per salvare con una foglia di fico quello che avete mostrato in questi giorni, cioè un’estrema debolezza rispetto alla presentazione di questo bilancio. È nudo perché manca quello che riguarda ASM. Io non so cosa potrà accadere. Furini, mi stai a ascoltare? Non gliene frega niente. Si parla di ASM Lavori. Che cos’è questa ASM Lavori. Oggi sono stato fermato in mezzo alla strada da un dipendente di ASM Lavori, il quale mi ha chiamato assessore e mi ha detto: che cosa farò io con la mia famiglia? Posso star tranquillo di avere la riallocazione? Non sono più assessore, sono Consigliere, lo chiederò stasera. Io chiederò in ragione di che cosa? rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa partecipata, io ho avuto l’elemosina di assistere in una riunione dei capigruppo venerdì a quello che mi hanno relazionato il Sindaco e il Consiglio di Amministrazione per l’azienda, parlo di ASM s.p.a. Questa è una gentile concessione che io ho potuto accettare in ragione del mio ruolo di Presidente del gruppo consiliare, ma avrei avuto invece piacere di capire in prospettiva anche rispetto alle carte che non sono state prodotte, se non sarà necessaria eventualmente una variazione di bilancio a posteriori per capire come sistemare anche questa magagna. Senza fare storia o retro pensiero, al quale voi vi attaccate per rispedire al mittente le critiche, qui manca qualcosa e manca non solo a me, ma anche ai Consiglieri di Maggioranza qualcosa che possa dare cognizione e un quadro ben preciso a un qualcosa che è fumoso e che si potrà così sistemare nel corso del tempo in una prospettiva futura di breve o medio periodo. È una previsione. È dentro il bilancio previsionale, ma quello che avete scritto qui a pagina 74, segue a pagina 75, non risponde al vero. Chi mi risponde quindi rispetto a come emendare su questo documento unico di programmazione tutte le voci riferite alle pagine che ho sottolineato, che ho citato pocanzi? Questa è una bella risposta. Dovevo presentare emendamento? Non ditemi che dovevo presentare emendamento perché questo non ci può stare. Mi riservo anche di parlare di differenziata, visto che siamo in tema. Ho avuto modo invece nella sede più opportuna e competente, senza che mi fosse corso l’obbligo di chiedere l’elemosina o la carità di essere informato di quanto accade, rispetto alla Commissione che si è occupata di parlare anche di differenziata. Io penso che rispetto alla differenziata la città viva un momento di caos perché la gente da poco e non sa come comportarsi. Ieri è partita la prima fase della cintura che riguarda Ticinello, Pavia Ovest e anche altre zone. È stato un totem della campagna elettorale. Così come diceva anche qualche collega in precedenza, sulla differenziata si è detto che doveva essere un sistema più economico per le tasche dei cittadini, che doveva rappresentare sicuramente dal punto di vista ambientale progresso, e che doveva essere una pratica che dal punto di vista della stessa educazione ambientale doveva dare dei ritorni positivi alla città. Io su tutto questo mi sono espresso anche in passato. Avevo detto senza timore di essere smentito oggi che rispetto alla differenziata bisognava potenziare, migliorare quella che al momento veniva ad essere effettuata in centro e in Borgo, perché esistevano anche lì ancora ombre e poche luci. Qui al di là della percezione personale, soggettiva che ho io di questo sistema, del quale ho chiesto conto non provocatoriamente al Presidente del CDA di ASM molta gente è scettica. È vero che è un indirizzo strategico, è un progetto sul quale questa Amministrazione ha investito molto, non solo come immagine, ma anche come quattrini. Rispetto alla mobilità interaziendale che è stata citata in questa riunione dei capigruppo per poter riallocare i 32 dipendenti di ASM Lavori che saranno messi in liquidazione insieme alla società, visti i risultati di esercizio, pensiamo bene a come poterli riallocare, magari anche facendoli lavorare in questa raccolta differenziata e non solo. Per ASM Lavori che chiaramente è al momento controllata da ASM s.p.a. si preannuncia quindi questo capitolo conclusivo. È qualcosa che verrà deciso nelle assemblee di ASM Lavori e nell’assemblea di ASM s.p.a. Abbiamo deciso anche di fare un Consiglio Comunale che dia indirizzi precisi rispetto a tutto ciò. Mi corre l’obbligo anche qui di dire di sottolineare di rimarcare quello che ho già detto in conferenza dei capigruppo. Io sono d’accordo a monte di tutto questo problema di dare un indirizzo politico ben preciso. L’ho detto anche sulla stampa, avete potuto leggere, quello che in pratica mi lega e mi sintonizza sulla stessa lunghezza d’onda del capogruppo del Partito Democratico che però è giusto ricordare, ha un approccio più politico e meno aziendale di quello della Giunta e di quello del CDA rispetto al problema. Prima si salva tutti, prima si dice qua dentro che si salva tutti e poi si fanno gli atti conseguenti. Ma prima politicamente noi ci esprimiamo, perché il luogo dove si decide è questo, è qua, è il Consiglio Comunale che decide gli indirizzi, non è sicuramente la Giunta, non sono sicuramente gli uffici e non è sicuramente Via Donegani. È qui dentro. Qui dentro le priorità ci sono. Sul lavoro di questo, sull’occupazione, sulla crisi occupazionale che si genera è evidente che tutti quanti dobbiamo avere attenzione e dobbiamo avere atto conseguente. Sulle battute di Bianchi stendo un velo pietoso, anche perché io sono sempre stato scettico, badate bene, rispetto a come viene gestita la raccolta differenziata. So che esistono tante leggende metropolitane ed esistono anche delle realtà dove si faceva la differenziata in un primo momento e poi si riversava tutto quanto era differenziato in un unico calderone. Alla domanda che ho posto in Commissione al Presidente del Consiglio d’Amministrazione il buon dottor Duccio Bianchi mi ha risposto che la differenziata finisce nelle tasche del Direttore Amministrativo che in questo momento non è più in regime di libertà. Questo lo dico a favore di tutti quanti, tanto per citare un po’ in quale maniera si ragiona, si discute e quali sono le risposte che vengono offerte in sede pubblica e in sede istituzionale a un Consigliere Comunale da un Presidente di un Consiglio d’Amministrazione di un’azienda del Comune. Lo dico, non sto dicendo nulla di falso, anche perché è tutto a verbale, è registrato audio. Ci sono anche dei testimoni, tanto per dare il calibro della persona che mi ha risposto. A prescindere da tutto ciò che è tutta cronaca, ho chiesto che ci fosse più informazione. Questo è un progetto strategico. Non è un interesse che devo manifestare e devo prestare io. Se fallisse il progetto della raccolta differenziata, voi sicuramente dovreste avere un feedback negativo da parte della città. È giusto? Fino a qua ci siamo tutti. Per quale motivo quindi non viene offerta un’informazione maggiore? Per quale motivo vengono paracadutati dei provvedimenti così impopolari nell’arco di una settimana che costringono i condomini e i condomini a doversi dotare di manovalanza, aggravando e mettendo le mani nelle tasche dei cittadini per prendere altri soldi per potersi convenzionare, fare in modo che i bidoni possano essere portati fuori dagli stessi condomini quando invece in campagna elettorale  si è detto che la differenziata avrebbe così conseguito maggior risparmio e non avrebbe preso ulteriori soldi dalle tasche dei cittadini? Non potendo toccare altre aliquote e altre tasse, questa Amministrazione che cosa ha fatto tanto per entrare nel tecnico? Ha alzato la TARI e chiaramente cerca di poter portare a compimento questo progetto della differenziata, aggravando ancor più la spesa dei nostri cittadini. Ecco perché io penso che al di là dei sogni e al di là delle falsità che sono state citate durante il mio intervento, che sono scritte nel documento unico di programmazione, questo bilancio sia veramente un grande flop e un grande buco. Chiedo quindi conseguentemente rispetto a tutto quello che ho voluto sottolineare di avere puntuale riscontro, soprattutto per quello che riguarda la richiesta di stralcio di tutte le questioni che ho voluto mettere in evidenza. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, do la parola all’Assessore. Sono state poste numerose domande all’Assessore. Scusami, Consigliere Bobbio Pallavicini, prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Io sinceramente auspicavo di poter sentire anche qualche sostenitore di questo bilancio, perché noi siamo i cattivi, faziosi detrattori, però da questa parte ci dovrebbe essere una autorevole Maggioranza che sostiene, conosce, ha sviluppato e dibattuto su questo bilancio. Purtroppo io auspicavo di poter intervenire dopo uno di voi, ma vedo che il clima di rilassatezza, unito allo sconforto vi lascia un po’ senza parole. Quindi in attesa dell’intervento esplosivo e di vera Minoranza che poi farà Brendolise, noi cerchiamo in qualche modo di snocciolare e porre attenzione su alcuni punti un po’ focali. Vedete, il bilancio è per sua natura un documento tecnico/contabile composto prevalentemente da numeri e i numeri sono elementi importanti nell’Amministrazione, ma secondo me anche una nota politica integrativa è altrettanto importante. A me appassionano poco i numeri, ma mi piace di più entrare in quelli che sono aspetti di natura politica. La prima questione la pongo ai pochi e assonnati Consiglieri del Partito Democratico. Dico questo perché noi tutti siamo in trepidante attesa del vostro ingresso sul palcoscenico principale. Qualche mese è passato, ormai ci siamo avvicinati ai due anni di Amministrazione. Avete fatto il vostro rodaggio, vi siete in qualche modo annusati, conosciuti, avete preso le distanze, almeno speriamo, con la macchina comunale. Vi siete creati giustamente questa giustificazione ad ASM che ormai andrà avanti per i prossimi novantacinque anni. Anche negli asili si giustificano col problema di ASM, delle aziende. Questo per dire cosa? Consiglieri, bisogna anche in qualche modo che questa Amministrazione nel bene o nel male incida sul futuro di questa città ed è sotto gli occhi di tutti che in questi primi due anni non s’è visto nulla al netto di uno stato economico/patrimoniale che di fatto è di una quadratura finanziaria e di alcune modifiche sul patto di stabilità che invece vanno nella direzione contraria. Ovvero liberano risorse importanti. Ma queste risorse devono essere canalizzate attraverso il lavoro sì degli uffici e dei tecnici, ma anche attraverso un indirizzo politico forte e chiaro per poter intervenire sugli aspetti principali di questa città. La questione del bilancio preventivo di ASM, è una questione fortemente politica. Ieri sera abbiamo potuto dibattere su tutti i vari aspetti tecnici, abbiamo ascoltato i revisori dei conti. Ci siamo confrontati. Credetemi, qui non si può andare avanti di anno in anno con errori, gaffe, problematiche. Urge in qualche modo che vi mettiate in quadra, perché non si può avere a ogni appuntamento importante, a ogni Consiglio Comunale un micro, macro problema che di fatto poi rende più debole la trattazione dell’argomento. La questione di ASM è una questione molto semplice. Visto che ASM rappresenta un problema oggettivo. È inutile. Noi non ci nascondiamo. Voi sapete che io sotto questo punto di vista ho le spalle larghe. Siamo pronti a parlarne, a entrare nel merito, ma non mi sento distante da quel problema. Io poi ho amministrato, ero nella Giunta che amministrava questa città fino a pochi anni fa. Rivendico ad aver concorso alla nomina di quegli amministratori che poi probabilmente, questo ce lo dirà il futuro, avranno commesso alcuni errori o forse no. Questo è il bello dell’approfondimento poi anche dell’attività contabile/giudiziaria. È inaccettabile però che voi su questa cosa avete giustamente creato un alibi, creato aspettative rispetto a questa cosa, poi sul bilancio del Comune di Pavia manca il preventivo di ASM. Questa è una cosa, lo dico all’Assessore, al netto di tutte le difficoltà, perché io posso comprendere che in questi mesi ci siano state delle difficoltà, però a mio avviso si poteva, e le date lo dimostrano, arrivare con tutto in maniera assolutamente regolare. Sì, si poteva perché per il bilancio abbiamo tempo ancora per definirlo, per approvarlo, i tempi tecnici ci sono, quindi ci si parlava, ci si confrontava e si arrivava fra dieci/quindici giorni tutto a post. Inutile dirsi no. Il concetto è questo. Questo deve essere un aspetto chiaro e pacifico, almeno su questo dobbiamo essere d’accordo. Poi c’è un’altra valutazione di natura politica. È verissimo che il bilancio non sia reso non efficace da questa assenza perché si tratta di un previsionale. È altrettanto vero invece che l’aspetto politico, la valenza politica di ASM Pavia è strategico. Noi dobbiamo anche affrontare prima o poi questo nodo di ASM perché il mio terrore, la mia paura è quella che voi, ipotesi A, non vogliate affrontare questo nodo. Abbiamo dei soldi lì, abbiamo dei grossi capitali, ma in questo momento è meglio non affrontare alcun problema, perché a volte, e questo è tragicamente vero, l’immobilismo in politica paga molto più dell’attivismo, del dinamismo. Uno per la serie non faccio nulla, non sbaglio, in qualche modo un giudizio mediocre lo porto a casa. Questo è il vostro grosso problema. Questa è un’Amministrazione che è ferma su moltissimi settori amministrativi. Non trova slancio e non trova proposizione. Da qui tutta una serie di ragionamenti che abbiamo già affrontato. Il piano industriale, gli sviluppi, la cessione di LGH, la cessione delle quote Line, la cessione di Corso Carlo Alberto, cosa fare, come investire quei soldi? Se in infrastrutture. Se in attività industriale. Vedete, queste sono scelte importanti che voi dovete cogliere, anzi, che noi dobbiamo cogliere in tempi molto rapidi, perché altrimenti poi ci sono tutti i tempi burocratici/amministrativi che non permettono di sviluppare praticamente nulla. Anche su questa cosa però ci vogliono le idee concrete perché un altro elemento fortemente peculiare e altamente caratterizzante di questa vostra compagine è quello appunto di essere molto vocati a progetti spesso di grande suggestione, ma di assoluta difficoltà, anzi, quasi di utopistica impossibilità nella realizzazione. Da qua bisogna sotto questo punto di vista essere concreti. Abbiamo parlato per due anni di Arsenale in maniera molto eloquente, con grandi proclami. Adesso se ne parla un po’ meno, ma perché ovviamente vi siete resi conto della complessità amministrativa nell’affrontare una tematica di questa natura. Fino a ieri sembrava che il buon Michelon, che ringrazio per l’impegno dovesse porre la prima pietra in salsa berlusconiana. Invece povero Michelon oggi si accorge che probabilmente nel 2029, no, speriamo prima, probabilmente questa comunicazione e questo trionfalismo nelle visite guidate delle scolaresche all’Arsenale va benissimo, ma poi bisognerebbe anche aggiungere un po’ di polpa, un po’ di concretezza. Da qui mi collego a un tema fondamentale. Primo tema fondamentale è il tema dell’urbanistica, della pianificazione del territorio. Dico questo perché l’urbanistica è stato un tema estremamente dibattuto in campagna elettorale. Sotto questo punto di vista sono passati due anni, l’Assessore Gualandi è persona estremamente gradevole, io ritengo anche di buono spessore tecnico, culturale sulla materia, però per colpa di qualche forza oscura, magari di qualche Consigliere di Maggioranza tiranno, finora non ci ha dato grossi … Io ho capito solo una cosa. Ho capito che la vostra Amministrazione ha un concetto filosofico dell’urbanistica e di fronte all’espressione, concetto filosofico dell’urbanistica io assumo lo stesso atteggiamento che ieri ha assunto il Segretario Generale nei confronti del dottor Sandalo, perché bisogna approfondire questa concezione filosofica. Sono due anni che ci ripete che la concezione è filosofica, però la Commissione non si riunisce. I grandi danni sventolati in campagna elettorale, ovvero le betoniere che avrebbero invaso il centro storico per abbattere gli edifici e costruire i grattacieli non si sono visti. L’edilizia versa ormai in condizioni pietose. La maggior parte degli operatori, dei tecnici ha ormai il terrore di entrare negli uffici urbanistica che sono stati riproposti com’erano un po’ di anni fa, quindi un grande groviglio e una difficoltà nell’ottenere risposte alle pratiche. Oggettivamente la situazione è assolutamente immobile. L’unica cosa che abbiamo potuto vedere realizzata e lo scempio di Corso Cavour che con buona pace degli amici dei social network e dei sette mentori che gestiscono la politica della mobilità di questa città non troverà mai pace perché dopo l’intervento dell’ex Kursaal che autorizzò l’Amministrazione Albergati e in particolare l’esimio Assessore Rampa, avendoci realizzato trenta box di fronte al tribunale in pieno Corso Cavour, ci ha assicurato per l’eternità un Corso Cavour pienamente transitabile, non pedonale e altamente caotico. Queste sono verità storiche. È bellissimo. Io ricorderò ancora in campagna elettorale degli interventi. Forse un vostro ingegnere, se non sbaglio, Pietra che si scaraventò contro questa cosa del cinema Kursaal. Io ho dovuto prendere atto e dargli ragione, ma gli ho ricordato la genesi di quella pratica amministrativa. L’unico intervento edilizio a compimento è questo. Poi recentemente sempre parlando di riqualificazione del territorio io sono intervenuto sulla stampa locale sollecitato da un giornalista sulla questione dell’idroscalo. Perché dico questo? Perché probabilmente al di là di voli pindarici, l’idroscalo converrete con me che è una struttura simbolo di questa città che sta un po’ nel nostro DNA che ha suscitato la curiosità di tutti noi dai cinque anni in poi, quella era la mia generazione, ma tanti di noi siamo abituati e vederlo in quella condizione ed è invece una grossa opportunità che bisogna cogliere nell’interlocuzione con gli investitori privati. Ho visto sempre che la satira dei social network mi ha attribuito invece una voglia di regalare soldi all’imprenditoria privata. Io ho semplicemente dato un suggerimento. Il mio suggerimento è questo. Se veramente l’imprenditore ha intenzione di intervenire su quella struttura, cercate di rendergli la vita semplice. La vita semplice si rende innanzi tutto individuando il responsabile unico del procedimento, ossia una figura tecnico/operativa che all’interno del Comune di Pavia possa essere l’unico interlocutore per l’imprenditore e possa essere colui che s’interfaccia con tutti gli altri migliaia di enti proposto a riqualificazione urbanistica. Per dire che su alcuni progetti concreti tipo l’idroscalo, secondo me, si può trovare qualcosa. Rispetto invece al PGT, Sindaco, aspettiamo questa variante. Aspettiamo di comprendere quali sono gli elementi tanto innovativi e tanto differenti rispetto al passato che vogliamo introdurre, tenendo conto che ogni elemento di ulteriore restrizione rispetto all’operatività va a pesare in maniera netta e altrettanto pesante sull’economia della nostra città. Posso capire, tutti noi auspichiamo il coworking, le società che fanno innovazione tecnologica e tutte queste cose perché siamo una città universitaria, ma ricordiamoci che l’edilizia nel nostro paese tra attività primaria e indotto ha sempre rappresentato il 60% del prodotto interno lordo. Questa cosa è fondamentale ricordarla. I tempi cambiano, qualcosa si può cedere, ma l’edilizia è un motore fondamentale. In questa città per colpe amministrative e non solo vi assicuro che il terrore nell’investimento è ormai diffuso, quindi un operatore se sente Pavia dice no, guarda, vado a investire da un’altra parte perché a Pavia tra lungaggini, rischi annessi e possibili sequestri, probabilmente ci vediamo molto più avanti. Entriamo poi su alcune tematiche altrettanto importanti. Sulle politiche del commercio. Io apprezzo gli sforzi, la voglia di dare dei segnali, però per me le politiche del commercio ovviamente non sono i mercati, la gestione di queste cose. I mercati sono qualcosa che va bene per lo sviluppo del territorio, per la socialità, per il commercio al dettaglio, ma secondo me ci vogliono delle iniziative importanti. Purtroppo non posso che far rilevare un aspetto che ha dell’incredibile. Ovvero, il Consiglio Comunale si riunisce, approva una delibera di sostegno alle attività produttive con degli incentivi, degli sgravi e nello stesso momento Della Fiore che rappresenta per la città di Pavia un polo importante bypassando totalmente l’interlocuzione col Comune di Pavia, poi qualcuno gli chiederà come mai, decide di partire con un grossissimo progetto nel Comune di San Genesio …, un progetto che prevede grandi investimenti, grande sviluppo, grande occupazione. E da lì la domanda. È possibile che in due anni nessuno di voi abbia intercettato questa opportunità? Parliamo di riqualificazione delle aree dismesse. Parliamo di arsenale. Parliamo di tutto, poi ci prendiamo Della Fiore che da Pavia si trasferisce a San Genesio. Se poi, come si vocifera, nella sede pavese s’insedierà qualche cinese, abbiamo fatto un’operazione a cui daremo un premio speciale all’Assessore Gregorini, perché ormai i Cinesi dominano in questa città, aprono le attività. Va bene l’inclusione, vanno bene i gemellaggi, però, insomma, con tutto il rispetto è sempre bene ricordare che siamo a Pavia e non siamo a Pechino. Entrando in altre tematiche secondo me è opportuno affrontare anche con una certa serietà la questione della mobilità. Da un certo punto di vista la mobilità è l’unico settore che a mio avviso ha dato dei segnali chiari di natura politica, con degli interventi spesso duri, ma è un settore al quale riconosco operatività e riconosco all’Assessore Lazzari una certa incisività. Anche qua però, signori, dobbiamo fare un ragionamento molto chiaro, schietto e sincero. Io posso comprendere che voi siate una Maggioranza molto sensibile a questo tema. Posso comprendere che ci siano grosse velleità, però, fidatevi, l’approccio attuale a mio avviso è un approccio fortemente penalizzante perché è un approccio fortemente ideologico, volto a neutralizzare la macchina della città di Pavia, è volto con un metodo molto semplice che è quello di limitarne fisicamente la circolazione. Anche sotto questo punto di vista si possono trovare dei punti di accordo perché è indubbio la ricaduta, la visibilità della città. È altrettanto indubbio che non possiamo pensare che tutto il mondo sia composto di dipendenti pubblici che abitano in centro storico di fronte alla sede di lavoro. Non possiamo immaginare di avere un trasporto pubblico locale che magari migliorerà, auspichiamo con la gara, ma che attualmente è ancora di vecchio stampo. Non ci sono metodi alternativi. Secondo me state accelerando in maniera pericolosa su un concetto di mobilità che può essere all’avanguardia, ma che purtroppo per la città di Pavia richiede investimenti profondi, investimenti seri. Da un lato vedo la voglia di chiudere, la voglia di dimostrare il pollice verde, dall’altra vedo però un forte ritardo nella pianificazione di qualsiasi altra cosa. Da qua ci colleghiamo a un altro tema fondamentale. Quello della sicurezza urbana. Io vi avviso che nei prossimi periodi chiederò di fare un accesso agli atti molto dettagliato sugli ordini di servizio dei vigili urbani. Questo perché? Non perché non mi fidi dell’Assessore Ruffinazzi, ci mancherebbe. Qui però c’è qualcosa che non va. Passi che c’erano dei tributi elettorali da pagare. Le mamme in carrozzina che ai tempi ricordo bene perché l’Assessore Gregorini, l’Assessore Moggi, l’Assessore Cristiani che sono amiche che sono ammirabili. Io la prossima campagna elettorale le prenderei perché hanno sobillato e creato dei tumulti negli asili che adesso sono completamente spariti. Poi però c’è il tributo. Confrontandomi con alcuni vigili, questi vigili mi dicono, guarda che non so cosa ti raccontano, anche in base all’articolo che è uscito ieri sul giornale, ma noi facciamo solamente presidio ossessivo e in sovrannumero delle scuole, due o tre in più per un’ora in più. Presidio della sosta in maniera eclatante con dei … fissi perché qua ci sono ormai dei bersagli. Ci sono dei frustrati che passano in Piazza Minerva, vedono una macchina parcheggiata, hanno delle crisi nervose e cominciano a scrivere su facebook. Il dramma è quando poi i vostri amministratori su facebook recepiscono le cose. Adesso farò anch’io così, Magni, per colpire i nemici dirò: non mi piace la macchina là. Siamo a un livello imbarazzante. Io vedo gli appelli. L’Assessore Ruffinazzi dorme. Si creano anche delle figure mitologiche. C’è un signore di cui faccio solo le iniziali, LD, che è un mito. Il mio più grosso sogno in questa fase della mia vita è conoscerlo e stringergli la mano. È un sognatore, è un appassionato, è un grandissimo reporter. Secondo me ha un rapporto complesso con la macchina. Deve aver avuto un trauma, ha qualcosa di opprimente. Poi c’è anche la valorizzazione dell’attività commerciale. A Pavia ci sono trecento e passa attività commerciali che in centro storico fanno dei buonissimi panini, però la Giunta Depaoli ne ha scelto uno perché ci sono due bravissime ragazze che fanno i panini. Queste sono dei miti all’interno del Partito Democratico. Hanno fatto la foto. Ci sono tutte queste icone che sono anche belle, pittoresche, sono simboliche. Scusate, riducono però quest’ambito amministrativo veramente in una nicchia. Signori, Pavia conta 70.000 abitanti più 30.000 esterni. Bisognerebbe fare la propria politica, però non a senso unico. Dobbiamo dare un senso e una concezione a tutto questo. Chiudo, ma poi riprendo, sgridando la Provincia di Pavia. Se voi vi ricordate, sulla chiusura di Corso Carlo Alberto, meno male che c’è l’Assessore Lazzari, io posi una questione di merito politico e di civiltà, di rispetto delle regole e di esempio, ma gli indisciplinatissimi Assessori del Partito Democratico della Provincia di Pavia se ne sbattono e vanno con la loro macchina e con il loro privilegio a parcheggiare all’interno. Brendolise, non fare finta di niente. Brendolise, per i pochi mesi che rimangono alla scadenza dovete andare a piedi a fare gli Assessori Provinciali. Non dovete andare in macchina perché è troppo semplice. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Nuovi interventi o secondi interventi? Chiedo. Devo dare la parola all’Assessore per le risposte che deve dare. Consigliere Cattaneo, prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Ci sta un po’ di ironia nel dibattito della seconda sera, però anche il fatto che voi non siate intervenuti neanche con un intervento, neanche con i capigruppo francamente non vi fa molto onore. Di solito almeno il capogruppo l’intervento lo fa. Intanto esce. Guardate che l’idea che passate è lo scarso interesse, anzi dell’assoluto distacco, menefreghismo che avete rispetto ai lavori del Consiglio Comunale. Sì, Campanella. Non si è mai visto. Capisco un po’ di disciplina per contingentare i tempi, però stiamo parlando del bilancio. È cosa normale che ci sia una dialettica. I capigruppo sempre prendono parola. In altre circostanze, mi sembra l’anno scorso, voi avevate presentato il bilancio anche con degli interventi dei singoli Assessori per ogni attività a esso riferita, cosa che quest’anno non avviene.  La sensazione è che voi state vivendo il momento della discussione del bilancio come un momento formale che bisogna fare, che bisogna sbrigare in fretta. Ci avete insultato all’inizio della discussione. Vi siete presentati senza due pezzi importanti come il bilancio del Fraschini e il bilancio di ASM. Per la prima volta da quando io ricordi i revisori hanno segnalato un’anomalia, chiamiamola così, all’interno. Ritengo che si possa scherzare quanto si voglia, ma francamente questo è sintomo di menefreghismo nei confronti di questa assemblea e di scarso interesse verso la politica che voi state facendo forse in città. Non credo che faccia onore alla serietà di alcuna Amministrazione. Vorrei anche capire, questa è una domanda che faccio rispetto alla quale vorrei avere risposta, quali sono le intenzioni sul tema dibattuto in apertura, soprattutto ieri, cioè questo benedetto bilancio di ASM. Domani possiamo avere l’onore, l’ardore di avere un foglio di carta di formaggio dove qualcuno dice qualcosa su questa ASM? Altrimenti diventa un atteggiamento di totale chiusura, disinteresse, scarsa serietà. Io lo dico interpretando una posizione personale che poi valuteremo di dibattere in Minoranza. Se continuiamo così però con questa vostra totale chiusura, ignavia mi verrebbe da dire e di assoluto, boh, sembra di parlare con un muro e in più su ASM non ci date niente, non ci date una risposta scritta anche che rimanda a dei macronumeri, a qualche dato d’inquadramento complessivo, io francamente mi riservo di partecipare alla parte conclusiva del dibattito, perché di dibattito non si tratta. Questo non è un dibattito. Questo è un formalismo che bisogna fare in fretta e furia e prima ce ne andiamo e meglio è. È paradossale che lo facciate voi che vi fate paladini dell’importanza delle istituzioni, della partecipazione. È anomalo che la partecipazione … La democrazia e il funzionamento della democrazia nelle sue istituzioni è la partecipazione. Se la partecipazione è fare un percorso dove raccontate il bilancio ai vostri amici degli amici e distribuite qualche prebenda, quella non è una partecipazione. È un’altra roba. Capisco che vi fa comodo, ma la partecipazione è qui con il Consiglio Comunale espressione della vera democrazia dei Pavesi con i voti di preferenza che hanno indicato i Consiglieri Comunali, alcuni, non altri, con le liste della rappresentanza democratica. Stiamo vivendo un paradosso. Non avete neanche il 5 Stelle che vi fa Opposizione perché è sparito. Avrà tutti i suoi buoni motivi. Domani mi darà dell’omofobo perché ho detto questo, però pazienza. Ritengo che sia un atteggiamento deludente. Fatevi un esame di coscienza se questa è l’Amministrazione senza sale, senza un’identità, senza sapore che avete in mente per i vostri grandiosi progetti sulla città di Pavia.

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

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Cattaneo. Consigliere Pallavicini, prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Molto brevemente perché ci tengo a chiudere in armonia, in amicizia questa serata, quindi vi faccio una proposta che non potete rifiutare. Mi accontento di Lissia che ci dice che è favorevole a questo bilancio. Fai una dichiarazione di voto. Diteci qualcosa. Proferite una parola. Un gesto. Un mugugno. Una X. Dateci un segno di … Un disegnino, un’approvazione anche grafica. A parte tutto, condivido l’intervento che ha fatto poco fa Cattaneo. Non vi chiediamo una grossa preparazione. Non facciamo domande. Diteci qualcosa. Potete anche dire che è un bel bilancio, che si presenta bene, il DUP è scritto bene, la grafica, tutto a posto. Diteci qualcosa. Niente? Lorusso non ci dai questa soddisfazione stasera? Io volevo fare una comunicazione, Presidente che domani ci sarà un grandissimo match televisivo tra me e l’amico Gigi Furini senza esclusione di colpi. Siccome noi da galantuomini siamo pronti, domani parleremo anche in televisione di bilancio, domani alle 9, quindi sintonizzatevi perché sarà divertente. A questo punto però chiediamo la verifica del numero legale. Grazie.

	(Escono i Consiglieri: Faldini Rodolfo, Cattaneo Alessandro, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Longo Barbara, Lanave Carmela, Niutta Nicola, Mognaschi Matteo. Presenti n. 19)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La facciamo. Per favore, Consiglieri sedetevi perché dobbiamo fare l’appello. Segretario, prego.

VICE SEGRETARIO DELLO IACONO IVANA
	Procede all’appello nominale dei presenti. 

Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede alla verifica del numero legale, risultano presenti: il Sindaco Massimo Depaoli ed i Sig.ri Consiglieri Comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Magni Giovanni, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Rizzardi Roberto. Presenti n. 19.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Accertato il numero legale. L’Assessore deve intervenire. Prego, Consigliere Lissia.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Volevo rivolgere una domanda al segretario. Volevo sapere come funziona tecnicamente per il gettone di presenza, per coloro che non sono presenti a quest’ora? I Consiglieri che non hanno risposto all’appello? Come funziona? È una domanda tecnica. Per capire. (Intervento fuori microfono)

	(Entrano i Consiglieri: Faldini Rodolfo, Cattaneo Alessandro, Mitsiopoulos Andrianos, Longo Barbara, Lanave Carmela, Niutta Nicola. Presenti n. 25)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Vale anche a futura memoria. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola all’Assessore Ruffinazzi a cui sono state poste una serie di domande, di osservazioni, di richieste. Prego.
	
ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Cercherò di dare tutte le risposte alle domande che mi sono state fatte. Se dimentico qualcosa, me le ricordate. Innanzi tutto una sorpresa. Sono rimasto stupito e sorpreso che si attribuiscano a questo bilancio risorse economiche molto superiori rispetto a quelle a disposizione l’anno scorso. Non è proprio vero, nel senso che in questo bilancio è previsto dalla finanziaria un allentamento per quanto riguarda il patto di stabilità, le cui risorse saranno messe a disposizione una volta che approveremo il rendiconto. Da questo punto di vista a oggi le risorse, soprattutto per quanto riguarda le spese correnti, sono inferiori rispetto a quella dell’anno scorso, quindi non condivido tutto questo entusiasmo rispetto alle risorse a disposizione. È vero, l’allentamento del patto di stabilità metterà a disposizione delle risorse superiori rispetto all’anno scorso, ma solo dopo l’approvazione del consuntivo si libereranno, quindi a quel punto avremo a disposizione più danari per le spese d’investimento. Per il resto continua la contrazione fisiologica dei trasferimenti da parte dello Stato oppure delle minori entrate, vedi tutto quello che riguarda l’IMU, le detrazioni dell’IMU che ancora non sappiamo in che quantità ci verranno ristorate e partiamo sempre con un segno meno. Questo è un fatto. Per quanto riguarda le domande. Il Consigliere Niutta chiedeva come mai così tanta fretta nell’approvare questo bilancio, quando aspettando pochi giorni si potevano aspettare i documenti di ASM e discuterli. Alla fine non sono pochi giorni. È vero che molto probabilmente il documento di ASM noi lo avremo magari nelle prossime ore a disposizione, solo che immagino, com’è giusto che sia, che voi dovete leggere, guardare e il riconvocarci significava spostare la data del Consiglio molto più in avanti. Avere un bilancio invece approvato significa partire con gli investimenti, immagino le spese del settore lavori pubblici, tutti i servizi con un mese di anticipo. Noi riteniamo che un mese di anticipo sia un tempo molto interessante per avviare i progetti che abbiamo intenzione di sviluppare in città. Per quanto riguarda il discorso LGH e Calore, il Consigliere citava, vorrei sapere cos’è successo per quanto riguarda la vendita di LGH, cosa succederà per quanto riguarda il discorso della cessione del ramo del calore. Di questo abbiamo già discusso. Per quanto riguarda LGH, A2A abbiamo fatto un Consiglio Comunale apposta dove abbiamo parlato assolutamente di quello che sarebbe accaduto. Per quanto riguarda il discorso delle cessioni e di tutto quello che sono le dismissioni, abbiamo approvato il piano delle … con all’interno l’indirizzo e in quella sede abbiamo discusso di quelle che erano le prospettive che in quel momento si pensava di poter attuare rispetto a queste importanti nostre partecipate. Riprendo anche il secondo intervento del Consigliere Niutta. Per quanto riguarda minusvalenza questi sono fatti di questi giorni e avremo occasione di discutere. Per quanto riguarda un altro aspetto importante toccato dal Consigliere Niutta, ci chiedeva sostanzialmente come verranno utilizzati questi milioni di Euro che sono entrati o stanno per entrare nelle casse di ASM? Il Sindaco nell’occasione della discussione di quel Consiglio mi sembra che disse in maniera molto chiara che le decisioni rispetto a quell’investimento sarebbero state prese in questa sede. Immagino che questo avverrà. Siccome dobbiamo discutere tutti assieme, ritengo che sarebbe stato forse poco corretto già anticipare quella che poteva essere un’idea rispetto a questi investimenti. L’impegno del Sindaco è stato chiaro e preciso. Verrà rispettato. Ne discuteremo tutti assieme di come investire per la città questi milioni di Euro. Massima trasparenza e massima disponibilità. Molto interessante è stato a mio avviso l’intervento del Consigliere Adenti. Mi spiace che sia andato a casa. Mi sembra che abbia affrontato con molta serenità e oggettività il discorso del bilancio. Rispondo a lui anche se non c’è anche perché alcuni temi sono poi stati ripetuti da altri interventi. Do una risposta generale. Lui dice un po’ di spunti, ma poco colore. Evocava tre grandi temi: solidarietà, educazione e sicurezza. Mi sembra che questi temi siano stati svolti da questo bilancio, nel senso che se non ricordate male, se fate mente locale alla presentazione che ho fatto sia in Commissione sia in Consiglio io evocavo appunto in quell’occasione tre grandi priorità. Una era appunto l’attenzione ai servizi sociali, ai servizi alla persona e quindi solidarietà. In questo momento di vacche non certamente grasse, di finanziamenti sempre in diminuzione, il fatto di aumentare in quel settore i finanziamenti a mio avviso è una scelta che illustra l’indirizzo di questa Amministrazione. Anche in diminuzione di risorse e ve l’ho detto all’inizio che per quanto riguarda la spesa corrente le risorse sono sempre in diminuzione, noi andiamo a incrementare quel tipo di servizio. La stesa cosa per l’educazione, tutto quello che riguarda l’istruzione, noi manteniamo l’offerta scolastica in ogni ordine e grado, nonostante abbiamo 15 insegnanti che quest’anno cesseranno l’attività nel 2015, quindi investiremo gran parte delle nostre risorse per spese di personale per mantenere intatta l’offerta scolastica. Anche per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria per le scuole, continuiamo il percorso virtuoso che in continuità con quello che è stato anche nel passato e continuiamo a investire gran parte della nostra capacità di spesa per quanto riguarda gli investimenti nelle scuole. Da questo punto di vista ritengo che anche in questo caso la risposta alla sollecitazione è quantomeno positiva. Citava anche il discorso della sicurezza. Forse questo è il tema dove siamo effettivamente un po’ più deboli. La città è cambiata. Lo diceva anche il Consigliere Adenti. Noi abbiamo investito molto in questo nuovo progetto del vigile di quartiere. Sappiamo bene che non abbiamo risposte positive in tutti i quartieri. In alcuni quartieri il vigile di quartiere sta funzionando molto bene. In altri un po’ meno. È un investimento del lungo periodo. Si tratta di creare relazioni e le relazioni, mi insegnate voi, non nascono nel giro di pochi mesi, ma nascono con la continuità della presenza. Anche da questo punto di vista è un work in progress. Noi pensiamo di aver fatto un investimento che vada nel senso di aumentare la sensazione di sicurezza. Oltretutto il nuovo piano di assunzioni prevede, speriamo quest’anno di farlo, di assumere anche quattro unità per quanto riguarda i vigili urbani. Nasce anche quest’anno, rispondo a una domanda fatta dal Consigliere Arcuri che anche lui ha lasciato l’aula, l’esperimento del bilancio partecipato. Stiamo arrivando proprio in questi giorni a determinarne il percorso e il progetto in città. Ho preso l’impegno di venire in Commissione a presentare quello che sarà questo percorso. Impegno che ribadisco in quest’aula e  quindi do appuntamento a tutti a una Commissione Consiliare che a breve troveremo. Il Consigliere Faldini interviene dicendo poca attenzione alle famiglie. Rispondo citando quello che ho detto prima. Per quanto riguarda le famiglie, abbiamo cercato di mantenere la massima attenzione. Per quanto riguarda le famiglie in difficoltà che sono quelle a cui dobbiamo guardare con più attenzione rispondo citando quello che ho detto assolutamente prima. Abbiamo messo più risorse per quanto riguarda il discorso dei servizi sociali, quindi per aiutare chi ha difficoltà a pagare le bollette, chi non riesce a pagare l’affitto. Insomma, cerchiamo di fare e di dare il massimo in quel campo. Per quanto riguarda sviluppo e lavoro, altro tema toccato dal Consigliere Faldini, devo dire che mi spiace che la delibera che abbiamo approvato a dicembre, che per la prima volta forse metteva d’accordo sindacati, Confindustria e associazioni di commercianti in questa città e che non mi risulta sia stata accolta con tiepido consenso, ma che sia stata accolta con grande consenso, mette finalmente a disposizione, cosa che non mi risulta sia stata fatta negli ultimi anni, 230.000,00 € che abbiamo aumentato a 310.000,00 € con questo bilancio. Molto probabilmente non sono le risorse che cambiano il mondo e l’approccio a Pavia. Sono però un cambio di tendenza che finalmente si è fatto in questa città mettendo a disposizione risorse a chi vuole venire a investire in questa città. Il Consigliere Cattaneo parlava anche lui di solidarietà e di quartieri. L’intervento l’ho già fatto. Per quanto riguarda la solidarietà più risorse. Per quanto riguarda quartieri e periferie pensiamo di aver messo in fila una serie di interventi dal vigile di quartiere, agli assistenti sociali che torneranno nei quartieri, ai mercati rionali, alle manifestazioni culturali che non si svolgeranno più non solamente in centro storico. Non mi sembra quindi che questo bilancio racconti molte balle, come ha detto lui. Per quanto riguarda lo sviluppo economico non cito le delibere approvate perché le ho citate qualche minuto fa. Ritorno a dire che non mi risulta che in passato siano state fatte delibere con incentivi alle imprese. Al Consigliere Arcuri ho risposto. Per quanto riguarda ASM, ho già risposto in quest’aula. C’è un preciso impegno di questa Amministrazione a venire il prima possibile a discutere appunto in questa sede del documento previsionale programmatico che mancava in allegato al bilancio. Non abbiamo nulla da nascondere. Siamo pronti. Poi lascerò in finale la parola al Sindaco rispetto a questo argomento. Non mi dimentico degli appunti fatti dal Consigliere Faldini sul discorso di pagina 87 per quanto riguarda il discorso della salute. Devo dire che proprio l’altro giorno è stata qui a Pavia la Presidente dell’associazione Pavia Città Sana, con la quale abbiamo ripreso una serie di attività che presto ci vedranno coinvolte in progetti. Non è un refuso, anzi, c’è un rilancio sotto questo aspetto. Per quanto riguarda gli altri aspetti su pagina 74, ho appena risposto e risponderà anche il Sindaco rispetto all’impegno che ci siamo presi di venire il prima possibile a discutere in quest’aula di tutto quello che riguarda ASM, passato, presente e futuro soprattutto. Per quanto riguarda l’intervento del Consigliere Bobbio, lui ha citato il discorso dei soldi a cui ho già cercato di rispondere. Per quanto riguarda il discorso dei vigili nelle scuole, io ritengo che i vigili nelle scuole siano un investimento in sicurezza che bisognava assolutamente fare. Abbiamo cambiato la viabilità davanti a molte scuole. È importante che dove soggetti deboli e spesso indisciplinati si muovono ci debba essere ordine. I vigili hanno questo compito e ritengo che sia stato ed è fondamentale impiegarli in quel senso. Mi sembra di aver risposto a tutto. Se c’è qualcos’altro …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Ruffinazzi. Do la parola al Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Grazie. A commento sull’assenza d’interventi io posso solo dire una cosa. Il lavoro che ha fatto in particolare l’Assessore Ruffinazzi in questo mese ultimo, forse anche due mesi di discussione approfondita dei temi del bilancio con i Consiglieri di Maggioranza nei circoli, in molte situazioni, è chiaro che ha portato i Consiglieri di Maggioranza a conoscere molto bene questo bilancio. A condividerne un percorso. E quindi io non vedo niente di strano che non ci siano particolari interventi questa sera. Evidentemente è un segno ben preciso. Poi riguardo alla presenza, agli interventi, l’Assessore Ruffinazzi ovviamente ha risposto ampiamente. Io mi ricordo discussioni su temi importanti come il PGT condotte esclusivamente dal solo Assessore Fracassi al tempo a rappresentare tutta la Giunta. Qui non è così. Su ASM riprendo solo questa cosa che ha detto l’Assessore Ruffinazzi. L’impegno c’è. In quell’incontro con i capigruppo che c’è stato settimana scorsa c’eravamo orientativamente dati un appuntamento per il 30 per la riunione del Consiglio. Dico invece a tutti che abbiamo qualche giorno in più a disposizione e che quindi abbiamo il modo di trattare ampiamente il tema ASM in una serata dedicata e specifica con, è chiaro, un particolare accento su ASM Lavori, ma su tutta la situazione della nostra partecipata. Lo faremo con qualche giorno in più. Stavamo valutando una data, però questo ovviamente non è competenza mia, sarà competenza dei capigruppo, del Presidente del Consiglio, i primi dieci giorni di aprile insomma. Potrebbe essere il 7. Vedrete in che giorno convocarlo. Io vi ricordo comunque che ciò di cui è stata segnalata l’assenza è un previsionale, non è un consuntivo che verrà approvato dopo da ASM. Adesso vengo anch’io a rispondere ad alcuni aspetti che i Consiglieri hanno sollevato anche perché alcuni interventi erano molto articolati. Il Consigliere Niutta ha fatto riferimento al tema di LGH. Non mi sottraggo neanche qui alle cifre. La chiusura è avvenuta anziché sulla valutazione di 125, una valutazione di 113, il che è dovuto naturalmente a alcuni dati oggettivi, cioè al fatto che le BIT di quest’anno di LGH si fosse discostato più di quanto era previsto nei patti stabiliti con A2A da una certa quota. Dalla posizione finanziaria netta di LGH anche quella risultata meno aderente alle prospettive. Insomma da alcune debolezze del gruppo LGH nella trattativa con A2A, debolezze, preciso, non dovute a ASM Pavia, assolutamente, ma alcuni problemi che ha avuto il gruppo in generale. Questo ha fatto sì che nella trattativa si arrivasse a una valutazione inferiore a quella prevista. D’altra parte però ricordo che rispetto all’ipotesi prevista di un pagamento, scusate il termine, 50% cash e 50% azioni, invece si è alzata la quota del cash che è arrivata al 58% rispetto al 42% delle azioni. Vale a dire, facendo veramente molto a spanne, che la quota di ASM, ripeto, prendetela con beneficio d’inventario, dovrebbe aggirarsi su 18 milioni di cui evidentemente 10 e 5 circa in cash e il resto in azioni A2A peraltro valorizzabili nel momento in cui ce ne fosse bisogno sul mercato negli anni successivi. Avremo modo però di tornare anche su questo. Cerco poi di focalizzare alcune osservazioni. Il tema PGT è stato toccato da diverse persone. Io invito tutti a ricordarsi, avere memoria di quello che si dice in campagna elettorale. Lo spettro … Guardate che vi confondete. Questo forse l’hanno detto alcuni che erano forse membri della precedente Maggioranza e poi non lo erano più o forse l’hanno detto anche altri candidati. Noi abbiamo sempre fatto osservazioni molto puntuali sul Piano di Governo del Territorio e coerentemente la revisione delle norme del PGT che presto arriveranno nella Commissione competente, poi in Consiglio Comunale vanno esattamente nella direzione che noi avevamo sempre auspicato. Non cioè di chiudere ai privati, ma quella di aprire, di rendere più facili le ristrutturazioni, più semplici i percorsi, certo, di evitare il recupero dei volumi e le superfetazioni di centro storico. Questa è una cosa che abbiamo sempre criticato nel PGT e su cui punteremo, ma per il resto all’interno degli edifici sarà molto più facile intervenire con la normativa che prevediamo. Una volta conservata la sagoma esterna dell’edificio. Darà molta più elasticità. Incentiverà ancora di più l’efficienza energetica. Queste sono cose che abbiamo sempre detto e che tradurremo coerentemente. Noi non abbiamo mai detto che il PGT era da buttare nel cestino. L’abbiamo sempre criticato, ma non abbiamo mai detto che l’avremmo azzerato per rifarlo da capo. Questo lo dicevano altri candidati. Invito ad avere una memoria molto precisa. Poi sono venuti fuori un po’ tutti i temi. Così pure anche un’altra cosa. Qualche Consigliere ha detto che noi avremmo dipinto la Minoranza con … assoluto. Io vi sfido a trovare una sola volta in cui l’abbiamo detto. A me non risulta mai. C’è sempre stata una considerazione, un rispetto che mi sembra il minimo. È venuto fuori un po’ di tutto. Ad esempio sempre il Consigliere Niutta faceva riferimento ai dati sull’aria. Dissento dalle osservazioni del Consigliere Niutta, nel senso che i dati sull’aria che poi sono quelli forniti da ARPA e da Regione Lombardia ci dicono che il PM10 è un fenomeno complesso ovviamente. Che in buona misura è legato comunque al traffico automobilistico. Che per quanto riguarda il riscaldamento è dovuto al 97% alla combustione delle biomasse della legna, dei camini, delle stufe che non hanno sufficiente efficienza. I riscaldamenti a Pavia che sono a metano incidono pochissimo sull’inquinamento da PM10. Altrettanto quelli a gasolio. Una caldaia a gasolio anche se non funziona granché bene emette nell’ordine di 100 a 1 in meno rispetto a una stufa, quindi sono riflessioni da fare. Comunque la mobilità c’entra anche in questo senso. Altro tema molto toccato: la differenziata. La differenziata sta partendo in modo assolutamente graduale, come auspicato da tutti. I cassonetti non spariscono subito proprio per dare il tempo alle persone di abituarsi. Ho fatto un’ordinanza in cui si impone l’uso dei bidoni per le utenze superiori alle 6 proprio perché abbiamo visto i problemi nell’esposizione dei sacchetti. Questo va perseguito, va assolutamente portato avanti. Partire con la differenziata in questo momento era un segnale forte, in controtendenza per ricordare che ASM è un’azienda che deve essere sana, produttiva, che è un orgoglio per questa città e che deve stare al passo coi tempi, affrontare le sfide della modernità partendo dal fatto che nonostante la differenziata fosse già partita a Pavia, Pavia rimaneva comunque l’ultimo capoluogo in Lombardia come quota di differenziata e che quindi bisognasse andare avanti. Quanto agli approcci innovativi non è che ci sia molto da inventare nel campo della differenziata. Basta seguire le prassi già seguite da altri e che funzionano in moltissimi capoluoghi o città grandi. Riguardo al Consigliere Adenti, spiace anche a me che sia andato via. L’ha detto l’Assessore Ruffinazzi, discuteremo del piano industriale di ASM, così pure anche il Consigliere Arcuri, aveva sollevato una serie di aspetti interessanti, ma mi spiace, non c’è più. Un tema che aveva toccato anche il Consigliere Adenti erano le aree dismesse. Io voglio ricordare ancora una volta a tutti che se il recupero della Neca si è fermato non è colpa né di Cattaneo né di Depaoli. È perché le circostanze economiche sono cambiate. Perché la fondazione, la Isan, Banca del Monte , l’ente strumentale ha valutato che il piano a suo tempo presentato dall’architetto Fuksas, essendo cambiate le circostanze economiche, non avesse più l’appetibilità economica che permetteva di stare in piedi. Molto brutalmente è successo questo. Certo, poi c’è stata anche un grosso, scusatemi il termine, casino legato alla bonifica che purtroppo ha rallentato i tempi, ma di cui qui nessuno è responsabile. Se l’area Neca non è partita ancora è per quello. L’interlocuzione con la fondazione continua. Ancora domani credo andremo a parlare col Presidente Poli e con i Consiglieri per sentire quali nuove idee ha la fondazione per l’area Neca, perché l’area Neca parta nell’interesse di tutti ovviamente. È l’obiettivo che assolutamente perseguiremo. Sulla mobilità non do la parola all’Assessore Lazzari perché altrimenti alle 3 e un quarto saremmo ancora qui a sentire i suoi numeri, fatemelo prendere ancora un po’ in giro. Però una cosa è chiara. Sulla mobilità, tra qualche mese, anzi prima, discutere mole linee d’indirizzo sul piano urbano della mobilità sostenibile. Entro l’anno avremo il piano stesso. Davvero quindi una strategia c’è e verrà fuori ampiamente. Che sia filosofica, diceva il Consigliere Bobbio, non c’è più neanche Bobbio? Filosofica. Può darsi, ma ci vuole una visione nella mobilità. Voi la chiamate filosofia. Per noi è una filosofia nel senso di visione della mobilità, ma molto concreta. Sul Fraschini, io ribadisco a tutti, il bilancio del Fraschini non c’è nel DUP perché non c’è mai stato. Il Fraschini è una fondazione a cui il Comune contribuisce e contribuisce ancora di più in termini economici la fondazione Banca del Monte. Ergo, non è allegato al bilancio del Comune di Pavia. Poi abbiamo parlato del Fraschini una sera intera avendo qui la vicaria Cupella. Ne abbiamo parlato, riparlato, approfondito tutti gli aspetti che c’erano da discutere, quindi anche su questo sinceramente … Sto parlando troppo, stringo. Riguardo alla chiusura ai privati, davvero, il Consigliere Cattaneo è ripetitivo. Sono venti mesi che dice le stesse cose. Persino le battute, ahimè. Qui di chiusura ai privati non ce n’è proprio nessuna. Ma io sono contento se voi dipingete il centro sinistra come chiuso ai privati, perché poi, siccome la realtà è un’altra, per noi questo non è un problema. Io non ho visto neanche in passato le frotte di privati arrivare a Pavia. Se c’è qualche possibilità che arrivino, però credo che le iniziative che stiamo mettendo in atto a partire dalla delibera citata, ma a arrivare anche all’interlocuzione con una serie di stakeholder chiamiamoli così, privati, ci sono. Ad esempio anche la chiusura dei privati nelle scuole non c’è. Anche qui, io vi sfido a trovare masse di privati che realizzino scuole d’infanzia, scuole materne. Essendoci le scuole materne statali gratis, il privato non è che abbia un incentivo enorme a venirla a costruire. Infatti, in città abbiamo molti nidi privati e va benissimo, siamo contenti. Non ce ne sono moltissime di materne né statali né comunali. Ripeto, noi siamo pronti a discutere con tutti da questo punto di vista. Noi non abbiamo paura dei Cinesi, che vengano, fanno un film. Belli, brutti. Vengono in città smuovono le cose. Non ne facciamo un totem, non ne facciamo neanche un tabù. Vengano. Siamo aperti. Se vogliono portarci progetti per costruire un nuovo stadio, li valuteremo. Quando ci sarà naturalmente qualcosa di concreto, lo dico subito, perché altrimenti so già che il Consigliere Niutta mi chiede di discuterlo subito. Quando ci sarà qualcosa di concreto, perché anche qui sono diciotto mesi che prima arriva un’idea, poi ne arriva un’altra, poi ne arriva un’altra. Se nel momento in cui intravediamo che i discorsi fatti così amabilmente diventano qualcosa di un po’ meno amabile, un po’ più concreto, li portiamo in Commissione, in Consiglio Comunale sicuramente. Una cosa però non accetto, Consigliere Cattaneo, la prebenda agli amici degli amici. No, questa non è la nostra politica. Qui non ci sono prebende agli amici degli amici. Qui c’è un bilancio discutibile finché si vuole, ma è un bilancio di un’istituzione. Non è un bilancio per uso personale. Il Consigliere Arcuri non c’è. Il bilancio partecipato avremo modo di discuterne. C’è in atto tutta l’organizzazione degli incontri. Comunque essenzialmente saranno degli incontri pubblici in cui discutere con persone che guidano questo dibattito, una certa quota che sapete abbiamo deciso di stanziare nel bilancio. Ci torneremo. Lo scambio terreni con la Provincia si è fermato perché la Provincia ha preso altre decisioni. Quindi sulle scuole anche noi abbiamo fatto altre valutazioni. Sulla differenziata, Consigliere Faldini, diciamole tutte le cose. La battuta del Presidente Duccio Bianchi è arrivata in Commissione dopo che il Presidente Bianchi aveva detto chiaramente che non è vero che la differenziata va tutta insieme, che ci sono siti su cui si può ricostruire la tracciabilità delle frazioni e non va tutto insieme anche perché ci conviene separare le frazioni perché ce le pagano. Il vetro, la carta, la plastica ce le pagano e quindi sarebbe da scriteriati buttarle insieme. Dopo che l’aveva detto uno, due, tre volte, alla fine ha fatto la battuta sul conto di Antoniazzi. Ecco, non è mancanza di rispetto. Che i condomini debbano dotarsi di manovalanza, le ha risposto l’Assessore Ruffinazzi. Questo valeva per il centro e per il Borgo. Va bene. Vale anche per gli altri a un prezzo peraltro molto contenuto. Sulle risorse l’ha già detto l’Assessore Ruffinazzi e chiudo davvero, ho parlato troppo, non è diventato il bengodi il bilancio del Comune di Pavia, come quello di tutti i Comuni. Le spese correnti si sono ridotte. C’è stato uno sblocco parziale del patto di stabilità di cui siamo molto contenti. Riteniamo sia una cosa molto positiva. Peraltro i Comuni e l’ANCI ritengono che non sia sufficiente, dico anche questo, ma questo significa che il Comune di Pavia quest’anno, passatemi un po’ a spanne anche qui il calcolo, anziché investire 3 milioni, ne potrà investire 4,6. Nel POP allegato a questo bilancio non ci sono ancora le variazioni degli interventi che preso però arriveranno. Vi dico subito su cosa punteremo. Da una parte sulla manutenzione doverosa degli edifici comunali, dall’altra anche su alcune opere, prioritarie o meno. Rifare il tetto della Casorati è una priorità. Gli edifici storici ne hanno bisogno. Avere l’omologazione del campo CONI e mettere a posto gli spogliatoi? Sì. Sistemare finalmente Via Acerbi? Non è semplicemente l’accesso al Parco della Vernavola. È qualcosa di più. È un’area che è stata per molti versi critica in passato e che sistemeremo. Fare la rotonda in strada Paiola? Un incrocio molto pericoloso. È utile? Direi proprio si sì. Fare delle piazze di quartiere sistemandole? Queste sono tutte le variazioni del POP che ben presto porteremo in Consiglio. Non l’abbiamo fatto in questo POP perché la procedura era già avviata e perché volevamo arrivare col bilancio in tempi che l’Assessore ha già ricordato. Ma ben presto ci sarà il segnale tangibile anche finalmente della famosa area degli spettacoli viaggianti che stiamo aspettando da quando è stato costruito il Carrefour. Grazie. 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2016/2018

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Ricordo che le delibere che vedete iscritte all’Ordine del Giorno vanno votate ovviamente separatamente. Su ciascuna delibera è previsto un intervento per gruppo di tre minuti. La prima delibera è: proposta di deliberazione piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2016/2018. Se ci sono dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la delibera. Presenti 25. 

La proposta di delibera è approvata. Devo ora mettere in votazione l’immediata esecutività dell’atto. Prego di procedere appena è possibile. Presenti 25. 

	(Le votazioni sono riportate nella Delibera n. 4 allegata in copia al presente verbale)

	(Entra il Consigliere Bobbio Pallavicini Antonio. Presenti n. 26)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passo ora alla proposta di deliberazione a oggetto modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione l’atto. Prego, procedere. Presenti al voto 26. 
 La proposta di delibera è approvata. 
Anche su questa proposta di delibera occorre approvare l’immediata esecutività. 
 L’immediata esecutività dell’atto relativo al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella Delibera n. 5 allegata in copia al presente verbale)

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo adesso alla proposta di deliberazione a oggetto addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma delle aliquote per l’anno 2016. Ci sono dichiarazioni di voto in merito a questa proposta di deliberazione? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione. Presenti 26. 

 La delibera è approvata. Dobbiamo procedere ora alla votazione dell’immediata esecutività di questo atto. Presenti 26.  L’immediata esecutività dell’atto è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella Delibera n. 6 allegata in copia al presente verbale)

IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI”

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo alla proposta di deliberazione a oggetto imposta unica comunale anno 2016, deliberazione aliquote e detrazioni IMU, imposta unica sugli immobili. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione dell’atto. Prego i Consiglieri di procedere. Presenti 26. 

L’atto deliberativo è approvato. Anche di questo atto dobbiamo votare l’immediata esecutività. Presenti 26.
L’immediata esecutività dell’atto è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella Delibera n. 7 allegata in copia al presente verbale)

IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DELIBERAZIONE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo alla proposta di delibera avente a oggetto imposta unica comunale anno 2016, deliberazione aliquote TASI. Se ci sono dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo, prego. Presenti 26.  

La delibera è approvata. Dobbiamo votare l’immediata esecutività della deliberazione aliquote TASI. Presenti 26.L’immediata esecutività dell’atto è approvata.
	(Le votazioni sono riportate nella Delibera n. 8 allegata in copia al presente verbale)


IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DELIBERAZIONE TARIFFE TARI – TASSA RIFIUTI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo adesso alla proposta di deliberazione a oggetto imposta unica comunale anno 2016, deliberazione tariffe TARI. Se non ci sono dichiarazioni di voto, votiamo l’atto. 

La Delibera relativa alle tariffe TARI è approvata. Dobbiamo votare adesso l’immediata esecutività del medesimo atto. Presenti 26 

 L’immediata esecutività della delibera delle tariffe TARI è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella Delibera n. 9 allegata in copia al presente verbale)

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Si tratterebbe ora di iniziare la discussione degli emendamenti. Altrimenti gli emendamenti iniziamo a discuterli domani sera. I primi sono del Consigliere Polizzi. Mi sembra che siamo tutti d’accordo a iniziare domani sera con gli emendamenti, poi con la votazione della delibera di bilancio. Grazie. Buona notte. Scusate, c’è la questione del numero legale. Voi uscite. Noi restiamo. Consigliere Maggi chiede la verifica del numero legale. Io attendo. Quando siete usciti. Alle 20.30. Segretario, se vuole fare l’appello, grazie.

VICE SEGRETARIO GENERALE DELLO IACONO IVANA
	(Procede all’appello nominale). 

Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ivana Dello Iacono procede alla verifica del numero legale, risultano presenti: il Sindaco Massimo Depaoli ed i Sig.ri Consiglieri Comunali: Sacchi Antonio,  Lissia Michele, Faldini Rodolfo, Niutta Nicola. Presenti n. 5.

VICE SEGRETARIO GENERALE DELLO IACONO IVANA
A me risultano presenti 5 Consiglieri. È venuto meno il numero legale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La seduta è aggiornata a domani sera.
	
	Alle ore 01.40 la seduta è sciolta.


Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonio Sacchi
Il Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Ivana Dello Iacono





