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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2017. 


	Sessione indetta con circolare del  24 Gennaio 2017 – Prot. Gen. n. 6849/17. 
	
	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 21.30, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.

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

	Totale presenti: n. 22
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Madama Elena Maria, Giuliani Guido, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio, Decembrino Lidia, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo, Faldini Rodolfo.

 	Totale assenti n. 11

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

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

COMUNICAZIONI – COMMEMORAZIONE DI RENATO GARIBALDI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
La seduta è valida. In apertura di seduta vorrei prima di tutto fare i complimenti al Consigliere Matteo Mognaschi che con il massimo dei voti ha conseguito un master in Diritto Sanitario. Vorrei poi dare la parola prima al Vice Presidente Lanave e poi al Consigliere Magni per ricordare la figura, mi permetto di dirlo perché l’ho conosciuto e l’ho frequentato in anni lontani, di un grande socialista del nostro territorio Renato Garibaldi che è scomparso recentemente e quindi chiederei prima al Vice Presidente e poi anche al Consigliere Magni di dire due parole e poi osserviamo un minuto di silenzio, grazie.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
Grazie Presidente. Renato Garibaldi è un piemontese trapiantato a Pavia, nacque a Cabella Ligure, 85 anni fa e a Cabella Ligure restò sempre molto legato, fu studente di medicina al nostro ateneo e mostrò un carattere sanguigno, polemico e impegnato anche politicamente in posizioni di destra, medico e quindi medico-legale anatomopatologo di fama, aderì al Partito Socialista dal quale fu per decenni dirigente e protagonista, anche e soprattutto un esponente istituzionale di grande rilevanza, Consigliere Comunale qui al Mezzabarba, Consigliere e Assessore regionale, e Senatore della Repubblica dal 1983-1988.
Fu anche docente dell’Università di Pavia e come tale ricevette l’incarico di occuparsi dell’assistenza agli studenti e qui realizzò quello che forse fu la sua iniziativa più importante anche per la città. 
Come Commissario e Presidente dell’Opera dell’Università inventò le mense per gli studenti, con la prima realizzazione nel vicolo che fiancheggia la pasticceria Vigoni, da qui altre mense e piano-piano il sistema di mense e collegi che oggi è la carta più importante dell’Università di Pavia.
Fu anche segretario provinciale del Partito Socialista e nel PSI diede un grande impegno, Renato Garibaldi è stato un personaggio davvero unico, un carattere ruvido, sanguigno e polemico, tuttavia capace di avere molti grandi amici a lui fedelissimi e ottenne grandi consensi.
Personalmente ricordo che mi fu vicino in occasione della nascita di mio figlio e fu legato alla mia famiglia seppur sempre attraverso rapporti di grande amicizia.
Restò sempre legato alla sua Cabella Ligure, e a proposito voglio ricordare un aneddoto, eletto Senatore gli chiesi cosa sarebbe cambiato per lui, lui rispose che in peggio sarebbe stato costretto ad abbandonare l’orto e su questo passò gli ultimi tempi lamentando che le ginocchia doloranti gli rendevano difficili la cura dell’orto.
Renato ci ha lasciati martedì scorso in un silenzio voluto che contrasta con la sua fragorosa vita, con esequie riservate come avrebbe voluto avere il suo omologo eroe dei due mondi, ciao Renato.

	(Entrano i Consiglieri: Decembrino Lidia, Faldini Rodolfo, Niutta Nicola, Gorgoni Stefano. Presenti n. 26)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Vice Presidente, darei la parola al Consigliere Magni prima del minuto di silenzio, prego Consigliere.

CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI	
Grazie Presidente. Io posso solo dire che se n’è andato un pezzo di storia del socialismo pavese, un pezzo di storia che io ho avuto la fortuna di conoscere, forse uno dei primi, l’ho conosciuto quando ero ancora giovanissimo, nel 1975, perché lui frequentava moltissimo ed era di casa a Vidigulfo, era anche un amico non direttamente alla mia famiglia ma di una famiglia molto vicina a me. 
Poi nel 76 mi iscrissi al partito, grazie anche al suo stimolo e quant’altro, e da lì iniziai a frequentarlo.
Come diceva Melania nel suo ricordo era un tipo ruvido, nel senso che pane al pane e vino al vino e non ti faceva cadere nulla.
Per me sono stati indimenticabili anche, posso dire, estremamente e politicamente significative alcune serate, io avevo vent’anni, passate con lui nella cooperativa di Vidigulfo con un altro Pavese, Luciano De Pascalis, in compagnia del comandante Iso, che frequentava parecchio Vidigulfo, il comandante Iso era Aldo Aniasi.
Eppure essendo tre amici di vecchia data che poi hanno anche una componente interna al partito perché fuori da tutti gli schemi avevano costituito la corrente, come corrente siamo sempre stati dei maestri, in quattro potevamo fare cinque correnti, ma una corrente poi che portava il nome di Aldo Aniasi assieme anche a Luigi Panigatti.
La sua disponibilità quando è stato in Regione ma soprattutto quando è stato al Senato negli anni che sono stati ricordati, è sempre stata elevata, elevata perché lui ha avuto la fortuna in quegli anni di partecipare a diverse commissioni parlamentari. 
Ha partecipato alla Commissione Sanità, ha partecipato alla Commissione dell’Antimafia che allora c’era, all’Istruzione e anche alle riforme costituzionali presentando anche alcuni disegni di legge con Panigatti per quanto riguarda la riforma della nostra attività amministrativa.
Era molto impegnato, e per chi se lo ricorda, a metà degli anni 70 quando in Regione Lombardia furono attivate le procedure della nascita dei cosiddetti comitati sanitari di zona, quelli che oggi vengono riportati ai piani di zona nostri, lui fu uno dei primi presidenti del Comitato di Zona di Pavia e riuscì ad aderire intorno a sé 25 Comuni, per poter parlare di sanità territoriale e quindi creare già un volano per quanto riguarda un problema che ai tempi era molto sentito.
Io ringrazio per aver dato disponibilità a ricordarlo e mi associo al saluto di Melania con un ciao Renato, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Ringrazio i Consiglieri Lanave e Magni per il ricordo di Renato Garibaldi e chiedo all’assemblea un minuto di silenzio, grazie.

In aula viene osservato un minuto di silenzio

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consiglieri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Entriamo adesso nel vivo della seduta iniziando dalle Instant Question che sono 9, poi ci sono 3 Interpellanze e raccomando ai Consiglieri che interpellano e gli Assessori che rispondono di stare nei tempi, così magari riusciamo ad affrontare almeno uno se non un paio delle Interpellanze iscritte.
Prima Instant Question presentata dal Consigliere Mognaschi in merito al tavolo permanente per rom, sinti e camminanti, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO AL “TAVOLO PERMANENTE PER ROM, SINTI E CAMMINANTI”

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
Grazie Presidente. Ho presentato questa Instant Question dopo aver appresso da fonti di stampa della recente iniziativa portata avanti dall’Assessore Moggi e rispetto alla quale sono a chiedere spiegazioni rispetto all’istituzione di questo tavolo tecnico permanente per rom, sinti e camminanti. 
Chiedo in particolare questo tavolo quali tematiche tratterà nello specifico, chi saranno i partecipanti che rappresenteranno queste comunità e soprattutto sulla base di quali criteri sono stati individuati e se esistono e a quanto ammontano eventuali costi di questo tavolo se ci dovessero essere, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Consigliere Mognaschi. Chiedo scusa Consigliere Brendolise forse inavvertitamente ha schiacciato… Sull’ordine dei lavori… Dopo che ha risposto l’Assessore Moggi, prego.

ASSESSORE MOGGI ALICE
La Giunta Comunale ha approvato in data 22 dicembre 2016 il Piano di Azione Locale della città di Pavia nel quadro generale della strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e camminanti, così come previsto dalla strategia nazionale elaborata dal Governo in attuazione alla comunicazione della Comunità Europea dell’aprile 2011.
Quindi per dare alcune informazioni di contesto, esistono delle linee di indirizzo europee e una strategia nazionale a cui tutte le Amministrazioni locali si dovrebbero attenere nel portare avanti percorsi di inclusioni delle comunità sinti e rom.
Il Piano di Azione Locale è un documento di indirizzo che definisce quelli che sono gli aspetti fondamentali su cui le varie strategie si dovrebbero orientare, ovviamente in quanto documento di indirizzo non è un documento programmatorio ma stabilisce possibili aree di intervento su cui è necessario nel tempo lavorare.
Il nostro piano le individua in: istruzione, lavoro, salute ed abitazione.
A livello operativo il piano stabilisce che venga costituito un tavolo tecnico permanente, quello di cui all’oggetto dell’Instant del Consigliere Mognaschi a cui sono tenuti a partecipare diversi settori comunali coinvolti, le realtà del terzo settore che attualmente operano all’interno dei campi e una rappresentanza degli abitanti dei due campi, nel nostro caso piazzale Europa e via Bramante, che vengono individuati dalle stesse comunità.
Per rispondere quindi in modo sintetico alle domande del Consigliere Mognaschi, il tavolo ha il compito di definire annualmente quali saranno le azioni prioritarie sulle quali intervenire in base alle risorse a disposizione presentando un report all’Amministrazione.
I membri del tavolo, come ho indicato, sono previsti dallo stesso Piano di Azione Locale e non sono previsti costi per l’attività del tavolo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Assessore. Prego Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
La risposta dell’Assessore non mi soddisfa per un semplice motivo, è una risposta molto tecnica ma poco politica, voi di sinistra siete molto bravi a fare i tavoli, questa Amministrazione ci ha insegnato che quando ci sono dei problemi in città basta fare un tavolo poi magari nel frattempo ci si dimentica del problema e intanto si tira a campare, quindi sicuramente è una lezione da imparare, siete molto bravi.
Devo dire che voi avete tantissime priorità che non sono quelle purtroppo dei tanti cittadini pavesi, ho letto l’intervista ieri peraltro sul tema della disoccupazione dove fa scaricabarile sul governo, che mi risulta essere del PD, quindi come dire invece di andare sui giornali si faccia promotrice rispetto ai suoi Ministri, però sicuramente io penso che di questo tavolo non se ne sentisse la necessità.
Io dico una cosa, lei dice che non ci sono costi e ci credo, però sicuramente voglio vedere, visto che è un tema di stretta attualità, verbali, report e quant’altro, io sicuramente chiederò anzi mi farebbe piacere che fosse lei la prima a fornirli a tutti i Consiglieri Comunali, i verbali e i reporter che usciranno da questo tavolo visto che è anche una questione..., penso che non siano cose segrete, posso fare un accesso agli atti oppure nella mia veste istituzionale e la sua sensibilità istituzionale può anticiparli in modo tale che tutti ne possono venire a conoscenza prima di leggerlo sui giornali, grazie.

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Brendolise in merito all’ordine dei lavori immagino.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
Sì sull’ordine dei lavori, io l’avevo già sollecitata per iscritto una volta circa un argomento di come si dovrebbero, secondo quanto dice il Regolamento, trattarsi le Interpellanze e le Instant Question.
Il Regolamento art.18 e 19 dice che le Instant Question e le Interpellanze si devono trattare nella prima ora di Consiglio.
Secondo un’interpretazione, secondo me anche bilanciata, bisognerebbe contemperare il tempo per le Instant Question e il tempo per le Interpellanze, non le Interpellanze vanno sempre in coda e non vengono mai trattate. 
Quindi le chiedo Presidente di inaugurare una nuova prassi tale per cui le Interpellanze non vanno in coda ma vengono comunque trattate, chiaramente suddividendo il tempo nell’ambito dell’ora alle Instant Question e alle Interpellanze.
Non so se sono stato chiaro, il potere quello della proporzionalità di tempo tra le due modalità di interventi dei Consiglieri Comunali.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Infatti ho sottoposto quanto da lei detto adesso nella scorsa conferenza dei capigruppo, ne abbiamo parlato e abbiamo valutato che solitamente accade che le Interpellanze risultino sacrificate, ma non abbiamo ancora preso una decisione come conferenza dei capigruppo in merito.
Se lei ricorda stasera ho aperto la seduta dicendo nei limiti del possibile, vorrei arrivare a trattare anche le tre Interpellanze. 
La prossima volta ovviamente in conferenza dei capigruppo torneremo sull’argomento e vedremo di “istituzionalizzare” una procedura che tenga conto delle indicazioni da lei venute, grazie.
Seconda Instant, Consigliere Longo in merito ai migranti spazzini.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AI “MIGRANTI SPAZZINI FORMA DI INTEGRAZIONE?”

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Grazie Presidente, buona sera. Leggo sulla Provincia Pavese della scorsa settimana del progetto di integrazione che vuole attuare la Giunta Depaoli a favore di una ventina di profughi che verranno selezionati fra circa novanta rifugiati e che saranno suddivisi in squadre da 4 o 5 l’una e aiuteranno gli operatori di ASM a tenere pulite alcune aree della città, alcune aree verdi, in cambio di questo lavoro volontario, così come ho letto ed è stato definito, saranno riconosciuti a questi profughi buoni pasto e biglietti per l’autobus, formazione e l’assicurazione da ASM.
Io chiedo all’Amministrazione con quali fondi si farà fronte alle spese per l’acquisto di questi ticket, biglietti per l’autobus, formazione e assicurazione, e anche se è possibile sapere il valore dei ticket, più biglietto, più assicurazione e quant’altro, a quanto ammonta a migrante.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Consigliere Longo. Le risponde l’Assessore Moggi.

ASSESSORE MOGGI ALICE
Come diceva la Consigliera Longo, l’Amministrazione andrà a dare attuazione ad un progetto che in realtà è già attivo in diversi Comuni, anche nella nostra Provincia, e che prevede il coinvolgimento a titolo di volontariato dei richiedenti asilo ospiti nei nostri territori in attività di cura del bene comune, il progetto sarà realizzato al Comune di Pavia con il Comune di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario in collaborazione con ASM Pavia e gli enti gestori dell’accoglienza dei profughi sul territorio dei tre Comuni, quindi Caritas Pavia, Babele ONLUS e Villa Ticino.
All’interno di questa rete di collaborazione il ruolo del Comune sarà principalmente quello di promotore dell’iniziativa, di coordinamento e di monitoraggio attraverso il lavoro del proprio personale, non ci sono quindi costi a carico del Comune.
I costi dell’assicurazione verranno sostenuti dalle associazioni che partecipano, mentre i costi relativi alla formazione che comunque verrà svolta da personale interno e gli eventuali benefit e verranno sostenuti da ASM.
È importante, correggo la Consigliera Longo, non vengono dati benefit in cambio dell’attività di volontariato, i benefit sono eventuali, nel caso in cui i richiedenti asilo debbano spostarsi autonomamente sul territorio o mangiare fuori dalle strutture che li ospitano per svolgere la loro attività.
Quindi esattamente come avviene in qualsiasi percorso di volontariato, quindi non è possibile ovviamente in questo momento quantificare quanti saranno perché verranno utilizzati solo nel momento in cui sarà necessario.

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

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Quindi lei mi conferma che il Comune non ci metterà un Euro sul costo di ticket o quant’altro anche se però devo dire che i costi di formazione sono comunque a carico di ASM, di cui i dipendenti tempo fa non erano neanche sicuri di mantenere il loro lavoro, però insomma adesso riesce a farsi carico con la formazione di questi migranti.
Io devo dire Assessore che se da una parte, sicuramente mi rincuora il fatto che Comune non stanzi nessuna… insomma non ci metta un Euro su questo progetto, però l’Amministrazione ha comunque una grande disponibilità economica, considerato che tra l’altro sta già spendendo una cifra molto rilevante per i minori che sono collocati a Pavia.
Ecco io quello che voglio domandarmi e mi riallaccio un attimino al fatto dell’aiuto verso questi rifugiati, su cui io ovviamente sono anche favorevole a rispettare la dignità umana di questi fuggitivi, però nella nostra città caro Assessore ci sono parecchie persone bisognose, ci sono anche, Presidente magari i minuti..., ok.
Ci sono le fasce deboli, ci sono persone anziane, ci sono anche le fasce deboli relative ai padri separati di cui si è occupata anche Regione Lombardia tempo fa, aiutandoli, e queste fasce gradirebbero anche loro magari avere un ticket giornaliero da spendere per il pranzo piuttosto che il biglietto dell’autobus per non dover andare a piedi magari alle mense cittadine, invece no, noi cosa facciamo? Addirittura diamo se riconosciuto un biglietto dell’autobus perché si devono spostare.
La mia considerazione Assessore che è bello fare i buoni ma con i soldi degli altri, con i soldi comunque dei cittadini pavesi, e le vostre politiche sociali non fanno nient’altro che fare crescere il sentimento xenofobo che c’è in città, quindi io prego l’Amministrazione di occuparsi anche dei cittadini pavesi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Tenga la parola Consigliere Longo anche per l’Instant successiva in merito alla sicurezza in città.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALLA SICUREZZA IN CITTÀ

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Grazie Presidente. Sempre dal quotidiano locale, mi capita di leggere giornalmente di fatti e aggressioni che ormai vengono effettuati anche in pieno giorno in zone centrali, periferiche e parcheggi, soprattutto a carico anche delle donne.
Porto qualche esempio, esempio di titoli di giornale: coltello alla gola ad una donna, rapina in pieno giorno nel parcheggio di via Trieste, donna strattonata e rapinata in corso Manzoni in pieno giorno, ventinovenne preso a pugni da quattro ragazzi in centro, marito e moglie derubati nel parcheggio del Carrefour, diciottenne spintonato e rapinato dalla baby gang in piazza del Lino, aggressione di una diciassettenne in viale Sardegna, donna dipendente del San Matteo aggredita e rapinata nel parcheggio, e le varie aggressioni che ci sono state non tanto tempo fa da parte dell’incappucciato.
Allora io chiedo all’Assessore Ruffinazzi se l’Amministrazione comunale, dopo le varie aggressioni che ci sono state, soprattutto in questo ultimo mese, metterà in campo delle azioni, coordinate con le forze dell’ordine, finalizzate a garantire finalmente un buon livello di sicurezza nella nostra città.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Grazie Consigliere. Assessore Ruffinazzi.

CONSIGLIERE RUFFINAZZI GIULIANO
Per quanto riguarda i fatti segnalati riportati dalla stampa, si precisa che gli stessi sono oggetto di attività di indagine da parte di Questura e carabinieri, in base alle competenze territoriali.
Per quanto concerne l’impegno della Polizia Locale, si precisa che l’Amministrazione mette in campo ogni possibile risorsa a sua disposizione, sia per quanto riguarda il personale sia per quanto concerne i fondi per le attrezzature, praticamente abbiamo intensificato l’attività di accesso ai parcheggi pubblici in città, Oberdan, San Matteo, avete visto che recentemente abbiamo sequestrato anche del materiale, e Cattaneo.
Per quanto concerne il controllo del territorio, siamo per legge in contatto diretto e continuo con le forze dell’ordine, secondo gli accordi che scaturiscono in seno al C.O.S.P. (Comitato Ordine Sicurezza Pubblica) che si sostanziano in incontri periodici, l’ultimo si è tenuto proprio il 24 gennaio, in quella sede abbiamo chiesto ai vertici dell’arma dei carabinieri alcune rassicurazioni rispetto a quello che accade in città, e siamo stati da questo punto di vista rassicurati che la situazione è sotto controllo e tutte le attività che si possono mettere in campo sono state messe per accertare alla giustizia, chi ha messo in atto comportamenti che lei denunciava.
Per quanto riguarda altre attività che stiamo studiando, le preannuncio che nel prossimo Bilancio metteremo a disposizione del comando della Polizia Locale una cifra per installare altri dieci telecamere, questa volta non in centro ma in zone della città adiacente al centro, e il posizionamento di queste telecamere lo stiamo concordando appunto con il C.O.S.P.

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

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Grazie Assessore. Va benissimo il lavoro che fa la Polizia Locale, d’altronde fa quello che può, va bene aver intensificato l’attività di accesso ai parcheggi, va bene gli incontri periodici però non va assolutamente bene il fatto che l’arma dei carabinieri, insomma che siamo rassicurati sul fatto che dobbiamo starcene tranquilli perché poi di fatto così non è.
Assessore, quello che chiedono i cittadini a Pavia è una vigilanza attiva, attiva e concreta, e questo vuol dire togliere ai cittadini pavesi quel senso di insicurezza che adesso si avverte in città.
Del resto noi come minoranza già qualche tempo fa, avevamo appunto chiesto, fatto un Consiglio sulla sicurezza e devo dire che non è cambiato molto, ma le cose sono peggiorate.
Tra l’altro le paure si avvertono soprattutto da parte delle donne della fascia debole, e si avvertono nei parcheggi, nei parcheggi di via Trieste, in viale Oberdan, nell’area Cattaneo, in viale Matteotti, nella zona dell’Allea, che sono zone che sono poco controllate e facilitano sicuramente le aggressioni.
Sono d’accordo con quanto ho letto sul giornale da parte dei colleghi della maggioranza, Gorgoni e Rizzardi, quando affermano che l’area Cattaneo deve essere messa in sicurezza, soprattutto dal punto di vista della illuminazione - prendo un po’ di tempo perché l’esposizione è stata veloce…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
… Però si sta combinando…

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Va benissimo termino.
Giusto per dire all’Assessore che l’area Cattaneo deve essere messa sicurezza e su questo siamo d’accordo, il parcheggio di viale Oberdan va bene la soluzione di abbattere il muro e di avere comunque più illuminazione, perché è statisticamente provato che l’illuminazione comunque là dove c’è le aggressioni diminuiscono, le telecamere Assessore vanno bene ma non bastano, va potenziata eventualmente la Polizia Locale, poi dico e qua parlo a tutte le donne, la Giunta è piena di donne Assessore Gregorini, Moggi, Canale, Cristiani, e anche Consigliere donne, ma possibile che voi a Pavia non avvertiate questo senso davvero di insicurezza, probabilmente se non è così è perché arrivate comode nel parcheggio del Mezzabarba, parcheggiate la vostra macchina e non girate la città….

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Consigliere…

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Si concludo, Assessore faccia qualcosa e anche voi Consigliere e donne della Giunta attivatevi, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
Va bene. Consigliere tenga la parola per la Instant in merito all’area ex-Chatillon, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALL’AREA “EX CHATILLON” BONIFICA AREA

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
Grazie Presidente. Molto breve anche questa, ex-Chatillon era stata archiviata l’accusa di inquinamento a carico della Maltauro, ora che l’area è tornata libera dai sequestri, ora che il giudice ha chiuso con l’archiviazione il procedimento per l’inquinamento ambientale a carico del legale rappresentante della Maltauro, io chiedo per l’ennesima volta il Comune quando il Comune si occuperà di bonificare questa area di 60.000 m2.

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

ASSESSORE GUALANDI ANGELO
Come diceva appunto la Consigliera, è stata già oggetto l’area di diverse Instant Question, in questa fase qui l’area in questione è stata dissequestrata con provvedimento/decreto di revoca di sequestro preventivo in data 23 novembre 2016, ed è stata disposta l’archiviazione relativa all’inquinamento ambientale a carico del legale rappresentante di impresa costruzioni Maltauro ICM S.p.A.
Comunque ad oggi è pendente un altro procedimento giudiziario nei confronti di SOGEFES S.p.A., società precedente proprietario dell’area in questione che aveva dato avvio agli interventi di caratterizzazione e bonifica oggetto di certificazione provinciale rilasciata nel 2004.
Attualmente gli Enti, Provincia e Comune, sono coinvolti nelle fasi di verifica e sono impegnati nelle operazioni di individuazione di tutti i possibili ulteriori soggetti responsabili di inquinamento ambientale.
Come dicevano gli uffici, anche nella volta scorsa, l’intervento sostitutivo da parte del Comune in caso di inerzia della proprietà non è automatico ma vi ricorre qualora c’è il rischio che la contaminazione possa dilagare e uscire dal sito interessando aree esterne, eventualità questa al momento non ricorrente in quanto sul sito ex-Chatillon è stata installata e attivata nel 2013 a cura di Maltauro una barriera idraulica tecnicamente definita TAF che ha la funzione, attraverso un sistema di pompaggio, di impedire la diffusione della contaminazione all’esterno del sito.
La gestione di tale impianto, secondo consolidata giurisprudenza rientra nella competenza responsabilità della proprietà e una sua eventuale disattivazione comporterebbe a carico della proprietà stessa gravi e pesanti conseguenze penali.
Quindi al momento l’area è garantita appunto da questo sistema di pompaggio e l’intervento sostitutivo da parte del Comune, come si diceva prima, avviene solo in caso di inerzia da parte della proprietà.

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

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie Assessore, poi chiedo gentilmente se, come sempre, può fornirmi qua in sede di Consiglio oppure attraverso e-mail relazione dettagliata che così ce la studiamo un po’ meglio.
	Ma io credo Assessore, sa che per lei nutro tanta simpatia però credo che allo stato attuale non ci sia più niente da fare nel senso che dopo la sentenza non ci sono più scuse e quindi il Comune deve intervenire con questa benedetta bonifica. 
Come ho già detto più volte anche nelle mie precedenti Interpellanze Regione Lombardia ha già attribuito la responsabilità esecutiva della bonifica al Comune e eventualmente poi sarà il Comune, lei mi dice adesso che è pendente un altro procedimento sulla SOGESER, benissimo il Comune interviene dopo di che fa rivalsa verso quest’altra società o eventualmente se neanche questa i soldi li dà a quel punto chiederà dei finanziamenti allo Stato ci sono delle relazioni ben precise di Regione Lombardia che dicono che l’inquinamento può andare all’esterno.
	La cosa che deve essere chiara è che il rischio c’è e il rischio c’è ed è verso la salute dei cittadini, quindi Sindaco lei si faccia carico di questa cosa affinché la bonifica avvenga una volta per tutte. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere la parola Vice Presidente Lanave per l’Instant in merito ai minori stranieri non accompagnati, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Grazie Presidente. L’ho chiamata Instant sui minori stranieri n.5, perché penso sia la n.5 o la n. 6, non lo so, ne ho fatte diverse.
	Allora ho letto sempre sulla stampa dell’allarmismo che c’è in città riguardo ai minori stranieri non accompagnati, volevo sapere dall’Assessore cosa è successo di nuovo di così allarmante riguardo ai minori stranieri non accompagnati.
	Lei ha fatto dichiarazioni alla stampa circa l’arrivo di minori stranieri nel nostro territorio provenienti quasi tutti dalla stessa città egiziana, arrivano in città addirittura con il nome di Pavia scritto su un bigliettino segno che qualcuno l’ha mandato.
	Ha constatato personalmente l’esistenza di questi bigliettini o qualcuno le ha riferito? È stata fatta una denunzia alla Procura della Repubblica? Esiste una denuncia? C’è una indagine della Magistratura?
Ecco tutte queste risposte le vorrei dall’Assessore perché non capisco sinceramente cosa sia successo nel frattempo da due/tre anni che ne stiamo parlando ad oggi. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. Risponde l’Assessore Moggi.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Volevo rassicurare la Consigliera Lanave che non è successo nulla di allarmante in città di diverso da quello che si realizza da circa due anni a questa parte che è stato lungamente oggetto di discussione in Commissione III e anche in questo Consiglio.
	Faccio presente che proprio questo Consiglio su proposta della Commissione III ha dato mandato alla Giunta di stimolare l’interesse delle forze dell’ordine rispetto al fatto che gran parte dei minori stranieri non accompagnati e accolti dal Comune di Pavia provenissero dalla stessa città dell’Egitto, non mi sembra che questa sia una novità per i membri della Commissione III, anzi mi sembra di aver dato risposta ad una indicazione della stessa Commissione nel momento in cui mi è stata data la possibilità di farlo nel rispetto quindi delle reciproche competenze tra Comune e Questura.
	Rispetto ai bigliettini qualcuno l’ho visto con i miei occhi, posso testimoniarlo, di qualcun altro mi è stato riferito dagli operatori ma anche di questo non è mai stato fatto mistero men che meno alla Questura.
	Considerato che i minori vengono portati in Questura che provvede all’identificazione degli stessi e all’avvio delle indagini che reputa opportune non credo di dover fare alcuna denuncia alla Magistratura in considerazione del fatto che l’autorità giudiziaria è già informata e sicuramente ha a disposizione molte più informazioni di quelle che posso avere io, io mi limito a tenere alta l’attenzione così come richiesto da questo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Vice Presidente per la replica.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Dunque anche nel mese di ottobre arrivavano tutti dalla stessa città, infatti ne abbiamo parlato, come ricordava lei, in Commissione, anche nel mese di marzo arrivavano tutti dalla stessa città allora l’anomalia che lei adesso ha riscontrato e quindi l’allarmismo che c’è nel titolo del giornale dice ma forse esiste un racket, da cosa le viene questo dubbio? 
Dal fatto che ne abbiamo discusso più volte in Commissione, dal fatto che io già dalle prime volte le avevo detto probabilmente di informare, ma l’informazione data alla Magistratura non è solo una informazione ci va una denuncia Assessore perché se lei non denuncia un fatto di cui è venuto a conoscenza, la denuncia vuol dire formalmente denunciare non solo segnalare una anomalia, questa non è una anomalia, nel momento in cui il giornale o tutta la città sa che questi arrivano qui perché mandati da qualcuno e sicuramente c’è un racket è un allarme che c’è in città, perché l’abbiamo discusso in Commissione avevo sollevato più volte il problema ma non mi sembra che lei abbia agito così incisivamente sulla questione.
	Quindi gli arrivi a nome di chi ci sono o erano veri o non sono veri, e se sono veri lei mi sta dicendo che ha fatto una semplice e pura segnalazione alle autorità non c’è una vera e propria denuncia, e questo è un fatto molto, molto grave Assessore.     

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. Tenga la parola per la successiva Instant in merito agli obiettivi del PUMS.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO AGLI OBIETTIVI DEL PUMS

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Questa è un po’ più complessa e non è materia mia però in realtà leggendo il PUMS ho riscontrato delle anomalie.
	Quindi considerato che tra gli obiettivi del PUMS ci sono: 
- garantire e migliorare l’accessibilità al territorio per tutti da quella legata ai percorsi casa/lavoro e casa/scuola a quella legata al turismo, allo svago rivedendo il rapporto tra spazio dedicato alle auto e spazio pubblico complessivo immaginando uno spazio pubblico per una nuova vivibilità e mobilità della città, 
- migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente sviluppando politiche ed azione che incentivino le forme di mobilità sostenibile per l’ambiente e contemporaneamente disincentivino la mobilità più inquinante individuando le misure per l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, 
- ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di traffico mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di organizzazione della viabilità, dei trasporti e delle infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio, considerando che in base allo studio elaborato da Sintagma nella fascia oraria 7:30 e 8:30 circa 24.218 veicoli equivalenti di cui 10.301 provenienti dall’esterno e che i livelli di criticità del traffico sono stati individuati in lungo il Ticino, viale Gorizia, piazza Castello, il PUMS prevede di istituire la zona 30 nel ring a completamento del ciclo ring previsto in orizzonte temporale ecc. - ecco qui che voglio centrare la domanda - di estenderlo a tutto il continuo urbano racchiuso tra la ferrovia, il naviglio Pavese e il Ticino, viale della Libertà, viale Cesare Battisti, viale Matteotti, piazza Castello, piazza Porta Garibaldi fino Lungo il Ticino.
	Pertanto la domanda è questa: non ritiene che tale scelta sia in disaccordo con gli obiettivi del PUMS più volte da lei enunciati? Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. Risponde l’Assessore Lazzari.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	…24.000 spostamenti equivalenti, cioè 24.000 veicoli equivalenti spostamenti.
	No, c’è stato una interpretazione sbagliata di quello che ha letto, cioè non sono le vie ma sono le zone, cioè cosa si intende?
	Si intende che il PUMS dice: 
- istituire la zona 30 nel centro storico, 
- completare la pista ciclabile del ring, cioè il ciclo ring vuol dire l’idea di completare la pista ciclabile intorno a tutto il centro storico, 
- poi istituire le zone 30 in prossimità delle vie che lei ha detto ma zona in via Ticinello in quanto c’è l’ITIS in via Verdi, zona via Riviera, via Griffini dove c’è la scuola Canna, zona via Maestri, via Cervi scuola Ada Negri via Cervi, zona via Ludovico il Moro dove c’è l’IPSIA, dove c’è via Marconi, scuola … via Boezio, scuola Maria Ausiliatrice, via Ludovico il Moro scuola Pascoli e via Colesino, zona via Porro, cioè non è di per sé la via Porro è il reticolato delle strade che sono tra le vie di scorrimento principali che diventa aria 30 perché sono in prossimità delle scuole, zona via Angelini dove c’è la scuola Angelini.
	Il PUMS propone l’istituzione di nuove zone 30 a Pavia essenzialmente per favorire la mobilità ciclistica del centro storico e proteggere dal traffico le aree di accesso in prossimità dei poli scolastici.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego per la replica Vice Presidente.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	La ringrazio però io volevo arrivare ad un punto, nel suo piano in realtà si congestionano delle vie che sono l’accessibilità si renderebbe più difficoltosa perché i fenomeni là dove lei li concentra quindi le auto aumenterebbero in quelle zone ad una velocità ridotta negli assi d’ingresso alla città e quindi aumentano i tempi di percorrenza, la qualità dell’aria non ne gioverebbe sicuramente poiché le auto sarebbero costrette dalla bassa velocità a lavorare ad un regime di giri superiore producendo un inquinamento ed esistono numerosi studi di settore.
	   Oltretutto rallentando la velocità all’interno del tessuto urbano sugli assi di entrata si finirebbe con il congestionare il traffico anche nei paesi limitrofi, ecco Assessore lei che continua a sbandierare il fatto che la città deve diventare praticamente una pista ciclabile unica e che in realtà lei con questo piano induce le macchine ad entrare ad una velocità ridotta quindi a sostare di più nel tessuto della città e ad inquinarla maggiormente, grazie per il suo PUMS.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente Lanave. Consigliere Faldini, recupera dopo? Intanto do la parola al Consigliere Mitsiopoulos con la sua Instant in merito alla sicurezza sui cantieri, giusto Consigliere? 
	Adesso accomodati un attimo che faccio parlare prima il Consigliere Mitsiopoulos, prego Consigliere.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE IN MERITO ALLA SICUREZZA SUI CANTIERI

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Mi è stato segnalato da una cittadina la caduta della mega transenna che delimita il cantiere dell’isola pedonale di corso Cavour, per fortuna è caduta sulla parte destra verso il muro e non sulla parte sinistra perché avrebbe ammazzato dei passanti, le ho mandato anche la foto Assessore, ha visto, a colori.
	Il giorno dopo un altro cittadino mi ha segnalato, sempre nello stesso cantiere dell’isola pedonale, isola felice me la chiamano, una carriola che pende dall’alto quasi dal tetto dell’edificio, anche qui ho mandato la foto, entrambi i cittadini mi hanno riferito di aver avvisato la Polizia Locale.
	Io chiedo, Assessore, se in seguito alle segnalazioni alla Polizia Locale se la Polizia Locale è intervenuta e se ha preso dei provvedimenti sia in termini di sicurezza sia in termini di sanzione.
	Secondo, quale è l’iter dei controlli in termini di sicurezza oltre che al minimo mantenimento di decoro urbano nei vari cantieri del centro storico che effettua la Polizia Locale. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Prego Assessore Ruffinazzi.

CONSIGLIERE RUFFINAZZI GIULIANO
	Grazie Consigliere Mitsiopoulos. Allora alle ore 19:30 del 27 gennaio la centrale operativa riceveva la telefonata da una cittadina che notiziava circa la caduta della transennatura a protezione del ponteggio sito in fregio al corso Cavour civico 21, sul posto si recava una pattuglia della Polizia Locale che accertava che tutta la transennatura posta a protezione del ponteggio, parallelo a corso Cavour civico 21, era caduta a terra sulla strada.
	Nei primi accertamenti sembrerebbe che tale caduta sia dovuta a cause terze e non imputabile a negligenze della ditta operante sul cantiere ma quasi sicuramente a causa dell’urto o strisciata ad opera di un autocarro in manovra.
	Sulla transennatura vi erano apposti tutti i cartelli e segnaletica dei cantieri previsti per cui si provvedeva ad avvisare la ditta che interveniva per il ripristino e la messa in sicurezza del cantiere, non sono risultati danni a terzi.
	Sempre in quella data alle 20:30, la stessa pattuglia su segnalazione della centrale operativa si portava in via Parodi n.4 dove era stata segnalata la presenza di n.2 transenne abbandonate di probabile proprietà del Comune, transenne che venivano usate da ragazzi sulla via per giocare con pregiudizio per la loro sicurezza e quella di terzi, sul posto si accertava l’effettiva presenza delle transenne approvandone la provenienza dall’ufficio mobilità che forse le aveva messe, posizionate per lavori e manifestazioni, quindi veniva informato l’ufficio mobilità che le recuperava immediatamente.
	Ulteriori accertamenti presso i cantieri in oggetto sono in programmazione cioè è stata avvisata l’AST e l’Ispettorato del Lavoro, per quanto riguarda la verifica dei cantieri in centro questa è costante quotidiana e posso dirle che anche oggi sono state elevate contravvenzioni.

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

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Non mi ha risposto per la carriola che rimane lì in alto ancora, non so se ha visto la foto, se quella carriola lì soffia del vento io non so cosa succede, speriamo che non sono i nostri figli che sono i figli di qualcun altro sotto.
	Io sono esterrefatto oggi ho fatto, sempre per segnalazione dei cittadini, in piazza Borromeo e ho trovato un cantiere che grida vendetta, sull’altra zona pedonale che l’Assessore Lazzari ha fatto, Carlo Alberto, c’è un altro cantiere che grida mille vendette, mi hanno detto i cittadini di via Carlo Alberto che tempo fa ha preso fuoco e fra un po’ ci sarà un’altra disgrazia.
	Io non lo so a chi tocca a ispezionare questi cantiere, oltre alla sicurezza, io passo giornalmente da questo signore qui che se i Vigili hanno constatato che era sicura questa transenna di corso Cavour, io ho qualche dubbio, oltre il sostare dei furgoni fissi sotto queste transenne giornalmente, io penso che su una zona pedonale non passano i furgoni di notte per urtare le transenne o se passano ci sono le telecamere sicuramente da individuare, io penso che queste transenne sono cadute da sole perché non erano sicure. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mitsiopoulos. La parola Consigliere Faldini in merito alle imputazione per i partecipanti alle manifestazioni antifasciste, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO  IN MERITO ALLE IMPUTAZIONI PER I PARTECIPANTI DELLA MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Io come tantissimi cittadini pavesi e spero anche i colleghi in aula avranno letto sulle pagine dei giornali locali, che in questi giorni sono scattate delle imputazioni a carico di coloro che hanno partecipato il 5 novembre alla manifestazione non autorizzata antifascista e che addirittura queste imputazioni cumulate tra loro portino addirittura a trentacinque anni di reclusione come ipotesi di reati.
	Siccome è stata data notizia che queste imputazioni, queste comunicazioni, questi avvisi sono stati attribuiti a partecipanti a questa manifestazione volevo chiedere al Presidente del Consiglio Comunale, perché ho rivolto questa Instant direttamente al Presidente del Consiglio Comunale, volevo sapere se i componenti della Giunta e se il Sindaco che hanno partecipato a questa manifestazione non autorizzata sono coinvolti in questo tipo di procedura.
Lo dico signor Presidente perché, è quanto mai opportuno che il Consiglio sia informato rispetto a una eventualità di questo tipo, primo perché è previsto dallo Statuto, art.12 comma 4, e in seconda battuta perché sarebbe qualcosa di grave e sarebbe comunque qualcosa da riferire in Consiglio rispetto ad un’azione di inquirenti che colpisce proprio il governo della città.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Risponde direttamente il Sindaco, a me nulla risulta ma ho ritenuto opportuno, abbiamo ritenuto opportuno che il Sindaco, ovviamente, come massima autorità, si pronunciasse in merita alla sua Instant. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Rispondo, no.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	… Così in maniera lapidaria il Sindaco come fosse una Interrogazione, a norma di Regolamento, e volevo chiedere di non essere così superficiale rispetto a quello che è accaduto, e che molto probabilmente è a carico degli eventuali interessati chiedere questa informativa alla Questura.
Quindi se ancora non fosse stato fatto, chiedo dai diretti interessati, e quindi a coloro che hanno partecipato e che siedono sui banchi dell’Amministrazione, chiedo agli uffici di farlo per conto degli amministratori, di chiedere se eventualmente in capo ai nostri Assessori e al nostro Sindaco esiste un provvedimento, o esistono in capo delle imputazioni così come sono comparse sul giornale.
Vedo dei sorrisini e io avrei poco da sorridere signor Sindaco, non mi riferivo a lei e ho ancora tempo comunque per argomentare quello che sto dicendo, visto che parliamo di secondi signor Presidente e quando parlo io scatta la fiscalità.	

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Mai accaduto.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io invito, signor Presidente, a non dormirci sopra su questa cosa, perché se a posteriori rispetto a quello che sto segnalando io, dovesse poi esserci oltre al fumo anche l’arrosto, ci saranno anche delle responsabilità politiche non da poco.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Faldini le ribadisco quello che ho detto e che comunque il Sindaco ha confermato pienamente, nulla risulta.
	Però lei tenga la parola perché anche la successiva è sua, in merito ai dispositivi Velo Ok, argomento completamente diverso.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO AI DISPOSITIVI VELOK

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO IN MERITO AI DISPOSITIVI VELO OK ED ALLE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Rispetto a questa Instant, credo che mi risponderà l’Assessore Ruffinazzi se non avrà la compiacenza di farlo ancora il Sindaco, so per quanto potuto leggere sui social network in questi giorni, ed in più passeggiando per le vie della città, che pare vi siano installazioni di telecamere o di dispositivi di controllo per monitorare eventuali danneggiamenti o vandalismi a carico dei famosi Velo Ok.
	Rispetto a ciò, nel testo della mia Instant Question segnalavo che io non ho nulla in contrario rispetto a che siano posizionati telecamere per scoraggiare, dissuadere dalla velocità e anche coloro che si macchiano di questi gesti vandalici nei confronti dei dispositivi che tendono a dissuadere gli automobilisti dal percorrere le vie della città ad alta velocità, mi chiedevo sulla scorta anche di tante richieste da parte dei cittadini che dicono quando è il momento di tassare e di reprimere non ci sono problemi nell’investire quattrini, nell’elevare contravvenzioni, nel prevedere controlli sui sistemi di controllo.
	Ecco mi chiedevo, e lo chiedo a nome dei cittadini che si sono rivolti a me per poter presentare questa Interrogazione alla Amministrazione, risponde al vero che in questi momenti e nel prossimo futuro vi saranno installazioni di telecamere per controllare eventuali danneggiamenti ai Velo Ok, ed in più visto che rispetto a una tale eventualità io non ho nulla in contrario sempre che medesimo atteggiamento e medesima spesa venga comunque rivolta nei confronti dei vandalismi che vengono attuati nei parcheggi blu, cioè dove la gente poi paga la tariffazione oraria.
	Rispetto a ciò, io chiedo la medesima sensibilità da parte dell’Amministrazione, perché atti vandalici esistono con le auto in sosta e atti vandalici vengono perpetrati nei confronti di queste macchinette che non contengono nulla ma che potrebbero contenere eventualmente elevare contravvenzioni.

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Rispondo molto volentieri l’Instant Question fatta dal Consigliere Faldini, perché l’articolo apparso sulla Provincia Pavese, mi sembra sabato, effettivamente può creare qualche fraintendimento rispetto alle azioni che questa Amministrazione ha intenzione di mettere in campo per difendersi rispetto ai numerosi atti vandalici che hanno colpito gli ormai famosissimi Velo Ok.
	Fraintendimenti perché mi sono riletto più volte l’articolo e le mie parole sono esattamente queste: “A giorni cominceremo a sorvegliare il Velo Ok maggiormente presi di mira dai vandali, spiega l’Assessore alla Polizia Locale Giuliano Ruffinazzi”.
	Allora il tutto si basa su questo inizieremo a sorvegliare che per interpretazione dei social network significa che installeremo telecamere per verificare che nessuno li danneggi mentre per quanto mi riguardava significava sì inizieremo a sorvegliarle nel senso che li terremo d’occhio.
	Le uniche telecamere che potremo al limite mettere ma che non abbiamo ancora posto in opera sono quelle che sono installati su un’auto civetta che diciamo gira effettivamente per la città e che non abbiamo ancora posizionato, e potrebbero essere posizionati in prossimità di qualche Velo Ok colpito più di altri per, diciamo, cogliere qualcuno sul fatto.
	Ma per quanto riguarda altri congegni o tecnologie questa Amministrazione non spenderà un Euro per installare nuove telecamere a protezione dei Velo Ok, useremo semmai, ma non l’abbiamo ancora deciso, lo stiamo ancora valutando, questa auto che abbiamo già a disposizione.
Le telecamere invece, come dicevo prima, le installeremo per guardare un po’ più da vicino alcune zone della periferia della città.
Quindi grazie Consigliere Faldini, mi ha permesso di chiarire una cosa che probabilmente non era abbastanza chiara.

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

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Ringrazio reciproco all’Assessore per la risposta perché fa chiarezza rispetto alle voci che correvano in merito al 
posizionamento di queste telecamere.
	Sono parzialmente soddisfatto e eventualmente mi riservo di dare suggerimenti all’Assessore per poter posizionare le telecamere che ha annunciato controlleranno soprattutto le zone periferiche della città, così per eventualmente avere risultato rispetto agli atti di vandalismo che vengono effettuati soprattutto nelle zone in cui si parcheggia, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Faccio un attimo tirare il fiato al Consigliere Bobbio Pallavicini che avrebbe una Instant a questo punto perché quella sui Velo Ok è appena stata trattata, sarebbe quella in merito alla frana della riva del fiume, se intanto lei prende posizione do la parola al Consigliere Palumbo per l’Interpellanza n.3.

(Entrano i Consiglieri: Bobbio Pallavicini Antonio, Rizzardi Roberto. Presenti n. 28)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Ha appena finito di rispondere Consigliere Bobbio Pallavicini sulla questione dei Velo Ok, ha appena finito adesso.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 3 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 190/2016

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Consigliere Palumbo, ovviamente mi riferisco alla prima delle due che lei ha.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Sì ne ho due di Interpellanze.
	Questa Interpellanza nasce dall’analisi di alcuni documenti che ho trovato da parte della Giunta, la Delibera n.190/2016.
	Faccio un minimo di riassunto, Presidente, per quanto riguarda come sono andate le cose, la Regione Lombardia stanzia circa 12 milioni di Euro per dei progetti, per interventi di adeguamento a fabbricati da destinare a donne vittime di violenza per l'inclusione sociale di soggetti fragili. Su questa Provincia qua vengono distribuiti circa 640/650.000 Euro, si partecipa ad un bando, il Comune di Pavia partecipa con due linee, la linea A e la linea B, una per la ristrutturazione di appartamenti e l’altra per ristrutturazioni di locali da adibire a mo’ di consultorio, se non che nella linea B vengono citati nella Delibera, come dalla relazione tecnica dell’ufficio tecnico, verranno installati degli ascensori.
	Io ho fatto accesso agli atti e ho riscontrato che non vi è traccia di questi ascensori, se non che si cita chiaramente che nella Delibera viene presa pienamente i contenuti della proposta fatta dalla relazione.
	Al punto n.7 si dice: “sul territorio del Comune di Pavia vi sono quattro alloggi ubicati in via Cantieri Spada, in condizioni di inidoneità all’assegnazione a causa delle cattive condizioni manutentive. Tra gli altri interventi l’installazione dell’impianto ascensore al fine di consentire l’accessibilità ai soggetti affetti da visibilità di tipo motorio”.
	Io so perfettamente che, come hanno comunicato di uffici, in sede di tavoli tecnici che vi sono state queste interlocuzioni verbali nelle quali sono state emerse delle difficoltà nelle quali si dicevano, non si farà l’ascensore, e si metteranno le persone con disabilità grave al piano terra.
Però il fatto di emettere un atto con una Delibera la n.190, in cui si dichiara e si afferma di poter mettere degli ascensori e poi non farlo, questo va dato atto ha una certa leggerezza e approssimazione nella stesura della Delibera.
	Oltre a questo mi sorge anche un po’ l’ironia della richiesta, infatti io nella mia domanda pongo proprio questo quesito, non è che la Giunta è stata influenzata nella sua scelta di questo intervento solamente e anche dalla possibilità di poter installare gli ascensori e come può andare a prendere una macchina con tanti optional e poi non trovarsi gli optional, grazie.
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo. Risponde l’Assessore Castagna

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie Presidente. La Delibera faceva riferimento alla relazione della dottoressa Carena che a sua volta era agganciata a dei documenti prodotti al settore Lavori Pubblici, poi ho una relazione scritta che trasmetterò ovviamente al Consigliere interpellante.
	In prima battuta erano stati individuati quattro alloggi, sempre in quella zona via Cantieri Spada, che tra le varie problematiche avevano anche questa problematica dell’ascensore, ma non era l’unica motivazione, quindi non è stato l’unico motivo fondante ed escludente, almeno per quanto riguarda questa relazione degli uffici.
	Si è deciso quindi, in sede di stesura finale, sostanzialmente di selezionare altri quattro appartamenti che non avevano tutte queste problematiche.
	Per cui ne consegue che la parte che riguardava l’ascensore è stata stralciata proprio perché la scelta finale degli appartamenti erano appartamenti che risultavano comunque o al piano terra o leggermente al piano rialzato, per cui non era necessario addivenire a questo intervento sostanzialmente.
	Questo in estrema sintesi, poi posso dettagliarlo ulteriormente, comunque consegnerò la relazione degli uffici all’interpellante, il motivo fondante non era l’ascensore erano anche altre problematiche che erano state riscontrate, poi alla fine quindi l’ascensore non era necessario perché la selezione finale riguardava questi quattro appartamenti che non necessitavano di questo intervento, questo per quanto riguarda la relazione degli uffici.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Io capisco perfettamente le relazioni tecniche, io mi sono scaricato tutti i documenti, le piantine delle case, prima ancora di fare accesso agli atti io ho avuto gli atti già in mano, ma il problema rimane sostanziale, qui non c’è da spiegarmi a me il fine ultimo di questo intervento che io lo capisco perfettamente, che rientrerebbero sotto i servizi sociali perché vengono estrapolati dall’ERP comunale quattro appartamenti, vengono esclusi dalla graduatoria ERP e vengono messi sotto la stessa diretta giurisdizione dei servizi sociali per delle funzioni temporanee.
	Il problema non è questo, il problema è che si è approvata una Delibera che non corrisponde a quello che è avvenuto, cioè il fatto di non aver messo dentro in cantiere e preventivato l’installazione di ascensori, al di là poi che la ragione logica ti porta a non fare un ascensore per un primo piano, perché via Cantieri Spada è vicino via Palmazi, per chi non lo sapesse insomma.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 4 AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO, CIRCA LO STATO DI ABBANDONO DELL’EDICOLA CONTENENTE SCULTURA DI ANGELO GRILLI RAFFIGURANTE SAN SIRO, POSTA IN VIA FERRINI ANGOLO VIA PARCO VECCHIO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo. Chiedo la cortesia, poi faccio concludere con l’Instant il Consigliere Bobbio Pallavicini, così esauriamo anche le altre due Interpellanze.
Consigliere Brendolise la sua Interpellanza.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Bene, chi transita da via Ferrini e incrocia via San Paolo o via Parco Vecchio può notare e può vedere una edicola con all’interno un bassorilievo che raffigura San Siro, quella era un’edicola e un bassorilievo che era intercluso nel muro di cinta della villa laboratorio di Angelo Grilli, scultore che è scomparso recentemente e a cui giustamente l’Amministrazione ha anche dedicato una …, non si capisce bene cosa sia, diciamo che è stata arricchita la toponomastica cittadina con il nome di Angelo Grilli, ecco detto così suona meglio.
	Ebbene questo monumento, questo bassorilievo che è anche interessante come è fatto, sia nei materiali che nella collocazione, da un po’ di tempo è in stato di abbandono, è in stato d’abbandono perché nella ristrutturazione urbanistica della zona, a seguito chiaramente della costruzione di una palazzina, questa edicola con questo bassorilievo è rimasto lì un po’ isolato tra un semaforo e una cabina della Telecom, uno di quegli armadietti, quindi al di là della collocazione non felice appunto versa in uno stato di degrado.
	Detto questo volevo appunto segnalare, era una Interpellanza che voleva chiaramente che voleva segnalare lo stato di abbandono, di scarsa manutenzione di questa scultura, di questa edicola, di questo bassorilievo, all’Interpellanza ho anche allegato delle fotografie che ha fatto un cittadino e che a sua volta l’ha segnalato, segnalo che questa edicola che raffigura il santo patrono della città ha un valore artistico innanzitutto non indifferente appunto perché è un’opera di uno scultore Angelo Grilli, che oltre ad essere stato un eminente concittadino è stato anche uno scultore e un artista di rilievo internazionale, secondo perché ha un valore affettivo da parte degli abitanti del quartiere, io lo ricordo da quando ho l’età della ragione, quindi diciamo da 42-43-44 anni a questa parte che lì c’è sempre stata questa cosa e quindi fa parte ormai veramente del tessuto della, anche affettivo, degli abitanti di quella parte del quartiere.
	Chiedo all’Amministrazione, all’Assessore Castagna, per quanto di competenza, se l’Amministrazione in qualche modo intende farsi carico di una manutenzione, di un restauro di quella statua che tra l’altro è stata anche leggermente vandalizzata e se si intende studiare una eventuale nuova collocazione, perché lì che era la testata d’angolo del muro, ormai muro perimetrale della villa Grilli non esiste più, e però esiste ancora questa cosa come se fosse rimasta un po’ aliena rispetto alla nuova collocazione, al nuovo arredo diciamo e sistemazione di quell’angolo, di quell’incrocio.
	Sostanzialmente chiedo questo, chiedo che l’Amministrazione comunale si faccia carico di un angolo, ce ne sono tantissimi altri nella nostra città, che potrebbe essere molto meglio valorizzato appunto per la presenza di questo bassorilievo e invece è in uno stato di degrado che non è tollerabile.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Assessore Castagna, prego.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie Presidente, Grazie Consigliere Brendolise.
	Per quanto riguarda questa Interpellanza gli uffici hanno fatto alcune verifiche, a tutt’oggi l’area non risulta essere stata ceduta al Comune di Pavia, poi io le trasmetto la relazione per intero adesso vado ai dati essenziali, quindi l’Amministrazione cercherà ovviamente prenderà contatto con la proprietà per verificare se è intenzionata o a manutenere il manufatto appunto o a cedere al Comune l’edicola per poter poi intervenire su questa edicola.
Quindi noi dobbiamo prima fare queste verifiche e eventualmente anche l’acquisizione dell’area perché a tutt’oggi non risulta essere stata ceduta al Comune di Pavia, quindi faremo questi passi per arrivare alla meta, diciamo.	

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Castagna. Prego Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Assessore per l’impegno che si è preso per levare da questo stato di incuria quell’angolo della città, aspettando la sua relazione mi faccio una domanda e faccio una domanda a tutti noi, visto che molto probabilmente quelle nuove palazzine sull’area ex villa Grilli, sono state realizzate attraverso una convenzione urbanistica, mi viene strano non pensare che nella convenzione urbanistica non sia stato previsto che quella zona che è ormai è un marciapiede con una aiuola e anche con dei parcheggi più avanti, siano ancora di proprietà del condominio e non siano stati nel frattempo presi in carico dal demanio pubblico, comunque sono disponibile anche a dare una mano a questa ricerca di chi è il proprietario dell’area, grazie.

	

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 5 (EX I.Q. N. 8 DEL C.C. DEL 16/01/2017) PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE IN MERITO ALLA PERICOLOSITA’  DEL GHIACCIO SULLE STRADE NELLA GIORNATA DI VENERDI’ 13 GENNAIO 2017

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Chiudiamo allora con l’ultima Interpellanza del Consigliere Palumbo e chiude poi il Consigliere Bobbio Pallavicini con la sua Instant, così abbiamo esaurito il pacchetto.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Grazie Presidente. L’interpellanza è una Instant Question che riguardava anche la prima parte l’evento del ghiaccio che si era verificato il 13 gennaio, la seconda parte invece verteva su una richiesta esplicita all’Amministrazione se è sua intenzione auspicare la riunione di un numero unico sul territorio per le emergenze che si possono verificare, sia che siano per la neve, per il ghiaccio, come può essere per un incidente stradale, per la raffineria che va a fuoco e quindi vi è una specie di ingorgo caotico intorno all’evento, questo come prevenzione anche per tutti gli infortuni.
	Volevo ricordare anche che la responsabilità dell’Amministrazione a volte non è solamente quella di magari di fare come abbiamo visto purtroppo in questi giorni qua, per gli eventi nazionali, di mandare un fax e sperare che il Sindaco di turno lo legga e poi non ha la corrente magari e non lo riesce neanche a leggere, la responsabilità dell’Amministrazione è quella di sincerarsi che i cittadini raggiungano e vengano raggiunti dal messaggio, e quindi prendano opportuni provvedimenti, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo. Risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Il Consigliere Palumbo tocca effettivamente un problema vero e i recenti fatti accaduti a Pavia ma anche in Provincia sembrano evidenziare la necessità di arrivare al più presto a questo numero telefonico, a questa centrale rischi che riesca in tempo reale ad avvertire tutta la cittadinanza, allo scopo e rubo un po’ anche l’intervento che avrebbe fatto sicuramente il Consigliere Rizzardi che come sapete è delegato per quanto riguarda il discorso della Protezione Civile, allo scopo l’Amministrazione sta proprio ascoltando le varie proposte che il mercato offre rispetto al tema che il Consigliere Palumbo ci ha proposto.
	Devo dire che sono arrivate più proposte, chiaramente che differiscono per modalità, costi.
	La Protezione Civile sta valutando, voi sapete che la Protezione Civile ha un tavolo permanente che si occupa appunto di emergenza, sta ascoltando e verificando tutte le proposte che arrivano e penso che a brevissimo sceglierà quella che a loro parere rende il miglior servizio.
	Sono molto diverse, differenti, bisogna valutare con molta attenzione onde evitare di non fare la scelta giusta, comunque ci sono stati già diversi incontri e si sta valutando.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Grazie, auspichiamo che la cosa si verifichi a breve, anche perché sul mercato ci sono tantissime possibilità e anche operative di collegamento alle celle telefoniche del territorio, quindi o per classi sociali di appartenenza tipo famiglie che appartengono alla scuola o altri settori, oppure sul territorio proprio di utilizzatori del territorio, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo. Prego Consigliere Bobbio Pallavicini, e ovviamente mi riferisco all’Instant in merito alla frana della riva di un tratto del Ticino.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO IN MERITO ALLA FRANA DELLA RIVA DI UN TRATTO DEL FIUME TICINO (NELLE VICINANZE DEL PONTE DELLA FERROVIA IN DIREZIONE LIDO)

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Noi alcuni mesi fa avevamo posto un quesito urgente proprio a ridosso dei giorni in cui si verificò quel cedimento dell’argine, per intenderci verso il Lido di Pavia e, bene o male, appena dopo il ponte della ferrovia, quindi dalla parte ovviamente oltre il Ponte dell’Impero, quella è una zona, seppur degradata, ampiamente frequentata dai podisti ma anche da chi semplicemente vuole fare una passeggiata e questa cosa aveva creato grande pericolosità.
	Io nella mia precedente esposizione avevo usato toni ovviamente adeguati nel senso che il Comune di Pavia non poteva immediatamente far fronte a questo tipo di esigenza, questo era chiaro, probabilmente c’era una sovrapposizione di enti, tra cui il Parco del Ticino e altri, per quanto riguarda la sistemazione della questione in oggetto, solo che a distanza di un po’ di mesi ho potuto constatare che la questione non è risolta, ma io non mi aspettavo che fosse risolta in questo tempo, però mi aspettavo che l’Amministrazione ponesse dell’attenzione.
	Invece ho potuto constatare di persona che erano state poste delle transenne dall’Ufficio Traffico, anche messe diciamo in maniera molto superficiale, che adesso non so dire se per un altro cedimento ma, secondo me, più che un cedimento è stato un accompagnamento dolce, sono tutte praticamente sul letto del fiume, fra poco verranno portate via come i detriti e quindi è una situazione di incuria, di pericolosità, di inquinamento per il fiume, perdiamo anche 4/5 transenne. 
Quindi sostanzialmente mi chiedevo se l’Amministrazione avesse contezza di ciò che accade in quell’area della città, so che non è di particolare interesse come i punti nevralgici tipo piazza Minerva e altri due o tre che rappresentano un must del vostro controllo del territorio, però, dico, quella è un’area che è legata a tante altre che vi sottoporrò, è anche un elemento di pericolosità oggettiva.
Quindi volevo capire se l’Amministrazione è sul pezzo, ha visto le cose e cosa intende fare.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Le risponde l’Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie Presidente, grazie Consigliere Bobbio Pallavicini.
	Per quanto riguarda gli interventi di prima sicurezza, di ripristino delle protezioni, l’Ufficio Tecnico si preoccuperà ovviamente di coordinare le varie realtà, tra Ufficio Mobilità, Protezione Civile e quindi a ripristinare le protezioni poste a sicurezza di questo tratto di riva.
	Dal punto di vista strutturale, la riva è di competenza di AIPO, che quindi è l’ente competente anche a fare gli interventi di consolidamento della riva, ad ogni buon conto ci attiveremo come Amministrazione Comunale che AIPO in qualche modo imputa a queste problematiche anche ai piloni del ponte della ferrovia, quindi ci attiveremo per mettere in campo un’iniziativa insieme a AIPO e a Reti Ferroviari per cercare di venire anche alla risoluzione del consolidamento della riva.
	Ad ogni buon conto per quanto riguarda i primi interventi, come Ufficio Tecnico ci metteremo il tempo di coordinare un po’ le realtà per risolvere quanto prima, in questi giorni già, quelle che sono le problematiche che sono relative, le protezioni che erano state poste dall’Ufficio Mobilità, grazie.

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

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Ringrazio l’Assessore. Anch’io immagino che la questione sia parzialmente legata un principio di dissesto, lo chiamiamo dissesto idrogeologico, che lega la sponda che è molto sabbiosa al tremolio dei pilastri del ponte, immagino che quella sia la vera causa e la vera natura.
	Ma senza parlare di macro sistemi, perché né io né lei siamo in grado di ricostruire il ponte della ferrovia o deviarlo o fare altro, cioè a me interessa che l’Amministrazione sia sul pezzo su alcune questioni di sicurezza minima, ma soprattutto se collochiamo delle transenne dell’Ufficio Traffico del Comune di Pavia, verifichiamo che queste transenne non siano stese sul letto del fiume, non rechino pericolo, e non vengano neanche perse, perché una transenna ha un prezzo che oscilla tra gli 80 e i 120 Euro, e lo dico con grande contezza perché durante gli anni di piombo, così li ho ribattezzati, ci fu anche una denuncia anonima per l’appropriazione indebita di due transenne a mio carico, fortunatamente avevo la fattura del pagamento bancario e quindi il denunciante, ora noto alle cronache televisive, dovette in qualche modo…, però sono ferrato sui costi e sulle tariffe delle transenne, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Ringrazio i Consiglieri e gli Assessori perché siamo riusciti a evadere con solo dieci minuti oltre l’ora prevista dieci Instant Question e tre Interpellanze, grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO” (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Do ora la parola all’Assessore Ruffinazzi per la proposta di Delibera avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate non riscosse, ecc. ecc… 
Prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Inizio la relazione io, poi sono sicuro che molto probabilmente il Consigliere Brendolise che ha depositato la stessa Delibera mi sembra lo scorso Consiglio Comunale, vorrà sicuramente integrare la mia relazione, visto che appunto il documento depositato dal Consigliere Brendolise e quello redatto dagli Uffici finanziari sono praticamente identici.
	Come saprete il D.L. 193/2016 di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017 ha dapprima stabilito le regole per la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia emessi dal 2000 al 2016 ed in sede di conversione in Legge ha previsto la possibilità di estendere in parte i benefici previsti per la rottamazione delle cartelle Equitalia anche per le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune o da altre concessionarie.
	L’art. 6 ter del citato decreto, consente quindi agli enti territoriali di stabilire con provvedimento adottato tramite Delibera di Consiglio Comunale la definizione agevolata delle entrate non riscosse tramite ingiunzione fiscale con esclusione delle sanzioni.
	La definizione quindi può riguardare le entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016 dagli stessi e dei soggetti iscritti all’albo.
	Con provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
	Il numero di rate e relative scadenze, che non può superare il 30 settembre 2018;

Le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi delle definizione agevolata;
I termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di giudizi avente oggetti debiti cui si riferisce l’istanza stessa assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
Il termine entro il quale l’ente territoriale concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
La proposta del Regolamento condivisa con il Consigliere Brendolise è quella predisposta da IFEL che è l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della fondazione ANCI, le condizioni proposte sono le seguenti:
	La domanda va prodotta entro il 2 maggio;

Entro 10 giorni il contribuente avrà la risposta in ordine all’accoglimento o meno della domanda;
Entro il 30 giugno il contribuente riceverà l’ammontare complessivo da pagare a seguito della definizione agevolata;
Ci sarà possibilità di pagare in un’unica soluzione entro luglio o al massimo di 4 rate entro settembre 2018.
Ho già informato il Consiglio che il numero dei contribuenti nei confronti dei quali è stata emessa una ingiunzione di pagamento è piuttosto modesto tuttavia allo scopo di non creare discriminazioni abbiamo ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale la votazione della proposta in oggetto. Grazie.

Il Vice Presidente Lanave Carmela presiede la seduta

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. È aperta la discussione.
	Prego Consigliere Gatti. Prego Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Intanto ringrazio l’Assessore Ruffinazzi per la tempestività dell’aver portato in Giunta la Delibera e che ha dato la possibilità ad essere qui oggi a discuterla e spero ad approvarla, ripeto alcune considerazioni che avevo fatto nell’ambito dell’Interpellanza che poi aveva portato alla veduta comune con gli uffici di fare questo Regolamento.
	È chiaro che il fare un condono soprattutto in tema fiscale non è la cosa migliore di questo mondo, io sono abbastanza allergico a tutti i condoni, non vedo perché i cittadini che regolarmente pagano le tasse piuttosto che le multe devono essere in qualche modo, tra virgolette, penalizzati rispetto a coloro che non le pagano o le pagano in ritardo.
	Detto questo però l’esigenza, la necessità di questo Regolamento era una necessità veramente di equità perché nell’ambito di coloro che si trovavano a non aver pagato delle ingiunzioni fiscali da una parte e delle cartelle esattoriali dall’altra, la Legge generava una iniquità, iniquità era tra coloro appunto che avendo ricevuto una cartella esattoriale proposta da ESATRI potevano accedere a questo meccanismo della definizione agevolata perché lo prevedeva la Legge e chi invece essendo invece stato, raggiunto da una ingiunzione fiscale non lo poteva fare perché l’ente titolare appunto del credito avrebbe dovuto fare un Regolamento, quindi con questo regolamento si sana questa evidente iniquità.
	Chiaro che le posizioni non sono tantissime prima di tutto perché sicuramente si riferiscono da una parte a tributi minori che da lungo tempo, dice la relazione lo dice molto bene, che da lungo tempo vengono gestite al di fuori dell’ambito di Equitalia e poi per una coda invece del 2016 relativa ai tributi maggiori cioè l’IMU, ICI TASI, forse la TASI non c’è ancora dentro perché comunque era recente, comunque la TARSU, TARES e TARI l’evoluzione un po’ della specie di queste ultime imposte locali.
	Quindi ritengo che questa Delibera vada a dare una risposta e a dire una cosa importante ai nostri cittadini che non consideriamo che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini che possono pagare in maniera agevolata e cittadini che non lo possono fare, quindi questa Delibera ha fatto un po’ giustizia di questa iniquità che era insita della Legge dell’ultimo decreto fiscale, comunque la Legge che ha definito, scusate il pasticcio di parole, la definizione agevolata quindi penso che l’Amministrazione abbia fatto bene e velocemente una azione che doveva essere fatta appunto per riassorbire questa iniquità che si era prodotta. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Brendolise. Altri interventi?
	Non si sono altri interventi? Cattaneo, prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Devo dire che questo provvedimento nasce anche da alcune indicazioni ed alcune riflessioni fatte in ambito ANCI, IFEL nazionale su un tema che i Comuni affrontano e ahimè difficilmente risolvono che è quello di portare a casa i denari di chi non paga.
	È un problema drammatico in alcune aree del paese, non voglio quel pezzo della Lega lo fa la Lega, però è endemico questo malcostume anche dalle nostre parti.
	Noi come forza liberale di centrodestra non siamo nemmeno noi per i condoni ma siamo per andare incontro al cittadino nella misura in cui in qualche modo si trattasse di dimenticanze o comunque ci fosse adesso una volontà di sanare la situazione noi siamo contenti che il Comune si faccia trovare disponibile alla collaborazione e non viceversa tartassatore.
	Ci fa piacere che la sinistra sia convenuta in questa direzione un tempo ci avreste dato degli evasori e invece no, adesso lo fate anche voi e siamo contenti la svolta Renzi arriva anche nelle multe che permettono così al cittadino di avere un Comune più equo. 
Ora poi con il gruppo valuteremo sulle dichiarazioni di voto successivamente come esprimerci in ogni caso confermo che l’impianto complessivo è condivisibile, speriamo, l’auspicio è che il Comune possa incassare delle risorse, questo lo vedremo perché poi è lì che si giocherà la sfida, diciamo che non è facile perché ci abbiamo provato in tanti modi anche nella passata legislatura ma è un tema complicato, quindi ogni tentativo comunque è giusto e opportuno percorrerlo e questo anche nel metodo, tutto sommato, incontra nella filosofia sottesa la nostra non ostilità.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Altri interventi? Nessun altro intervento.
	Ci sono le dichiarazioni di voto? Prego per dichiarazione di voto.

	Il Presidente Antonio Sacchi ritorna a presiedere la seduta

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Possiamo procedere allora alla votazione Consigliere se non ci sono dichiarazione di voto.
	Prego i Consiglieri di prendere posto, scusate lo dico ancora una volta, se non ci sono dichiarazione di voto, no non ci sono.
	Allora procediamo alla votazione, prego i Consiglieri di prendere posto di votare.
	State sul pezzo perché poi c’è anche l’immediata esecutività.
	Ci siamo? Scusate Consiglieri un attimo perché dobbiamo votare anche l’immediata esecutività, sto aspettando l’esito della votazione.

	La Delibera è approvata.
	Metto ora in votazione l’immediata esecutività del medesimo atto.
	Appena viene il display potete procedere.
	Possiamo chiudere anche l’immediata esecutività?

	Approvata anche l’immediata esecutività.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 2 allegata in copia al presente verbale)
 
DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’O.d.G. -  MOZIONE N. 8/16 (EX N. 45/15) PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO ALL’EDUCAZIONE SESSUALE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA TEORIA GENDER NELLE SCUOLE DI PAVIA

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo adesso alla Mozione presentata dal Vice Presidente Consigliere Lanave in merito all’educazione sessuale e contrasto alla diffusione della teoria gender nelle scuole di Pavia.
	Prego Vice Presidente.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Grazie Presidente. La mia Mozione risale al 10/12/2015, quindi è passato un bel po’ di tempo, allora illustro la mia Mozione.
	Le norme e i trattati del diritto internazionale sanciscono in modo chiaro ed inequivocabile il diritto da parte dei genitori nella scelta del genere di istruzione ed educazione da impartire ai propri figli anche a seconda delle convinzioni filosofiche e religiose, tale principio è sancito da importanti fonti legislative quale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione Europea, l’Unicef ecc.
	Considerato che le linee di indirizzo del MIUR sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa del 2012, Patto di Stabilità, la scuola deve programmare e condividere con gli studenti e le famiglie il percorso educativo da seguire.
	Il Regolamento del 1999 esplicita che le istituzioni scolastiche devono rispettare la libertà di scelta educativa dei genitori.
	Gli istituti scolastici dispongono di un piano di offerta formativa in cui viene definita la progettazione educativa necessaria basata sulla proposta dell’associazione dei genitori.
	Il protocollo del MIUR n. 4321 del 6/7/2015 definisce che il PDF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale, progettuale dell’istituzione scolastiche che viene elaborato dal collegio dei docenti è approvato dal Consiglio d’Istituto, ai fini della predisposizione del piano il dirigente scolastico deve promuovere i necessari rapporti con tutti gli stakeholder e tener conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi dell’associazione dei genitori.
	Il patto di corresponsabilità educativa istituito dal DPR 235/2007 per le scuole secondarie di 1º e 2º grado offre agli insegnanti e ragazzi e alle loro famiglie un’occasione di confronto responsabile.
	Ritenuto che negli ultimi anni è venuta ad affermarsi la pericolosa tendenza di molti istituti scolastici all’utilizzo di progetti di educazione sessuale che prevedono l’insegnamento della cosiddetta “teoria del gender” nella quale l’educazione all’affettività ha la tendenza a diventare sinonimo di una educazione alla genitalità priva di riferimenti etici e morali fin dall’età infantile, convinzioni che vorrebbero equiparare qualsiasi forma di unione e di famiglia giustificando e normalizzando qualsiasi comportamento sessuale.
	Nel materiale informativo favorevole alla teoria gender la famiglia composta da una donna ed un uomo è vista spesso come uno stereotipo da superare, il paradigma della teoria gender vorrebbe che il sesso biologico fosse slegato affinché complementare del genere in modo tale che ognuno si sente libero di scegliere il proprio sostituendo il concetto di identità sessuale con quello di identità di genere, un dato mutevole e fluido in balia del desiderio e del sentimento della persona.
	Stando a questa teoria non si nasce maschio o femmina per questioni genetiche ma si diventa uomo o donna, o nessuno dei due, in base a fattori esclusivamente culturali.
	Scindere il dato biologico da quello psicologico non soltanto non è possibile ma rappresenta anche un pericolo concreto per il corretto sviluppo del bambino.
	Il Consiglio Comunale di Pavia impegna il Sindaco, la Giunta:
- a diffondere ai cittadini attraverso canali informativi, istituzionali del Comune le informazioni sugli effetti negativi che l’introduzione della teoria gender avrebbe sulla formazione dei bambini e dei ragazzi; 
-ad intervenire nelle scuole di ogni ordine, genere del Comune di Pavia affinché si agisca sulle autorità scolastiche preposte a livello regionale, provinciale perché non siano introdotte e vengono ritirate dalle scuole libri e materiale informativo che promuove la teoria gender;
- faccia in modo che la teoria gender non venga introdotta negli istituti scolastici;
-si rispetti il ruolo predominante dei genitori nell’educazione all’affettività dei figli in ottemperanza al diritto internazionale e alla Costituzione Repubblicana;
-ci sia un effettivo coinvolgimento dei genitori e delle famiglie nelle strategie e nei programmi educativi delle scuole.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente è stata anche nei 5 minuti previsti, come da Regolamento 3 minuti per gruppo e poi la replica del presentatore, 3 minuti.
	Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì signor Presidente il mio intervento è valido anche come dichiarazioni di voto in quanto voterò a favore dell’Emendamento presentato dalla collega Lanave e all’O.d.G. ne esiste anche uno mio simile che impegna comunque la Giunta in attività di controllo che poi illustrerò e mi sembra che dal punto di vista politico e non solo quanto presenta la collega sia degno di nota e di merito e pertanto insieme al mio voto auspico che anche i colleghi vogliano svelare così una verità che e subdola e viene così presentata in una maniera edulcorata in tendenza con i tempi e con i momenti che si stanno vivendo, con questa presunta libertà e con questo relativismo che pervade ormai la collettività e soprattutto in maniera così, devo dire, meschina cerca di infilarsi nell’educazione dei più piccoli.
	Ecco rispetto a questa teoria filosofica, educativa, che viene denominata gender, io più volte mi sono espresso contrariamente e ho anche organizzato un convegno, nell’ottobre del 2015, che ha avuto parecchio successo di pubblico e che ha fatto parlare per settimane la città.
	Ora sembra ormai messa in sordina la pericolosità di questa rivoluzione che è strisciante e che mina proprio alle fondamenta la famiglia stessa presupponendo che insieme ai due generi tradizionali possono essere sdoganati anche altri generi, se ne contano addirittura 28 e la paladina di questi generi e dei movimenti che propongono questa nuova concezione filosofica del genere sessuale e proprio il Ministro Fedeli.
	Allora il Ministro Fedeli ha delle responsabilità piuttosto gravi nell’aver così introdotto in ambienti governativi tutte queste associazioni che si richiamano all’LGBT e che desiderano poter sovvertire l’ordine naturale un po’ di quello che è sempre esistito in maniera tradizionale e soprattutto i generi sessuali e la famiglia stessa presupponendo l’esistenza di più modelli.
	Rispetto ciò, per rimanere nei tempi signor Presidente per rispetto nei confronti dell’aula e delle prerogative anche degli altri colleghi ribadisco il mio voto favorevole all’O.d.G. presentato dalla collega.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Prego Consigliere Cattaneo.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Quanti minuti abbiamo per gruppo? Cercherò di essere breve per lasciare eventuale altri interventi.
	Un tema sicuramente importante immagino già la risposta del Partito Democratico, di una parte della sinistra la cui affermazione sarà il gender non esiste, perché questo si sente in tanti dibattiti e su questo ci siamo già misurati, che la teoria gender non esiste è una invenzione di qualche scalmanato fanatico o se non di centrodestra diciamo cristiano.
	In realtà io non sto a entrare in un discorso ideologico dico solo questo, due concetti:
	Il 1º credo che uno degli aspetti più profondi del tempo difficile che viviamo sia la crisi di valori e di punti di riferimento, questa teoria sia essa vera o non vera ma diciamo così strumenti didattici che entrano nelle scuole, strumenti didattici che vengono offerti ai più piccoli, che diffondono l’idea che il sesso del bambino sia cosa diversa rispetto a ciò che gli assegna la biologia è, secondo me, una teoria pericolosa, è un messaggio deviante in una età in cui i bambini soprattutto ma tutti quanti oggi nella nostra società avrebbero bisogno di punti fermi, avrebbero bisogno di riferimenti granitici.

Il 2º concetto è che c’è uno strisciante messaggio da parte soprattutto di alcune forze di sinistra di far passare come progresso quello di un relativismo assoluto che anche in fondo la sessualità può essere qualcosa che tu ti scegli prima di uscire di casa quasi fosse un vestito.
Ci sono analisti che dicono che oggi addirittura con questo modo di approcciare il tema adolescenti scelgono in qualche modo l’omosessualità quasi fosse una moda del momento quindi non come una propria tendenza assolutamente da integrare da non far sentire discriminata ma cosa grave ne diventa un motivo di moda al pari del vestiario e al pari di altre scelte soggettive.
Questo non c’entra niente con una visione di una società che vuol essere evoluta e accogliente, noi non siamo, io non sono un pasdaran di lavori medioevali ma sono fermamente convinto che una società sviluppata non fa sentire discriminato una minoranza, non è sviluppo immaginare di imporre regole di una minoranza sulle maggioranze questa è un’altra cosa che non mi appartiene, non m’interessa.
Quindi su questi presupposti io credo che di queste tematiche bisogna parlare, di queste tematiche dobbiamo confrontarci in Consiglio Comunale e di queste tematiche, nei termini espressi dal documento che presentiamo, viceversa non si deve parlare nelle scuole e auspico che il Consiglio Comunale possa quindi accogliere questo O.d.G.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Cattaneo. Al di là delle sue buone intenzioni li ha usati tutti i 3 minuti. Sindaco prego.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Per una volta intervengo io al posto del capogruppo quindi a nome del Partito Democratico.
	Allora il gruppo Partito Democratico e Lista Civica è fatto di persone credenti e non credenti, di persone che praticano i valori della famiglia tutti i giorni e che quindi non hanno bisogno di lezioni in questo senso ma sono anche persone che non hanno paura di guardare la realtà, non hanno paura di guardarsi intorno di vedere che la realtà è diversa, è variegata che la nostra società è fatta di tante inclinazioni diverse e del fatto che soprattutto lo Stato sia laico, vale a dire che sia in grado di permettere a chiunque di vivere secondo le proprie scelte e che quindi io trovo che questa Mozione sia questa sì banalizzi le questioni di cui invece bisognerebbe discutere in modo approfondito come auspicato dai Consiglieri.
	Bisognerebbe valutarlo dal punto di vista psicologico, sociologico, dal punto di vista storico, dal punto di vista anche economico perché oggi le difficoltà più grandi che incontrano le famiglie non sono perché c’è la teoria del gender ma sono perché non riescono a pagare la retta dell’asilo o cose del genere e quindi le provvidenze e i problemi vanno affrontati dal punto di vista sociale ed economico non facendo battaglie ideologiche di questo tipo, peccato questa sera ci manca un apporto importante a questa discussione, devo dire perché avrebbe sicuramente animato la serata però.
	Quindi per far contento il Consigliere Cattaneo dirò anch’io che il gender non esiste ma è un po’ come complotto demo-pluto-giudaico-massonico, cioè costruire una teoria attribuendola a qualcuno è molto tipico di voler crearsi un nemico, un nemico che poi nella realtà non ha le gambe.
	Io nelle scuole di Pavia non vedo tutte questi pericoli paventati, vedo insegnanti, educatori che fanno il loro lavoro solitamente tutti i giorni con grande senso di responsabilità e quindi anche tutti questi pericoli paventati da questa Mozione francamente non li cogliamo, non cogliamo messaggi fuorvianti, non vediamo pericoli e vediamo viceversa magari il pericolo che la politica ingerisca nell’educazione cosa che a me non piace neanche quando viene spacciata come buona scuola quindi figuriamoci da altri punti di vista.
	Quindi in sostanza, pur nel rispetto delle scelte individuali il gruppo del Partito Democratico non voterà questa Mozione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Altri interventi? Il presentatore ha diritto ad una replica di 3 minuti, un attimo Vice Presidente, do prima la parola al Consigliere Decembrino, prego.
	
CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Grazie signor Presidente. In merito alla Mozione presentata dalla collega Lanave invece esprimo parere favorevole per diversi motivi.
	Uno fra tutti che l’orientamento sessuale è un diritto umano che è riconosciuto anche dalla Costituzione e non possiamo negare che negli ultimi tempi si sentano più voci di possibili programmi educativi da inserire nella scuola sulla cosiddetta teoria gender.
	Per cui questo non può che destare preoccupazione in quanto rappresenterebbe una ingerenza inopportuna dell’educazione e nell’orientamento sessuale dei bambini, una educazione che peraltro deve avvenire naturalmente e deve essere affidata alla famiglia, per cui l’inserimento nelle scuole di eventuali programmi della teoria gender che peraltro non ha alcuna evidenza e non ha alcuna base scientifica in quanto le differenze genetiche, scientifiche tra i sessi ci sono e devono essere accettate tali perché qualsiasi società si evolve sulla base delle differenze e non sulla base di omologazioni sterili per cui confermo ancora il voto favorevole a questa Mozione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Decembrino. Consigliere Longo avrebbe già parlato il capogruppo però se vuole fare una dichiarazione, un minuto, una dichiarazione di un minuto.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie Presidente. Allora io ovviamente la mia dichiarazione di voto è favorevole alla Mozione presentata dalla collega Lanave ma anche perché io parto dal presupposto che difendiamo i nostri figli.
	Allora come genitore io vigilo su quello che fa mio figlio, su quello che fa mio figlio a casa, a scuola, in giro con gli amici forse sono esagerata direte voi, no, la mia risposta è no, ma semplicemente perché addirittura anche la scuola adesso si è dotata di un registro elettronico e con questo registro già da casa i genitori possono monitorare quello che il proprio figlio fa a scuola, ma questo perché semplicemente, caro Sindaco, io non mi vorrei trovare nella condizione di quel padre che in Francia si è accorto dopo che a scuola nelle lezioni tenute al figlio dagli insegnanti si insegnava la teoria del gender.
	Ecco per questo che io insieme ai miei colleghi di Forza Italia riteniamo questa teoria pericolosa, una teoria che tra l’altro va contro quelle che sono le cose naturali perché è chiaro che una cosa è la persona che ha una tendenza diversa, la persona che vuole cambiare sesso ma un’altra è insegnare nelle scuole questa linea per cambiare tra l’altro la mentalità ai bambini, concludo, perché come diceva il collega Cattaneo è importante dare ai bambini dei punti fermi, ricordo che nel materiale informativo della teoria del gender la famiglia composta da una donna e da un uomo è vista come uno stereotipo da superare.
	Ecco concludo perché non ho più tempo a disposizione ma ribadisco l’appoggio alla collega Lanave. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Longo prima di dare la parola per la replica al Vice Presidente Lanave do la parola al Consigliere Brendolise, così poi il Consigliere Lanave può parlare dopodiché ha sentito tutti.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Sì brevemente, io intervengo perché dico subito non parteciperò alla votazione ma non per sottrarmi ad un argomento che è un argomento che può essere dibattuto in Consiglio Comunale e ha tutto lo spessore per essere discusso in Consiglio Comunale ma perché non vorrei che si creassero e non vorrei far parte di tifoserie, io sono parzialmente d’accordo con la premessa dell’intervento che ha fatto Alessandro Cattaneo.
	Oggi su quest’argomento si creano tante teorie e tanti teoremi, secondo me non ci sono né teorie né teoremi, su questo argomento occorrerebbe fare un dibattito serio che è un dibattito prima di tutto antropologico e quindi il vedere presentati argomenti di questo genere sotto forma di Mozione che forzano su alcuni teoremi piuttosto che sulle altri che secondo me non ci sono, non nascondiamoci che non esiste dibattito, che appunto questo dibattito forte antropologico che oggi c’è nella nostra società come c’è stato un dibattito forte antropologico negli anni 50 sul femminismo piuttosto che negli anni 80 su altri temi, per ora ecco ridurlo a teoremi e teorie, secondo me, è molto sbagliato.
	Questo è il motivo per cui auspico che di questo argomento se ne possa parlare però auspico che non diventi un argomento da tifoseria perché un argomento di questa importanza, secondo me, viene sminuito dal fatto di fare tifoseria rispetto ad esso.
	Quindi io non parteciperò alla votazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. A questo punto prego il Consigliere Lanave. Un tweet, va bene vada per il tweet.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Volevo solo specificare al Sindaco che nessuno, e non era mia intenzione, fare nessun riferimento a riflessioni di natura di credo religioso, quindi nella sua risposta aveva fatto riferimento anche a questo tipo di intervento ma volutamente non l’avevo fatto e non entro in quella sfera perché non è l’ambito, era una riflessione volendo più di carattere darwiniano forse che non di credo confessionale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Meriterebbe un dibattito più approfondito, prego Vice Presidente, 3 minuti per ribadire.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Ringrazio il Consigliere Brendolise che dice che essendo un argomento così importante meriterebbe sicuramente già una discussione più ampia, quindi un Consiglio Comunale magari su questo tema sarebbe opportuno ma la mia Mozione d’altra parte è stata presentata nel 15 e ne discutiamo adesso, siamo in ritardo.
	Allora questa Mozione parte da quando in Italia comunque c’è stata una forte discussione sull’argomento e sulla teoria questo perché la Comunità Europea ha varato una Legge dicendo che comunque gli altri paesi membri della Comunità Europea potevano aderire a questi articoli di legge, che poi è una Legge della Comunità Europea, potevano condividerla applicarla nel proprio paese.
	Perciò da qui è nato un dibattito anche all’interno del nostro paese su alcune regioni che hanno recepito questi articoli della Legge della Comunità Europea e altri invece che non li hanno recepiti.
	Noi abbiamo fatto a Pavia, anzi l’ha organizzato proprio il Consigliere Faldini e io avevo partecipato ad un dibattito pubblico sull’argomento e di qui sono state effettivamente portate delle prove su quello che si dice in realtà ci sono appunto alcune regioni italiane che ammettono, a cominciare dall’asilo, alle scuole elementari, alle scuole superiore dei libri di genere, vuol dire che non sono rappresentati né gli animali né le persone con un sesso ben definito.
	Ecco da qui è nata poi la Mozione che non mi trovava d’accordo su questa cosa.
	Allora io concordo in realtà con l’intervento che ha fatto Cattaneo perché ha centrato l’argomento semplificandolo e dicendo appunto che questo non c’entra niente con l’integrazione anzi noi siamo favorevoli all’integrazione ma la teoria gender è un’altra cosa, rispettiamo le inclinazioni diverse e comunque non è una battaglia ideologica, signor Sindaco, e qui in Consiglio Comunale non è che questo non sia un tema importante da dibattere perché, secondo lei, ce ne sono di più importanti, ce ne sono stati anche di meno importanti eppure abbiamo perso il nostro tempo.
	L’educazione nelle scuole, a mio avviso, non spetta alla scuola ma come diceva la Consigliere Decembrino spetta ai genitori, e io come genitore in quanto rappresentante di mio figlio all’interno della scuola pretendo e voglio sapere esattamente cosa viene sottoposto a mio figlio e mio figlio cosa ha per le mani e quindi la supervisione del materiale o dei libri o del programma scolastico deve essere sottoposta ai genitori. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	 Grazie Vice Presidente. Metto in votazione la Mozione presentata dal Vice Presidente Lanave.
	Prego i Consiglieri di prendere posto e di votare, grazie.
	Consiglieri, c’è un momento di ilarità su ambedue i fronti.

	La Mozione è stata respinta.

(La votazione è riportata nella mozione n. 4 sicra allegata in copia al presente verbale)
 
DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 6 DELL’O.d.G. -  ORDINE DEL GIORNO N. 10/16 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO CIRCA L’INSTALLAZIONE DI CARTELLI ALL’INGRESSO DELLA CITTA’ DI PAVIA RECANTI LA SCRITTA “CITTA’ DELLA BATTAGLIA”

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Do ora la parola al Consigliere Mognaschi per l’O.d.G. presentato in merito all’installazione di cartelli all’ingresso della città recanti la scritta “Pavia città della battaglia”. Prego.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente, quanti minuti ho?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	5 minuti, 

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	5 minuti, ci sto assolutamente dentro.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Però, mi scusi, però non so per quale arcano mistero mentre sulla Mozione c’è il diritto di replica del presentatore su l’O.d.G. non c’è diritto di replica quindi usi tutti 5 minuti.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
Va bene me ne farò una ragione. Molto semplicemente questo O.d.G. vedo che è stato presentato da me nel gennaio 2016 quindi un anno di ritardo che insomma è ancora abbastanza comprensibile peraltro in questo anno devo dire che rispetto al tema della battaglia di Pavia, in questo cito soprattutto l’opera è stata portata avanti devo dire in maniera bipartisan comunque con grande coinvolgimento delle associazioni e della società civile sul castello di Mirabello sicuramente è ancora un O.d.G. attuale.
Io molto semplicemente chiedo, visto appunto che Pavia è stata luogo della battaglia di Pavia che è una battaglia paradossalmente più celebrata all’estero che non in Italia, ci sono gruppi di rievocazione storiche che rievocano la battaglia di Pavia in Germania e in altri Stati europei e invece noi facevamo la rievocazione fino a qualche anno fa poi per motivi di budget, di costi questo è venuto meno.
Ultimamente c’è una ripresa, una nuova sensibilità su questo argomento io penso che sia un qualcosa che dobbiamo alla memoria storica della nostra città ma anche da ex Assessore al turismo mi fa piacere che ci sia presente l’Assessore Galazzo sì chiaramente anche un segnale culturale che possa in qualche modo rilanciare il turismo visto che il tema della battaglia di Pavia è, penso, una delle autostrade culturale che la nostra città può vantare a livello europeo visto il tenore appunto di questo evento.
Quindi io molto semplicemente chiedo di impegnare l’Amministrazione Comunale di installare all’ingresso della città di Pavia quindi la cartellonistica recante la dicitura “Città della battaglia” onde ricordare questo evento quindi dare anche un segnale piccolo ma tangibile di questo importante evento storico. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 	Grazie Consigliere Mognaschi. Ci sono interventi? 
	Consiglieri ci sono 4 minuti a testa perché il nostro regolamento è particolare, nel caso dell’O.d.G. ci sono 4 minuti a testa, c’è una pausa di riflessione, (Dall’aula si replica fuori campo voce) non ho capito.
	Ogni Consigliere può intervenire per 4 minuti perché noi siamo fantasiosi sulle Mozione sono 3 minuti a gruppo, sugli O.d.G. sono 4 minuti a Consigliere, noi siamo fantasiosi
	Prego Consigliere Brendolise certo che può intervenire anche gli Assessori possono intervenire. 

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Ringrazio Matteo Mognaschi per questo O.d.G. perché, secondo me, pone come sempre e sempre di più l’attenzione sul discorso della battaglia di Pavia quindi un discorso storico a cui possono essere legate le fortune di marketing turistico della città.
	Detto questo però io cercherei di trovare magari uno spirito del Consiglio Comunale che dia una indicazione non che a tutti gli ingressi della città si scriva “Città della battaglia”, perché giustamente il Sindaco diceva dovremmo scrivere anche città dei Longobardi, città dell’Università, città di Sant’Agostino, città insomma.
	Io sono d’accordissimo trovare la modalità cioè dando l’indirizzo certo alla Giunta di fare in modo che sia evidenziato in modo visibile questo fatto importante della battaglia di Pavia ma che non sia rappresentato solo ed esclusivamente dai cartelli, si potrebbe banalmente, ma questa la butto lì come discussione poi lascio chiaramente alla fantasia della Giunta, in una delle entrate di Pavia.
	Purtroppo la nostra città si connota per avere gli ingressi delle entrate più brutte dell’universo mondo, probabilmente, ci sono delle brutte rotonde, ci sono sempre gli ingressi, sono delle città degli ingressi molto più… 
Ecco in uno di questi ingressi si potrebbe connotare qualcosa che ricordi la battaglia di Pavia e la città della battaglia, Mognaschi lo spirito è per dire non andiamo a romperci la testa sull’idea del castello cerchiamo, facciamo in modo che la connotazione della città della battaglia l’Amministrazione se la trovi un po’ autonomamente e elabori questa idea, quest’indirizzo generale che viene dal Consiglio Comunale, questo un po’ il mio intervento. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego Assessore Galazzo. 
Cediamo a Vigna poi dopo do la parola all’Assessore.
	Prego Consigliere Vigna, l’Assessore è bene che ascolti tutti.

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
	È bene che ascolti certo, cioè io sto facendo una riflessione prima, Pavia e la città di tante cose e allora mi stavo ponendo il problema che noi siamo in ballo con il castello di Mirabello che è la zona più adeguata per poter eventualmente valorizzare anche questo aspetto come Pavia città della battaglia metterlo proprio lì, trovare il modo di metterlo lì al castello di Mirabello, e così come idea estemporanea in questo momento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Vigna. L’Assessore Galazzo.
	
ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Chiedo scusa al Consigliere Vigna non aveva visto la sua prenotazione/intervento è giusto che non si parli dopo aver ascoltato i Consiglieri ci mancherebbe altro.
	Allora io sinceramente, pur riconoscendo il valore della sollecitazione che ci fa il Consigliere Mognaschi mi sento di aderire al ragionamento dei 2 Consiglieri del Partito Democratico, primo perché, come hanno detto loro, Pavia ha tra le sue caratteristiche quella di avere una grande storia e tanti motivi per cui poter essere ricordata, c’è la battaglia ci sono anche ad esempio le vicende longobarde alle quali dedicheremo molto impegno molta attenzione quest’anno.
	Quindi io scegliere una sola di queste vicende storiche per qualificare la nostra città temo che rischia di essere persino riduttivo, altro è evidenziare in qualche modo significativo il fatto che Pavia è la città della battaglia.
	A questo proposito, ne parlavo prima con il Sindaco, a Mirabello cartelli a tema si sono già si può ragionare di migliorarli, di implementarli, di rendere più visibili, si può ragionare di utilizzare la prima apertura del castello di Mirabello credo da decenni per sottolineare il legame con la battaglia di Pavia anche con testimoni autorevoli per citare, augurali non lo so, autorevoli senz’altro, parla di predecessori ovviamente, un saluto anche all’ex collega Galandra.
	Quindi ecco io in quel luogo lavorerei sull’evidenza delle cose e ci lavorerei anche sul Castello Visconteo perché ricordo che la mostra del 2015 ci ha lasciato un patrimonio di materiale multimediale che noi vorremmo ricollocare in via permanente al Castello Visconteo non appena riusciremo, e spero che l’anno sia questo, a realizzare il trasloco della Quadreria dell’800 negli spazi del piano superiore che proprio la mostra della battaglia ha inaugurato.
	A quel punto avremo al primo livello del Castello degli spazi che si liberano e lì mi piacerebbe che noi riuscissimo a realizzare, peraltro sostanzialmente a costo zero o con il solo costo dell’hardware, un piccolo spazio permanente ai Musei Civici che ricordi la battaglia di Pavia, se invece domani riusciremo a riaprire in via permanente almeno una sezione del castello di Mirabello allora davvero credo che quello sia un luogo dove fare centro di documentazione/museo sulla battaglia di Pavia però questo ovviamente è una prospettiva ulteriore.
	Quindi io vorrei valorizzare la sua sollecitazione lavorando nel luogo dove la battaglia si svolse però qualificare tutti gli ingressi a Pavia su quel tema io temo che, senza nulla togliere l’importanza della battaglia alla quale questa Giunta credo abbia dato grandissima rilevanza e quindi non siamo sospettabili di disinteresse per il tema, rischi di essere persino riduttivo rispetto tante altre cose che Pavia può offrire, chiudo per la prima volta di legislatura sotto i 4 minuti, quindi vi chiedo di riconoscere questo sforzo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ne prenderemo nota Assessore Galazzo. Consigliere Mognaschi darei prima la parola al Consigliere Niutta così poi tu devi formulare ipotesi hai ascoltato tutti. Prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Presidente io sarò veramente lapidario, ho sentito parlare di cose superflue piuttosto che ridondanti o il fatto che scrivere su un cartello città della battaglia sarebbe non rendere giustizia a tutto il resto però è ovvio che state amministrando la città, dovete fare delle scelte, facciamo delle scelte, nessuno pretende che si metta la lista della spesa sotto ogni cartello d’ingresso città della battaglia, città dei longobardi, città di Galazzo ecc. ecc… però insomma mi pare che scrivere, ci sono dei Comuni che mettono delle cose ben peggiori adesso non voglio stare qua, voglio stare qua a ricordare anche molto vicino Pavia, senza stare qua ricordare precisamente senza fare nomi però insomma credo che addirittura definire ridondante o comunque inutile o superfluo una cosa del genere, forse non sono esattamente i termini giusti per la questione, poi è ovvio che probabilmente metterlo ad ogni cartello d’ingresso alla città che sono d’accordo che potrebbe essere un qualcosa di eccessivo.
	Però credo che dare un riscontro, dare un segnale comunque far vedere che sulla battaglia di Pavia che potrebbe essere utilizzato in questo momento a mio avviso sottoutilizzato però come richiamo anche turistico farlo vedere o comunque mostrarlo a chi entra chi viene a farci visita credo che sarebbe una cosa veramente possa andare a vantaggio della città con tra l’altro con uno sforzo veramente minimo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Allora Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	…interessa gli interventi ho capito quindi che avete colto lo spirito, ho capito le vostre questioni il fatto che voi avete giustamente eccepito che potrebbe essere, figurarsi diciamo una eccessiva ridondanza di cartelli stradali, anche se in passato ne sono stati messi anche di peggiori anche magari superflui però allora io riformulerei, in questo modo con un piccolissimo Emendamento modifica, andare in questo senso, e quindi poi individuare dei posti che sicuramente sarà Mirabello ma io penso un ingresso principale un luogo magari visibile può essere il Castello Visconteo dove dare il giusto risalto e il mio piccolissimo Emendamento e di questo tipo: Di installare al posto di, agli ingressi della città, sotto la scritta Pavia, semplicemente di installare l’opportuna cartellonistica recante la dicitura città della battaglia.
	Questo lascia aperto io penso in maniera con uno spirito molto costruttivo la possibilità di individuare però io vi chiedo che a questo O.d.G. venga data attuazione in un tempo ragionevole, entro la primavera/estate in modo tale da poter sfruttare la bella stagione e in questo modo apponendo non 10 cartelli almeno a Mirabello, al Castello Visconteo, in 3/4 posti strategici dei bei cartelli visibili in questo modo rilanciare l’immagine con una spesa sicuramente minore senza ridondanza dello spirito penso che vuole anche suggerire il Consigliere Brendolise.
	Quindi la mia proposta di Emendamento è semplicemente dire di installare l’opportuna cartellonistica e quindi questo sostanzialmente lascia penso libero poi alla Giunta che l’esecutivo di dire se vuol fare 1 cartello, 2 cartelli o 10 cartelli dove metterli poi magari vogliamo consultarci tra chi è più sensibile chi ha portato avanti il tema anche del Castello Mirabello liberissimo io sono assolutamente disponibile. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi. Prego Consigliere Lissia in merito, penso alla proposta.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Grazie Presidente. Oggi sinceramente non posso non accogliere lo spirito di condivisione del Consigliere Mognaschi anche perché oggi in suo onore, visto che oggi ho visto questa bella foto di un ragazzo sorridente che so che si è fatto un mazzo per conseguire il master insieme tra l’altro ad una mia amica, ho messo la giacca verde e addirittura anche le scarpe verdi però è un segnale importante.
	Quindi sembra che sotto questa formulazione possiamo votare tranquillamente favorevole per il suo O.d.G. e va bene così poi spetterà alla Giunta tramutare in pratica ciò che lei ritiene.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Lissia. Credo di poter mettere in votazione l’O.d.G. presentata dal Consigliere Mognaschi, ovviamente con l’Emendamento, con la correzione diciamo da lui apportata.
	Prego i Consiglieri di votare.
	Allora quelli che stanno entrando devono decidere se votare o meno, dopo di che chiuso la votazione.
	Il signor Mario Fortunato acquisiamo la buonasera non può votare perché non è Consigliere eletto.
	Consigliere Bianchi se può votare?

	L’O.d.G. presentato dal Consigliere Mognaschi è approvato.

(La votazione è riportata nell’odg n. 5 sicra allegato in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prima di passare all’O.d.G. successivo, a termini di Regolamento, chiedo che la seduta avvenga a porte chiuse, quindi invito lo sparuto ma simpatico e affezionato pubblico a lasciare la sala. Grazie.
	Stiamo parlando di comportamento e il Regolamento lo prevede.
	Posso chiedere alla stampa di intervistare fuori l’Assessore Ruffinazzi, grazie.
	Chiedo per cortesia di lasciare l’aula, grazie.
	Allora io posso solo chiedere a chi non è di dovere di uscire, il resto prego Consigliere Faldini a questo punto di poterle dare la parola, no Assessore Gualandi deve uscire, un attimo abbia pazienza.

La seduta prosegue in seduta segreta.

- omissis ... -

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 7 DELL’O.d.G. - ORDINE DEL GIORNO N. 12/16 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO AL COMPORTAMENTO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DURANTE UNA SEDUTA DI CONSIGLIO (ART. 33 C. 1 – 2 – 3 – 4 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Si procede in seduta pubblica:

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 8 DELL’ O.d.G. -  ORDINE DEL GIORNO N. 13/16 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO ED ALTRI IN MERITO ALLA FAMIGLIA, EDUCAZIONE  E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo all’O.d.G. successivo che è sempre suo Consigliere Faldini è che riguarda: famiglia, educazione e libertà di espressione.
	Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Questo O.d.G. riprende in parte quanto già presentato e respinto da parte dell’aula, presentato appunto dalla collega Lanave, io richiamo un po’ nelle premesse quanto prevede l’art. 29 della Costituzione in merito al ruolo sociale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, matrimonio comunque previsto tra un uomo e una donna, anche se questa ultima precisazione, come ho modo così di sottolineare nelle prime righe del mio O.d.G. non è riportata nel testo ma questo perché i padri costituenti la davano per sottintesa.
	Io sono un convinto assertore della famiglia naturale, Presidente e cari colleghi, cioè quella formata dall’unione di un uomo e una donna, ecco rispetto a tutte le altre varianti o alle surroghe del momento se mi consentite c’è ancora libertà di espressione in questo paese io francamente non sono sintonizzato e non sono chiaramente solidale benché sappia perfettamente che la Legge preveda altri tipi di unione oltre al matrimonio classico tra un uomo e una  donna e penso che per poter introdurre questi altri tipi di unione la famiglia naturale sia stata attaccata e stia subendo continuamente una regressione culturale che non ha precedenti.
	Quindi rispetto a ciò sorvolando su quello che è la produzione di bambini con l’utero in affitto ed altri sistemi per poter sostenere altri tipi di famiglia che non siano quelle naturali io penso che le associazioni alle quali ho fatto prima riferimento e che hanno trovato ospitalità soprattutto nel Governo Renzi, Governo che fortunatamente si è eclissato dopo la vittoria al no del referendum sulla riforma costituzionale, ecco io penso che rispetto questo attacco nei confronti della famiglia naturale gli organismi rappresentativi, compreso questo che noi componiamo, dia ferme prese di posizione in merito appunto a questi attacchi nei confronti della famiglia naturale e soprattutto sulla sovranità educativa in capo alla famiglia.
	Ecco prima il Sindaco ha detto che la politica non dovrebbe entrare nelle scuole, non dovrebbe entrare nel merito dell’educazione, eh caspita lo dice adesso il Sindaco, dopo che abbiamo assistito, nel corso degli ultimi anni, a cavalli di Troia che sono stati posizionati dentro le scuole facendo in modo che queste filosofie educative, che prima sono state richiamate e che si ispirano a questo gender, sono entrate come progetti che erano praticamente propedeutici a fare in modo che non vi fossero più discriminazioni.
	Ecco e non dimentico comunque che anche durante la precedente Amministrazione queste pratiche sono entrate dentro le nostre scuole e mi ricordo perfettamente alla Casorati e all’Angelini, sto parlando di scuole medie, con il pretesto appunto che ho appena citato, che fossero progetti contro le discriminazioni, ebbene io penso che questi siano veri e propri cavalli di Troia.
	Allora rispetto a ciò e rispetto anche a quanto preannunciava la collega io chiedo che il Comune si faccia parte proprio vigilante rispetto a queste pratiche, perché io ritengo che le famiglie debbano essere informate, e le famiglie debbano dare autorizzazione perché i propri figli frequentano questi progetti, questi corsi che io definisco vere e proprie porcherie educative.
	Allora rispetto a queste porcherie educative che sottendono a fare in modo che i nostri figli possano essere contaminati da teorie che prevedano una rivoluzione sessuale senza precedenti ecco io penso che le famiglie debbano essere preventivamente informate e debbano dare la loro autorizzazione alle scuole.
	Quindi in tutte le realtà che vedono il Comune di Pavia co-progettatore, collaboratore ed eventualmente finanziatore di questi progetti, io chiedo che il portale del Comune e anche un numero verde istituito dal Comune venga messo a disposizione dei genitori che vogliono segnalare questo tipo di pratiche nelle scuole frequentate dai loro figli.
	Ecco ho notizia che negli anni scorsi, negli anni precedenti a quello scolastico corrente vi siano state famiglie che abbiano avuto a posteriori notizia dell’avvio di questi progetti, dovrebbe essere dato preventivamente notizia, dovrebbe essere data una adeguata pubblicità e dovrebbe essere chiesto esplicitamente ai genitori autorizzazione alla frequenza dei loro figli a queste porcherie educative.
Pertanto io chiedo al Sindaco e alla Giunta, e quindi chiedo che il Consiglio Comunale si esprima in merito a tutto ciò.
Quindi predisporre uno strumento di raccolta delle segnalazioni dei genitori, offrire un apposito spazio sul portale del Comune ed eventualmente anche un numero verde istituito proprio dal Comune perché si possa dare adeguata pubblicità – ho finito signor Presidente - in merito a questi progetti educativi e che il Comune, l’assessorato riferisca periodicamente alla Commissione consiliare competente circa le segnalazioni che possono pervenire dai genitori. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Interventi? Vice Presidente Lanave, prego.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Per coerenza alla Mozione che ho presentato prima concordo con l’O.d.G. presentato dal Consigliere Faldini per i contenuti. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. Prego Consigliere Campanella.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
	Vorrei ricordare al Consigliere Faldini una semplice cosa che le strutture scolastiche, la scuola ha degli organismi deliberativi che sono figli della democrazia di questo paese, abbiamo i consigli di istituto, abbiamo i collegi docenti, abbiamo i consigli di classe, quindi prima di far passare un determinato argomento insomma io da 35 anni che insegno nella scuola non mi sono mai passati quei progetti, a me non sono mai passati e se fossero passati avrei discusso animatamente con i miei colleghi per decidere le cose.
	Voglio dire che su determinati argomenti la scuola è molto più avanti rispetto al paese questo è il dato certo, poi voglio dire ognuno si può immaginare che a scuola possono arrivare cose così, non è così, non ha importanza Presidente, finiamo lì, volevo far presente questo dato che la scuola ha una sensibilità così alta e così capace di dare risposte serie ai problemi sociali che non ha bisogno di una Delibera del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Campanella. Se non ci sono altri interventi metto in votazione l’O.d.G., prego i Consiglieri di prendere posto e di procedere al voto.
	Sì, si vede, appena si è votato poi si vede.
	L’O.d.G. è respinto.
	Consiglieri vi vedo tutti vestiti quindi intenzionati a chiudere quella serata?
	Volevo dare la parola al Consigliere Niutta.
	Consigliere Niutta, prego.

RITIRO DELLA MOZIONE N.15/16 PRESENTATADAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALL’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO I.S.E.E.E IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Non ho intenzione di rovinare i piani dei miei colleghi che vedo già belli propensi verso l’uscita, perché io ritiro la mia Mozione, perché ovviamente è diventata anacronistica, il Regolamento ISEE nuovo è stato già presentato e votato quindi credo sia il caso di ritirarla Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. 	
	Chiedo al capogruppo Lissia perché la successiva Mozione è presentata da un discreto numero di Consiglieri di maggioranza.
	Non lo so, ditemi voi cosa che volete fare.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Presidente chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La verifica del numero legale, va bene. Segretario.

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti: Sacchi Antonio, Depaoli Massimo, Brendolise Francesco, Palumbo Giuseppe, Lissia Michele, Gorgoni Stefano, Cattaneo Alessandro, Decembrino Lidia, Niutta Nicola.  
	Sono presenti 9 Consiglieri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Va bene. La seduta si chiude qui.
	Grazie.

	Alle ore 00.45 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonio Sacchi
Il Segretario Generale 
Dott. Carmelo Fontana





