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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 11 SETTEMBRE 2017. 


	Sessione indetta con circolare del  06 Settembre 2017 – Prot. Gen. n. 69160/17. 
	
	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 21.00, 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,  Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Lissia Michele, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Mitsiopoulos Andrianos, Bobbio Pallavicini Antonio, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Decembrino Lidia, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo, Faldini Rodolfo.

	Totale presenti: n. 27
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Madama Elena Maria, Giuliani Guido, Gatti Mariattime, Gorgoni Stefano, Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio.

 	Totale assenti n. 6


Totale assenti: 
Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.



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


COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL’UNDICI SETTEMBRE - COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La seduta è valida. Mi permetterete, dopo la pausa estiva, essendo oggi l’11 settembre, un piccolo flash della memoria, perché non dobbiamo mai dimenticare quello che abbiamo alle spalle, l’11 settembre è una data indimenticabile se pensiamo all’11 settembre 2001, quando ci fu l’attentato jihadista alle Torri Gemelle.
	L’11 settembre è anche una data da non dimenticare perché si ricorda l’anniversario del colpo di stato militare in Cile di Pinochet che pose fine al legittimo governo democratico di Allende.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 O.d.G. AD OGGETTO - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.G. N. 59097 DEL 25/07/2017 -DISCUSSIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI SICUREZZA IN DIVERSE AREE DELLA CITTA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
	
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Abbiamo convocato il Consiglio in occasione di due ricorrenze importanti ma questa sera abbiamo il privilegio di avere qui, per il dibattito sulla sicurezza, Consiglio richiesto dalle forze di opposizione, presenti in Consiglio Comunale il nuovo Prefetto della Provincia e della città di Pavia Attilio Visconti che è accompagnato dal suo Vicario Flavio Ferdani, credo che gli vada dato un benvenuto da parte di tutta l’assemblea dei Consiglieri.
	In apertura le darei, Eccellenza, la parola per un saluto poi apriamo il dibattito sull’argomento che ho appena citato.

PREFETTO VISCONTI ATTILIO
	Buonasera a tutti, grazie Presidente del Consiglio e al Sindaco, al Vice Presidente per questo invito a partecipare stasera con voi a questo Consiglio Comunale, per me è un grande onore essere nella sala che rappresenta la città, la sala della democrazia della città, con chi rappresenta i cittadini.
	Per me, ripeto, un grande onore ma è anche l’occasione di ascoltare, io sono a Pavia da una settimana poco più, sono in pieno rodaggio, non conosco la realtà locale se non per quello che in queste settimane mi è stato raccontato e per quello che ho raccolto nei vari incontri che ho avuto quindi per me questa è un’occasione veramente unica, ghiotta per poter ascoltare da voi le problematiche dei cittadini sul profilo della sicurezza che ha un significato amplissimo, lo hanno dimostrato i fatti di Mortara, là dove la sicurezza è anche safety e non soltanto security.
	Io sono per vocazione una persona terza per mestiere per vocazione tanto terza che non sono neanche schierato con le forze di polizia, io non so se le forze di polizia, lo direte voi, lavorino bene o lavorino male non le difendo aprioristicamente, difendo sempre e solo chi sul campo si impegna e sul campo lavora, chi mi dà prova di senso dello Stato e di partecipazione totale alla cosa pubblica, questo per me è il vero amico e il vero alleato, il vero compagno di viaggio in questa mia esperienza, riesperienza lombarda e prima esperienza a Pavia.
	Brevemente io quest’anno compirò 30 anni di servizio, a dicembre, ho lavorato per i primi dieci anni a Roma sia al legislativo centrale presso il CESIS, che era l’organo di coordinamento dei servizi segreti, e 6 anni al gabinetto del Ministro, poi sono stato trasferito a Lucca dove ho svolto le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura e da lì dopo 9 anni a Brescia, dove ho lavorato per circa 5 anni, ecco perché rientro in Lombardia, da Brescia sono stato nominato Vicario della Prefettura di Torino e dopo pochi mesi nel 2010 nominato Prefetto e destinato prima al commissariamento di Aversa, sciolto per infiltrazioni mafiose, dove sono stato però pochi mesi perché poi il Ministro mi ha destinato a Pesaro-Urbino dove ho svolto per 4 anni la funzione di Prefetto, dopo di che sono stato nominato Prefetto di Pisa e adesso dal 1° settembre Prefetto di questa meravigliosa città.
	Io ho chiesto fortemente il rientro in Lombardia, l’ho chiesto fin dal giorno in cui l’ho lasciata e finalmente rientro in Lombardia perché, come dicevo ai vostri capigruppo, è una realtà che ha premiato il mio impegno, ho riscoperto, ho avuto certezza che la meritocrazia esiste e questa certezza me l’ha consegnata, me l’ha regalata la Lombardia e per me è un bene prezioso e la soddisfazione è il vero guadagno che io in questi 30 anni di servizio ho avuto.
	Quindi resto a vostra disposizione sempre stasera per tutte le domande che vorrete pormi e speriamo che sia in grado di rispondere ma anche in futuro qualora di me aveste bisogno e quando avete necessità di affrontare con me problemi che riguardano il bene comune di questa città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Grazie Eccellenza. Allora ricordo, prima di aprire la serie degli interventi, che secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, hanno diritto a un intervento i gruppi composti da 1 Consigliere, a 2 interventi i gruppi composti da 2/4 Consiglieri, a 3/4 interventi i gruppi composti da 5/10 Consiglieri, e 4/5 interventi i gruppi composti da 10 Consiglieri, fino a 10 minuti per i mono gruppi, fino a 12 minuti per i gruppi da 2 a 4 Consiglieri, fino a 18 minuti complessivi per i gruppi composti da 5 a 10 Consiglieri e fino a 25 minuti per interventi di gruppi composti da più di 10 Consiglieri.
	Scusate se ho fatto questo riepilogo burocratico ma è quello che ha stabilito la conferenza dei capigruppo.
	La discussione è aperta, chi chiede di intervenire?
	Ricordo l’O.d.G. preciso era: Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, discussione in merito alla situazione di sicurezza in diverse aree della città e provvedimenti conseguenti.
	Prego Consigliere Cattaneo o Consigliere Bobbio, come volete.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. In premessa le chiedo già scusa se il nostro gruppo le chiederà qualche minuto in più ma visto anche la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto ritengo che tutti poi vorranno esprimersi ed intervenire.
	Io voglio iniziare ovviamente porgendo un saluto del nostro gruppo consiliare di Forza Italia e ovviamente il mio personale e dei miei colleghi a Sua Eccellenza il Prefetto e ci tengo veramente ringraziarlo per la presenza.
	Questa è una presenza per noi, anche alla luce del recente passato, estremamente significativa perché, al netto delle presentazioni, questa è una serata importante, in cui si dibatte di un tema centrale per questa città e altamente sentito ovviamente dalla popolazione, da tutti cittadini da tutti coloro che quotidianamente vivono la nostra città quindi un plauso a Sua Eccellenza che oggi è qua a disposizione per confrontarsi e io auspico per, in qualche modo, guardare con ottimismo e con grande positività al futuro di questa città, di questo territorio.
	Inoltre ho apprezzato anche la tempestività dell’intervento sulla questione di Mortara, questo lo dico da Consigliere Provinciale, mi ha fatto molto piacere la prontezza della Prefettura che nel coordinamento di una tragedia che ha assunto delle dimensioni sempre più complesse ancora da approfondire ma torniamo ovviamente al tema della città di Pavia.
	Adesso, chiaramente con i dovuti modi ma cambierò un po’ il tono perché entro più nel dibattito, nella questione di natura politica quindi di fronte al Prefetto e al Sindaco ovviamente mi rivolgo ai cittadini e ai colleghi Consiglieri Comunali.
	Perché siamo qua oggi?
	Noi siamo qua oggi perché le forze di opposizione durante il periodo estivo, verso la fine del mese di giugno, al netto di ciò che accadeva in città, che certamente, questo lo ripetiamo ogni volta, non può essere colpa di una singola amministrazione, di una singola persona ma, al netto appunto di ciò che accadeva in città quindi di episodi di criminalità, micro, media, di insicurezza percepita, di problematiche di varia natura che hanno afflitto il centro storico, hanno afflitto le zone periferiche e hanno in qualche modo destato preoccupazione, chiedevamo a gran voce la convocazione di un Consiglio Comunale finalizzato al dibattimento del tema della sicurezza.
	Tema della sicurezza che è ampio, è un contenitore, è un termine che è ampio perché si riferisce a molte, può essere interpretato in molti diversi e differenti modi ma chiaramente ciò che volevamo porre noi con centralità è chiaramente il ruolo dell’amministrazione comunale.
	Cioè come un’amministrazione comunale, in che modo un’amministrazione comunale può andare incontro a questa problematica e devo riscontrare che i cari colleghi del Partito Democratico hanno, diciamo, politicamente ben agito, in modo partigiano ma legittimo questa estate, vedremo se la città gliene riconoscerà il merito o, come immagino io, invece fra qualche mese sulla stregua di ciò che accade per altri provvedimenti dovrà piangere lacrime amare.
	Dico questo perché?
	Perché vedete questa sera dibatteremo di molte cose probabilmente, i miei colleghi entreranno nel merito, ma alla fine dei conti, immagino che i colleghi del Partito Democratico diranno: no, cari signori, noi il 25 luglio abbiamo votato un papiro, non un O.d.G. in cui abbiamo preventivamente dispensato le future azioni di questa amministrazione.
	Allora Eccellenza, come diceva mia nonna, in questo papiro manca solamente il consiglio di un bicchiere di acqua calda con limone la mattina per stare bene perché per il resto c’è tutto, cioè con l’attuazione di questo programma questa città probabilmente raggiungerà la medaglia d’oro per sicurezza percepita da ogni singolo cittadino, quindi immagino che alla conclusione del dibattito qualcuno del Partito Democratico mi dirà noi non votiamo documenti, noi non produciamo nulla, noi non facciamo nulla perché abbiamo già parlato, perché la pubblica amministrazione, in questo caso il Consiglio Comunale, parla per atti.
	Quindi la mia grande anticipazione sarà sul fatto che noi, siccome siamo opposizione costruttiva, opposizione che vuole presto tornare a governare la città perché siamo consapevoli dei periodi grigi, questa sera voglio utilizzare dei toni più contenuti, che stiamo vivendo, noi vogliamo fare una grande operazione di attenzionamento e di verifica perché se solo voi sarete in grado di realizzare il 10% di quello che avete disciplinato all’interno di questo grande papiro, di questo grande decalogo dove ovviamente vengono scimmiottati i decreti ministeriali, il decreto Minniti, ma ci sono anche dei focus su argomenti quali la videosorveglianza, gli straordinari della Polizia Locale, l’arredo urbano, l’illuminazione, ci sono tutta una serie di cose che creano sicurezza, ecco se solo il 10% verranno in qualche modo realizzate qualcosa di buono avremmo fatto.
	Quindi anticipo che la nostra attenzione, la nostra voglia di perseguire il bene della città e non banalmente una lotta politica sarà sulla attuazione e quindi quando voi mi risponderete che la pubblica amministrazione parla per atti io vi risponderò anzi vi rispondo anticipando che la pubblica amministrazione può, diciamo, attuare gli atti se quando si modifica il Bilancio queste potenzialità vengono finanziate e quindi noi vogliamo capire come, dove e quando e spero a brevissimo verranno finanziati per esempio gli straordinari dei Vigili per avere una Polizia Locale sempre più vocata alla sicurezza urbana come in tutta Italia sta avvenendo ma anche in tutte le città europee.
	Quindi ho capito che la pupù, scusate, dei cani e 15 Vigili che bloccano il traffico sulla ciclabile sono una priorità amministrativa ma anche una vocazione sana di controllo, di presidio del territorio, di forte sinergia con le forze dell’ordine sotto ovviamente il coordinamento del comitato di sicurezza pubblica, devono riportare questa città alla percezione di una città bella, tranquilla, una città di cultura, una città sicura.
	Chiudo, e mi rivolgo a Sua Eccellenza per dare il nostro Consiglio personale, questa è una città che, a nostro avviso, va proiettata al futuro, il futuro è nell’Università, nel Polo Scientifico, nello sviluppo di tutto quel comparto però periodicamente questo accade una volta all’anno a volte anche due, c’è un ritorno di fiamma ideologico che vorrebbe portarla a 70 anni fa, a 60 anni fa, a 80 anni fa, ecco siccome il 99,99% di questa città va oltre, pensa al futuro, pensa alle prossime generazioni, è convinta che i totalitarismi e tutto il resto siano parte importante, oscura o se vogliamo altra interpretazione della storia, la preghiera è che quando in questa città di nuovo si parlerà di manifestare, questa è una città libera, dove tutti possono manifestare nel rispetto delle norme, della sicurezza e nel rispetto delle idee di tutti, senza ideologie e senza sponde che troppe volte in questi ultimi mesi la politica di questa città ha prestato. Grazie e buon lavoro.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Cattaneo prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Buona sera a tutti. Grazie e anche da parte mia un benvenuto a Sua Eccellenza il Prefetto di cui abbiamo sentito la sua biografia che rende onore alla nostra città, anche se mi permetterei di ricordare che ha omesso forse il particolare più importante, ovvero l’appartenenza a quel partito nero azzurro che trova anche in questo Consiglio Comunale la maggioranza trasversale che tanti di noi sostengono e portano avanti.
	Scusate questa digressione simpatica per sdrammatizzare ma torno subito ai toni istituzionali che proprio per rendere onore a questo autorevole consesso qual è la casa dei cittadini pavesi vedrà da parte mia non fare nessuno sconto al Sindaco perché diciamo è affiancato da Sua Eccellenza il Prefetto.
	Bene il capogruppo Antonio Bobbio ha tratteggiato alcuni aspetti di merito rispetto alla sicurezza, io vorrei soffermarmi su alcuni aspetti un pochino più di visione perché io credo che in questa città, in questi tre anni di amministrazione Depaoli si sia bruscamente cambiato direzione rispetto all’impostazione stessa e alla visione di sicurezza urbana e alle responsabilità che stanno in capo al Sindaco.
	Io ricordo la stagione in cui i Sindaci finalmente sono stati messi al centro della visione della sicurezza urbana, l’ufficiale di governo in termini di sicurezza con il Ministro Maroni, Governo Berlusconi, si è dato una grande centralità alla funzione del primo cittadino, da quella stagione c’era un tavolo a cui Pavia partecipava, io in qualità di primo cittadino ho sempre partecipato attivamente, era il tavolo di Parma, da quella stagione scaturirono le ordinanze contingibili e urgenti che sono state una metodologia di approccio rispetto alla sicurezza, rivoluzionaria allora, che diceva cosa?
	Che le amministrazioni locali e quindi il proprio riferimento che è il Sindaco dovevano e avevano degli strumenti per fronteggiare i problemi di sicurezza del proprio territorio e al centro appunto che un ufficiale di governo in certe tematiche per molte incombenze ci stava il Sindaco.
	Quindi lì è stato il legislatore centrale, poi ci sono state delle sentenze che hanno detto che le amministrazioni devono essere protagoniste della sicurezza dei propri cittadini, ma perché è ovvio che alla fine un cittadino quando non si sente sicuro nella propria comunità, nel proprio contesto urbano, da chi va? Da chi istintivamente va per chiedere delle risposte?
	Subito va dal Sindaco, quando c’è quella percezione di insicurezza, come nella nostra città ahimè viviamo in maniera crescente nell’Allea di viale Matteotti, di fronte alla stazione e in altre zone dove purtroppo ci sono situazioni di insicurezza percepita e anche vera, perché io non sono qua per fare allarmismo, Pavia è una città mediamente sicura ed è una città con un buon livello di qualità della vita, ma proprio per questo non dobbiamo abbassare la guardia e proprio per questo dobbiamo dire che anche gli episodi che nell’ultimo anno, negli ultimi due anni in maniera crescente si sono manifestati devono essere un campanello d’allarme da non sottovalutare, perché noi dobbiamo difendere la nostra qualità della vita, la nostra sicurezza, e oggi i cittadini se chiediamo ai pavesi se si sentono più sicuri oggi rispetto a due, tre anni fa, la risposta è che si sentono più insicuri.
	Questo è quello che respiriamo, questi sono i fatti dovuti ad alcuni episodi di microcriminalità che leggiamo tutti sui giornali che non vorremmo più leggere, ho citato prima la Allea posso citare la zona della stazione, posso citare alcune periferie che avevate detto di mettere al centro del vostro programma elettorale ma che avete abbandonato, posso mettere anche tra le emergenze quello della movida che ogni anno purtroppo emerge in maniera deflagrante e ogni volta ci sentiamo dire da voi: beh la movida come possiamo, cosa c’è da fare, come possiamo fare.
	Allora vedete ci siamo sentiti ripetere tante volte a livello nazionale come forze di centro-destra, sul tema immigrazione, che come si fa a gestirla, ma come possiamo fermare gli sbarchi, ma come possiamo fermare un fenomeno migratorio che sembra inarrestabile?
	Poi è arrivato Minniti, ha fatto ciò che noi chiedevamo per tanti mesi e gli sbarchi sono crollati, nell’ultimo mese sono lì i dati a significarlo e a testimoniarlo.
	Allora con un parallelismo un po’ azzardato anche qua io sono a dirvi non è che le cose se capitano devono sempre capitare, non è che l'Allea, per fare l’esempio più clamoroso di cui si è parlato per tutta l’estate, è un problema irrisolvibile, cerchiamo di affrontarlo di petto, è un esempio.
	Ma al di là del caso specifico io sono qua di nuovo a sottolineare una visione di sicurezza urbana, voi avete ridotto drasticamente il numero di Vigili, voi mi direte no la Polizia Locale non è vero se ne sono andati in mobilità, ma perché se ne sono andati tanti giovani assunti da pochi anni altrove?
	Perché la vostra visione di Polizia Locale era quella che vedeva un po’ come Alberto Sordi il Vigile a fare multe con il taccuino in mano e non ha un contrasto frontale, io dico moderno, di Polizia Locale che affianca le altre forze dell’ordine.
	Poi ancora Sindaco quante volte ha convocato il Comitato di ordine e sicurezza pubblico provinciale? Troppe poche volte, lei può chiedere la convocazione, certo, ma noi come forze di centrodestra, c’è qua il Vice Sindaco ricordo l’allora Assessore alla sicurezza, periodicamente, praticamente mensilmente ci trovavamo, quante volte vi siete trovati, eccetto le emergenze antifasciste che quelle vi vedono sempre scaldarvi i cuori particolarmente.
	Perché la Polizia Locale non si impegna più come nel passato anche a operazioni per esempio contro la contraffazione, contro il bivacco molesto in centro, contro il graffitismo, contro il piccolo spaccio, queste operazioni per voi sono demandate ad altri, sono demandate a forze dell’ordine diciamo di vocazione statale e invece io credo che questa sia una visione sbagliata.
	Io credo che oggi la Polizia Locale debba anche, certo di concerto e cioè c’è appunto il COSP per farlo, debba affrontare anche queste situazioni, i cittadini ci chiedono di farlo e non possono non ricordare anche il conflitto istituzionale di grande gravità che in questa città si è creato tra Sindaco e Questore, questo non deve più avvenire, il Sindaco che partecipa a una manifestazione non autorizzata dalla Questura noi non vogliamo più vederlo e questo è stato un grave passo falso.
	Quindi, e concludo per lasciare spazio agli altri, io credo che negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad una sbagliata visione della sicurezza urbana da parte dell’amministrazione comunale e dai compiti preposti della Polizia Locale, noi vogliamo tornare ad avere una Polizia Locale che sia adeguatamente attrezzata, che possibilmente sia ora rimpolpata nel numero e possa tornare sopra le 80 unità e finalmente anche avere una collaborazione sana tra le istituzioni preposte appunto al controllo dell’ordine pubblico all’interno della città di Pavia.
	Quindi io chiedo davvero Sindaco una svolta e un cambio di passo in quello che è un tema irrinunciabile per i cittadini: la propria sicurezza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Grazie Consigliere Cattaneo. Ha la parola il Consigliere Faldini. Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Sono lieto di salutare, di porgere il benvenuto a Sua Eccellenza il Prefetto, saluto i colleghi soprattutto i cittadini che sono intervenuti e sono presenti qui in massa stasera, il tema è quello della sicurezza e segue soprattutto questa convocazione quanto si è voluto approvare nell’ultima seduta di Consiglio di luglio, mi riferisco all’O.d.G. che racchiude il pacchetto sicurezza.
	Ecco rispetto a tutto ciò, lo dico anche a beneficio di Sua Eccellenza che probabilmente non ha ancora letto l’O.d.G., questo pacchetto è sicuramente un qualcosa degno di nota, lo riconosco, e mi sono risentito nel pomeriggio gli interventi dei colleghi Ottini e degli altri proponenti e anche il mio peraltro, questo per poter rinfrescarci la memoria, anche perché nelle ultime righe, collega Ottini, con questo O.d.G. il Consiglio impegna la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio, ebbene  è passato un mese mezzo non dico che sia ora però al di là degli indirizzi, giusto perché il Consiglio dà indirizzo e controlla, in questo caso controlliamo.
	Nel senso che al di là dei propositi poi rispetto, è una vecchia similitudine che molto spesso utilizzo, ci costruiamo delle belle macchine e poi non ci mettiamo dentro il carburante, allora perché questo pacchetto sicurezza che racchiude anche, Sua Eccellenza, il coordinamento con le forze dell’ordine che è in capo a lei, però voglio dire l’indirizzo del Consiglio Comunale è che il Sindaco e il suo delegato alla sicurezza l’Assessore alla Polizia Urbana, che stasera non vedo presente tra i banchi, pardon è arrivato, (Dall’aula si replica fuori campo voce) non ho visti gradi, dicevo rispetto alla concretezza perché si possa credere a queste misure dobbiamo fare che cosa?
	Una variazione di Bilancio per metterci dei quattrini e dobbiamo dire queste cose le facciamo entro un certo tempo prefissato e predefinito perché altrimenti possiamo metterci qualsiasi cosa e 300 pagine per fare un libro su quello che vogliamo fare e poi non facciamo nulla.
	Allora noi dell’opposizione, parlo personalmente ma penso di interpretare anche il pensiero degli altri colleghi, voglio dire non possiamo essere contrari alla strutturazione dell’intervento contro il vetro, allora si struttura tutto ciò contro il vetro e la somministrazione per vetro lo si inserisce nel regolamento di Polizia e va bene, rispetto invece all’intervento sulle scuole e ai progetti qui manca, e ce lo siamo detti anche in commissione, manca qualcosa di strutturato che prima esisteva e ora non esiste più, manca il coordinamento con le altre forze dell’ordine, giusta l’osservazione di Cattaneo, il Sindaco chieda la convocazione del tavolo e ci sia, vista la disponibilità che è stata offerta da subito dal Prefetto, io ricordo di aver letto sulla Provincia Pavese la prima intervista del Prefetto che auspicava proprio questo tipo di coordinamento perché è in capo a lui questo potere.
	Ecco rispetto invece alla videosorveglianza c’è scritto qualcosa nell’O.d.G. ci sono tanti punti ma a questi punti non corrisponde alcuna voce di Bilancio, quindi capisco che è presto però essendoci presente il neo Assessore al Bilancio chiedo ufficialmente: si sta lavorando alla variazione? Avete pensato quanto costa questa manovra?
	Perché se sul tavolo ci mettete 50.000 Euro diventa una barzelletta questo O.d.G., e poi mi sembra di averlo detto anche in occasione di qualche discussione sull’approvazione della previsione di Bilancio, Pavia è una città buia, non parlo del centro storico, parlo della periferia è buia, quando intervenite per potenziare l’illuminazione?
	Perché se è vero che, e questo era un passaggio dell’intervento di Ottini, che più divise a presidiare il territorio diventano effettivamente dissuasori rispetto alla micro criminalità e al fatto che l’istituzione si rende presente, e questo voglio dire all’occhio umano è comunque un qualcosa di importante, ecco rispetto a tutto ciò avete potenziato i servizi educativi e vi siete concentrati in questi anni nell’assumere educatori e avete fatto in modo che il corpo di Polizia Locale si sguarnisse, questo è un risultato sul quale adesso state cercando di risalire la china, ma è un qualcosa che avete provocato voi, Ottini ne parlava nel suo intervento, giusto dare ancora più divise alla città ma fino a questo punto comunque voi avete sguarnito il corpo di Polizia Locale, se prima era di 80 unità ora è di 60, non m’interessa quali siano i motivi per i quali i Vigili sono assunti e poi chiedono di andarsene in mobilità, dovevate provvedere siete voi che avete responsabilità.
	Non mi sembra che su Allea e su piazza del Duomo vi siano degli stravolgimenti degni di poter dire che questa amministrazione ha ragione insieme alle forze dell’ordine degli eccessi della movida, non mi pare proprio.
	In più, Sua Eccellenza, le devo segnalare un qualcosa che io, visto che mi diletto anch’io su Facebook quanto lei, ho potuto constatare poi pubblicare questa settimana su Facebook, io ho assistito ad un concerto di Antonella Ruggiero in piazza del Carmine, ad inizio settimana, e della circolare Gabrielli e di tutti i sistemi di sicurezza che dovevano essere predisposti, per fare in modo che il migliaio di cittadini fossero protetti e al sicuro, di tutto ciò non c’era alcunché di predisposto, voglio dire non c’era una macchina della polizia, non c’era nessuno in divisa, non c’erano new jersey, non c’era alcunché e questo è un dato di fatto oggettivo.
	Quindi chiedo, al di là delle parole, al di là dei proclami, al di là degli annunci questa amministrazione deve dare segno di concretezza, se non lo dà cadete comunque nel ridicolo.
	Allora faccio io un appello a prescindere un po’ da quello che ho detto sinora che può essere gradito e può essere condiviso oppure no, ecco io all’Assessore alla Polizia, io vedo molta indisciplina nel traffico cittadino, traffico veicolare e anche traffico a due ruote, non è pensabile che questa amministrazione si concentri, visto che prossimamente verrà organizzato presso il Broletto la 4 giorni che renderà capitale della bicicletta nazionale Pavia, concentrarsi esclusivamente nel rendere i marciapiedi di Pavia piste ciclabili facendo in modo poi che sulle strade normali i ciclisti compiano qualsiasi contravvenzione, infrazione al Codice della Strada.
	Quante contravvenzioni sono state date ai ciclisti nel 2017? Faccio ora una Instant Question così volante, io penso che sia uguale al segno che sto facendo, allora attenzione a rendere porto franco e zona franca Pavia per i ciclisti perché al pari degli autisti, al pari degli automobilisti anche i ciclisti hanno il dovere di rispettare il Codice della Strada, anch’essi hanno dei doveri.
	Per ultimo, allora guardando alla modernità e comunque guardando agli interventi nelle scuole a scopo non dico preventivo ma educativo, nel 2015 questa assemblea aveva votato un indirizzo, e mi pare che il Consigliere Maggi nel corso dell’ultima seduta di Consiglio l’abbia ricordato, anche quello era un indirizzo son passati due anni, allora dotarsi di una unità cinofila il corpo di Polizia Locale, allora perché questo O.d.G., colleghi mi riferisco a coloro che l’hanno approvato, considerato che io sono rispettoso delle deliberazioni di questa assise.
Allora se è vero che bisogna dar credito al vostro O.d.G. cercate di rispettare gli indirizzi che vi siete votati, anzi che ci siamo votati perché mi pare che allora sia stato esclusivamente un solo Consigliere ad astenersi sui venticinque che hanno votato perché gli altri erano completamente a favore.
	Quindi perché vi sia dato ancora credito, non tanto dall’opposizione ma dai cittadini, cercate di rispettare i tempi e di mettere i quattrini necessari a fare in modo che i vostri sogni che sono anche i nostri possano realizzarsi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Faldini. Ha la parola il Consigliere Ottini, prego.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente. Ovviamente ringrazio Sua Eccellenza per essere presente ai nostri lavori questa sera.
	Della sicurezza abbiamo discusso ampiamente nella seduta del 23 luglio che ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di confronto, di condivisione con il quale il sottoscritto si è fatto carico del compito del provare a comporre un testo che in qualche modo rappresentasse una risposta alle esigenze che in questa città più soggetti hanno manifestato nel corso degli ultimi mesi fatta salva una doverosa premessa, che soprattutto il collega Cattaneo ha giustamente ricordato, che Pavia non è certamente il Bronx, Pavia in questo momento non vive una condizione oggettiva di maggiore insicurezza perché tutti i dati relativi al numero dei reati sono in diminuzione, e di questo se vi ricordate abbiamo dato anche merito e riconoscimento doveroso alle forze dell’ordine che quotidianamente in condizioni anche economiche e di risorse strutturali non semplici comunque esercitano con efficacia la loro azione.
	Però il tema della percezione dell’insicurezza è comunque un tema che ci siamo presi l’onere di affrontare perché anche una città, un luogo di una città percepito come insicuro è comunque un luogo che crea una condizione di malessere nei confronti della cittadinanza e quindi il sottoscritto ha cercato di costruire insieme all’aiuto anche di altri colleghi, confrontandosi con tutti i soggetti, confrontandosi con le forze dell’ordine, confrontandosi con le associazioni, confrontandosi con le altre parti politiche a provare a trovare una chiave operativa che offrisse alla Giunta soluzioni integrate rispetto a quanto già l’amministrazione stava mettendo in campo, perché ricordiamoci che il Consiglio Comunale non è quel soggetto istituzionale chiamato solo a rettificare decisioni prese dall’organo esecutivo, il T.U. degli enti locali conferisce a questo organo sovranità dal punto di vista degli indirizzi politici da attribuire alla Giunta e noi questo abbiamo fatto.
	Abbiamo semplicemente svolto una nostra prerogativa che ci spetta per legge e l’abbiamo fatto considerando, almeno questo è il risentimento che ha mosso chi vi parla, la sicurezza in quanto bene comune, in quanto tema istituzionale, io ricordo il passaggio in commissione dove la premessa che facevo anche ai colleghi di opposizione era quella di togliamoci le vesti, togliamoci la maglietta della squadra di calcio che ognuno in questo momento rappresenta e assumiamo semplicemente le vesti istituzionali che questo ruolo comporta per questo tema, perché la sicurezza non deve essere né di destra né di sinistra, è un tema che attiene ai cittadini e in quanto tale va affrontato quindi con un taglio molto concreto, molto operativo e possibilmente scevro da qualsiasi tipo di ideologismo.
	Quindi abbiamo costruito una mozione, un atto di indirizzo, che ricordava il Consigliere Bobbio, con una battuta che però è significativa a cui manca solamente il bicchiere di acqua calda per favorire il sonno notturno, per sottolineare come effettivamente è una mozione molto corposa, molto dettagliata ma altresì molto operativa perché raccoglie quelle che sono appunto le esigenze emerse in questo lungo periodo di confronto e dibattito, che sono quelle che hanno anche evidenziato in alcuni casi i colleghi, cioè il tema ovviamente di come in qualche modo vietare la vendita di alcolici in città soprattutto ai minori, c’è il tema di come impedire il fatto che il vetro e le lattine circolino durante le pubbliche manifestazioni, questa è come dire l’applicazione fondamentalmente poi dei dettami previsti sia nella circolare Gabrielli che nel decreto Minniti che questa mozione prende, fa propri e quindi da questo punto di vista diamo mandato alla Giunta di modificare i regolamenti di Polizia Locale e di decoro urbano.
	Quindi uno strumento strutturale che vada oltre la semplice ordinanza contingente tipicamente estiva che qui, Eccellenza imparerà a conoscere come ordinanza anti-movida che si fa tutte le estati, noi abbiamo chiesto un intervento più strutturale che guardi al complesso dell’intera annualità e della città nella sua complessità non solamente in alcune aree.
	Abbiamo dato ampia rilevanza al ruolo del costo perché crediamo che solo attraverso una forte sinergia tra le istituzioni, il COSP che lei Eccellenza ovviamente presiede, diventa sempre più elemento centrale di coordinamento di questa sinergia di questa azione sinergica che si esplicherà soprattutto sull’altra esigenza molto avvertita quella di un pattugliamento sempre più diffuso e sempre più soprattutto presente nelle ore notturne e siccome sappiamo che tutte le istituzioni che sono coinvolte hanno degli oggettivi problemi di organico, e qui invito i colleghi però a non strumentalizzare situazioni personali che davvero, ma se un Vigile chiede una mobilità spesso e volentieri lo fa perché si sta avvicinando a casa non è che lo fa perché in qualche modo, si può essere quello che è scontento, collega Cattaneo, così come lei avrà il caso di chi è scontento io poi dopo se vuole le dico i nominativi di persone che lo hanno fatto perché hanno semplicemente avuto il posto sotto casa, quindi usciamo da questa dinamica che non serve a niente.
	Prendiamo atto che c’è un problema di organico nella Polizia Locale, come c’è un problema di organico nella Polizia di Stato come c’è un problema di organico nei Carabinieri, ora noi su queste due istituzioni non possiamo far nulla ma sulla Polizia Locale sì e nella mozione l’abbiamo detto in che modo danno un indirizzo chiaro alla Giunta che quando si farà il piano per il fabbisogno di organico, di personale si dia priorità alle figure operative della Polizia Locale.
	In passato, negli ultimi due anni, abbiamo investito soprattutto nella scuola, perché il tema scuola era essenziale perché ci serviva personale scolastico per tenere aperte le scuole, ora che quest’operazione è stata fatta, così come il collega Assessore Giuliani vi aveva già detto è già previsto un primo passaggio entro quest’anno di 8 persone, c’è il concorso in essere, e che verrà rafforzato con questo indirizzo per il futuro, andremo a riempire questa carenza di organico di Polizia Locale.
	C’è anche il tema della prevenzione dell’educazione, perché non ci scordiamo che abbiamo a che fare con una città questa ad alta densità giovanile, c’è l’Università, e quindi anche come queste tematiche, la tematica di come contrastare i fenomeni dell’abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti, c’è il tema del bullismo, c’è il tema del cyberbullismo, della omofobia sono tutte questioni che devono essere affrontate in chiave anche sanzionatoria ma soprattutto preventiva e quindi far educazione e quindi, anche qui sfruttare la sinergia fra le forze dell’ordine, fra la Prefettura, fra il Comune, fra le scuole tutti insieme e studiare dei progetti educativi.
	Il collega Faldini, che è andato via e non mi ascolta, faceva riferimento a uno strumento che forse noi dovremmo anche pensare di ripensare che era il tavolo per la lotta alle dipendenze, lo abbiamo tolto noi quando siamo arrivati ecco forse è il caso di ripensarci o comunque trovare delle soluzioni che rimettano in maniera strutturale al centro anche questo momento di confronto.
	E per non farla lunga e lasciare poi la parola al collega abbiamo insistito parecchio anche sul tema del decoro perché una città che non guarda al decoro, il decoro inteso come manutenzione, pulizia, illuminazione è una città che effettivamente dà un segnale di percezione di insicurezza e quindi su questo abbiamo chiesto alla Giunta di investire di più in videosorveglianza che sappiamo svolgere un ruolo non solo utile per le forze dell’ordine in tema di indagini ma anche di prevenzione e abbiamo chiesto anche di investire maggiormente sulla questione della pulizia e della manutenzione tant’è che abbiamo chiesto che tutte le sanzioni che saranno comminate laddove ci sarà la violazione di qualche cosa che attiene alla sicurezza e al decoro siano poi convogliate in un fondo apposito destinato a quel capitolo di investimento: manutenzione e decoro.
	Certo, ci ricordavano i colleghi, bellissime intuizioni, bellissime idee, bellissime parole ma siccome noi ci crediamo al punto che non vogliamo che restino delle singole parole e io non mi rimangio quello che dissi il 23 luglio, il collega Faldini lo ha ricordato, ci aspettiamo che questa amministrazione rendiconti periodicamente ma soprattutto ci aspettiamo che si passi dalle parole, seppur belle, ai fatti e i fatti colleghi dell’opposizione li vedremo presto perché a breve arriva la prima variazione di Bilancio e allora lì arriva la polpa, deve arrivare la ciccia come si suol dire perché è chiaro ed evidente che uno strumento come questo, seppur ricco, seppur rispondente alle esigenze manifestate se però non ha le adeguate coperture economiche effettivamente resta semplicemente nel campo delle buone intenzioni.
	Vado a chiudere, proprio perché, ripeto, questo è un tema che noi sentiamo e io sono qui a smentire chi sostiene che la sicurezza non può essere un tema di sinistra perché secondo me su questi temi la sinistra tutto può fare tranne che nascondersi il problema e girare la testa dall’altra parte, noi ci crediamo a tal punto che siamo pronti da questo punto di vista davvero a mettere in campo, a partire dalla prima variazione di Bilancio, tutti gli strumenti di Bilancio per dare quelle coperture economiche che trasformeranno questa mozione in un atto amministrativo fondamentale per questa città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Ottini. Vice Presidente Lanave, prego.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Grazie Presidente e saluto anch’io il Prefetto che è qui con noi.
	Dunque dopo il discorso di Ottini possiamo stare tranquilli tutti perché la città è una città sicura, tranquilla, il Consiglio Comunale chiesto sulla sicurezza non si capisce perché è stato chiesto visto che viviamo in un’isola felice, ma così non è.
	Qui non siamo in un’isola felice, eravamo tranquilli fino a qualche anno fa ma poi, certo non è colpa del Sindaco Depaoli se adesso succedono tutti questi fatti così violenti, è colpa della società, però non possiamo nasconderci che se veniva fatto qualcosa magari un po’ prima qualcosa si poteva anche evitare, qualche ragazza che passeggiava per Strada Nuova non avrebbe preso le bottigliate di vetro in faccia, oppure qualcuno che stazionava in piazza del Duomo non veniva aggredito e nelle viuzze circostante piazza Duomo, quindi nel centro storico, avrebbe potuto anche passeggiare tranquillamente cosa che non è possibile perché chiedete a chiunque nessuno in questa città si avventura nelle strade strette e buie del centro storico, per cui una città proprio così tranquilla e sicura io non la vedo e poi basta aprire la Provincia Pavese, se non credete a me, e tutti i giorni ci sono fatti diciamo violenti che succedono.
	Allora vogliamo dire che non è vero? Non possiamo dirlo, persino qualcuno oggi mi diceva che anche al cimitero chi va cimitero a trovare i propri cari nel sottopassaggio non può andare perché stazionano comunque della gente, bivacca lì, tutto il giorno praticamente la gente, i vecchietti impauriti non si azzardano neanche ad andare, provare per credere Assessore Moggi lei che si gira dall’altra parte, vada a fare un giretto, oltre a vedere l’erba vede anche queste cose qui, ma andiamo avanti.
	Quindi la sicurezza in città, possiamo parlare di insicurezza in città invece non a caso è stato richiesto questo Consiglio Comunale dopo i fatti che sono avvenuti in città, dopo gli ennesimi fatti che sono successi in città per cui non si tratta di un episodio isolato, si è trattato di tanti episodi violenti, a cominciare dagli ubriachi, a cominciare da gente che veniva spintonata, a cominciare da ragazze che non potevano neanche circolare tranquillamente per le nostre strade, questo è successo, e allora veniamo a questo Consiglio Comunale, perché l’abbiamo chiesto?
	Per discutere, perché la gente sappia che non siamo qua a scaldare i banchi, noi siamo qui anche a fare gli interessi dei cittadini che ci hanno eletto e quindi per questo noi siamo qui a discutere di quello che si potrebbe o non si potrebbe fare in questa città, cosa si potrebbe fare?
	Si potrebbe, per esempio, prendere e distaccare i Vigili Urbani in collaborazione ovviamente con la Polizia, ma i Vigili Urbani è la competenza del nostro Sindaco e del Consiglio Comunale, quindi fare un O.d.G. dove persone stazionano 24 ore al giorno anziché fino alle 2:00 di notte per vigilare sulla nostra città e questo non è stato fatto per esempio, ci sono degli orari, invece vanno in giro a fare le multe perché quelle lì servono per fare i soldi, per far entrare soldi nelle casse del Comune.
	Quindi l’estremo disastro che è successo che riguardava l’aggressione alla ragazza che passeggiava in Strada Nuova e si è presa i vetri in faccia ha fatto scatenare in noi la volontà di chiedere questo Consiglio Comunale.
	Quindi la sicurezza non è solo un compito delle forze dell’ordine, il responsabile della sicurezza, come dicevo prima, è il Sindaco che deve affiancare le forze dell’ordine integrandole con il supporto della Polizia Municipale, il corpo della Polizia Municipale abbiamo visto non deve solo fare le multe ma presidiare il territorio, questo è un momento in cui deve essere al primo posto, altro che le multe noi vogliamo che i Vigili stazionino in città 24 ore al giorno.
	Le telecamere devono essere a copertura totale del centro storico, le strade del centro storico sono pericolose nessuno che presidia, ci sono solo alcuni che passano non si sa bene neanche quando perché non hanno degli orari precisi, la cosiddetta movida a Pavia non è un momento di svago, diventa un momento pericoloso, ubriachi che bevono per strada, sporcano, buttano vetri, cittadini feriti con bottiglie, insufficiente il divieto ai bar di vendere bevande in vetro, possono benissimo comprare alcool nei supermercati chi vuole fare queste cose.
	I Vigili devono multare chi è in possesso di bottiglie di vetro per cui due coppie di Vigili, come dicevo prima, devono percorrere Strada Nuova, piazza Cavagneria e altri posti.
	È necessario, a mio avviso, un’ordinanza che preveda la cessazione del rumore entro le 23:00 per permettere ai cittadini che abitano nel centro di riposare, questi interventi vanno coordinati con il Questore per ottimizzare le forze dell’ordine e il presidio del territorio, le decisioni vanno prese immediatamente.
	 Il vostro O.d.G. caro Ottini non è credibile perché avete avuto tre anni di tempo e in tre anni non avete fatto nulla, non vi credo, non ci credo io ma non ci crede neanche la città, siete poco credibile, i cittadini si ribellano e lo dimostrano tutti i giorni con proteste, raccolta firme, nascite di comitati cittadini contrari ai vostri provvedimenti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Vice Presidente. La parola al Consigliere Maggi, prego.

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO
	Grazie Presidente. Io do ancora un benvenuto al nostro Prefetto che è arrivato che pochi giorni e al suo Vice che ho avuto il piacere di conoscere già quando c’era la festa di sant’Agostino e vi auguro veramente buon lavoro.
	Ho fatto subito una constatazione nel merito di quelle che sono state le sue dichiarazioni per quanto riguarda la sicurezza di questa città, quando ci siamo presentati le ho detto che lei mi ricorda molto un Prefetto che abbiamo avuto in questa città che era Renato Profili allora ero Presidente di quartiere se n’è andato purtroppo nel 2007, se non sbaglio, e diciamo che aveva questa attenzione che lei mi sta dimostrando.
	Sicuramente io sono convinto che dato i particolari momenti in cui stiamo vivendo ci sarà la vostra massima attenzione di collaborazione per quanto riguarda questo, ne sono più che convinto.
	Io questa sera volevo evidenziare alcune cose, allora la prima cosa per quanto riguarda la sicurezza nel merito delle telecamere, io purtroppo glielo dico la città lo sa, io ero stato appena rinominato Consigliere Comunale e dopo poco tempo mi è stata puntata una pistola in un parco che era stato appena inaugurato che io avevo voluto, c’era una persona che praticamente avevano posizionato la vettura sul parco e io mi sono permesso passando di fianco di lire guardate che questo è un parco non si potrebbe parcheggiare qui dovreste parcheggiare sulla strada, la risposta è stata, io mi sono allontanato: vai via tu con quel cane, io ero con il mio cane, perché io ho tanti problemi e ti sparo, mi sono girato e mi sono visto la pistola a 40 centimetri dalla testa, può immaginare quale è stato in quel momento il mio stato d’animo che tuttora quando io vado a casa tardi la sera quando magari finiamo il Consiglio Comunale, mi guardo sempre in giro prima di aprire la porta basculante di casa mia perché sono ancora francamente, ho questi ricordi che non riesco a far passare dalla testa.
	Quella sera il suo predecessore la Peg Strano Materia mi telefonò e mi dice: Maggi ma cosa ti è successo? Ho spiegato e lei mi ha detto: io più volte ho detto che in quell’area deve essere collocata una telecamera, zona Tibaldi perché lì è l’accesso dalla tangenziale ovest e della tangenziale di Bereguardo verso la città, la sto ancora aspettando ma sono convinto che questa amministrazione l’attuerà presto perché c’era stato praticamente un tavolo della sicurezza dove veniva in pratica convenuto che quello era uno dei punti principali dove bisognava collocare la telecamera, speriamo che questo praticamente succeda e avvenga.
	L’altra cosa che effettivamente ci tengo particolarmente, faceva riferimento prima il Consigliere Faldini, ho presentato io la mozione per quanto riguarda la Polizia cinofila, la dotazione praticamente di cani da parte della Polizia Locale, basta guardare la città di Vigevano quali sono i risultati quotidianamente io ritengo, sono andato anch’io personalmente a constatare, hanno risultati positivi quasi tutti i giorni, controllo per quanto riguarda lo spaccio della droga e non solo, è un deterrente il cane per quanto riguarda determinate misure di sicurezza che si devono adottare.
	Io sono un appassionato cinofilo, il Sindaco lo sa, mi ha dato la delega per la tutela degli animali, ma non per questo io ritengo che e soprattutto l’unità cinofila sia effettivamente un’opportunità per migliorare la sicurezza in questa città, l’abbiamo votato tutti in questo Consiglio Comunale nell’aprile del 2015, quindi sono già passati praticamente più di due anni e mezzo e io sono convinto che questo si debba portare a regime perché è un ulteriore opportunità per la sicurezza di questa città.
	L’altra cosa che volevo aggiungere ho fatto io l’interpellanza e poi mi arriverà la risposta nel merito di quelle che sono purtroppo in questa città le trasgressioni io le definisco tali da parte dei ciclisti, sono stato investito anche da una bicicletta poco tempo fa, ma non solo non si è scusato ma mi ha mandato anche a quel paese e stava facendo un senso unico, io sono rimasto, ma c’è veramente una trasgressione da parte dei ciclisti in questa città e mancato rispetto di quelle che sono le norme del Codice della Strada, perché vanno sui marciapiedi, la sera soprattutto viaggiano senza le luci, questo vale per tutti, una sera stavo venendo in Consiglio Comunale per poco non investo un ciclista che non ho visto perché non aveva le luci, lei sa bene che praticamente con le procedure che sono state adottate nei confronti degli automobilisti e non solo per quanto riguarda gli incidenti che succedono c’è veramente da preoccuparsi quando ci sono certe situazioni.
	Quindi questo è sicuramente un’opportunità che bisognerà maggiormente verificare e controllare da parte della Polizia Locale, soprattutto, io ho chiesto quante contravvenzione sono state elevate ma soprattutto per la salvaguardia e la tutela di quella che è la loro e altrui incolumità.
	Io non ho altro da aggiungere perché ho già detto alcune cose che ritengo che siano effettivamente indispensabili per la sicurezza di questa città, per il resto io auguro a voi buon lavoro e sicuramente quella collaborazione che non mancherà e quel contributo che voi saprete dare a questa città. Grazie.

(Entra il Consigliere Arcuri Giuseppe. Presenti n. 28)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Maggi. Ha la parola il Consigliere Brendolise, prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie signor Presidente e un benvenuto e un ringraziamento per le parole che ha detto Sua Eccellenza e soprattutto per le parole con cui ha voluto sottolineare il ruolo del Consiglio Comunale, ruolo del Consiglio Comunale come l’organo di massima rappresentanza democratica dei cittadini pavesi.
	E proprio perché noi, tanti colleghi, tutti i colleghi credono realmente che questo Consiglio Comunale, questo organo sia il massimo organo di rappresentanza dei cittadini riteniamo che l’O.d.G. che è stato votato da questo Consiglio Comunale che è stato presentato alla fine di luglio rappresenti un chiaro volere di tutta la cittadinanza verso una attenzione maggiore da parte dell’amministrazione del tema della sicurezza.
	All’inizio dell’intervento, nel luglio scorso, ricordavo un editoriale di Ernesto Galli della Loggia che mi aveva anche un pochettino preoccupato, l’editoriale aveva come titolo “La realtà di un’Italia che sta scappando di mano” e questo scappare di mano preoccupava perché creava sicuramente un clima nel nostro paese e quindi nelle nostre città e quindi nella nostra comunità di grande preoccupazione, di grande preoccupazione per dei fatti soprattutto legati al tema dell’immigrazione ma di grande preoccupazione per quanto riguarda il presidio e la sicurezza del territorio.
	Allora, come ricordavo, nel luglio scorso a situazioni particolari bisogna rispondere con dei fatti e degli atti particolari quindi io ritengo che innanzitutto il tema della sicurezza e un alto livello dell’asticella sul tema della sicurezza debba essere messo in atto nel momento in cui ce n’è bisogno non penso che il tema della sicurezza debba per forza essere sempre in cima all’O.d.G. di questo Consiglio Comunale nel momento in cui non ce n’è bisogno e per questo, mi riallaccio all’intervento della collega Vice Presidente del Consiglio Comunale, non mi pare che nessuno in questo Consiglio Comunale abbia mai negato i problemi o i temi della sicurezza.
	Sicuramente così come è accaduto a livello nazionale dove il Ministro Minniti, di cui condivido molto l’azione in questo periodo, comincia a dare delle risposte che cominciano a risolvere il problema e quindi cominciano a riprendere in mano questa realtà italiana che sta scappando, così il gruppo consiliare del Partito Democratico, la maggioranza, ha ritenuto che a Pavia si dovesse avere l’attenzione verso il tema ed alcuni temi specifici della sicurezza e quindi prendere dei provvedimenti specifici, e questa è la risposta di chi dice avete dormito tre anni.
	No, non abbiamo dormito tre anni abbiamo dato la risposta giusta nel momento giusto, anzi abbiamo auspicato la risposta giusta nel momento giusto perché, come ricordavo prima, questo Consiglio Comunale è un organo di indirizzo, l’esecutivo deve fare quello che nell’O.d.G. vi è scritto.
	 Io ringrazio anche i colleghi dell’opposizione per aver chiesto la convocazione di questo Consiglio Comunale perché effettivamente il 26 luglio, in quella calda seduta, non si è riusciti a fare un dibattito completo rispetto al tema e quindi oggi in qualche modo il riprenderlo, il riprenderlo tra l’altro come ha fatto bene il collega Ottini quindi andando a ripercorrere qual è l’indirizzo che è stato dato dal Consiglio Comunale all’esecutivo, serve sicuramente.
	Serve sicuramente perché io ritengo che questo O.d.G. in qualche modo sia monco di un elemento, un elemento che possiamo arricchire questa sera, come lo possiamo arricchire in un lavoro che possiamo fare nelle commissioni consiliari più analitico e molto più agevole dal punto di vista appunto del lavoro consiliare cioè il tema della calendarizzazione, anch’io sono d’accordo con voi Consiglieri, questo non è il libro dei sogni, io, il collega Ottini e gli altri colleghi Consiglieri Comunali della maggioranza non siamo stati tre sere a scrivere questo e a definire questo O.d.G. così per un esercizio stilistico, l’abbiamo fatto perché crediamo che questo O.d.G. debba essere attuato interamente il prima possibile.
	Quindi il tema del tempo e della tempistica della preparazione anche degli atti, è giusto che diceva un’amministrazione parla per atti, altro che se parla per atti, deve essere anche centrale rispetto al dibattito di questa sera.
	Quindi il tema dell’O.d.G. veramente si va a completare il tema dell’O.d.G. che abbiamo approvato si va a completare con la discussione di questa sera.
	Dicevo prima un’amministrazione parla per atti, ma parla anche per fatti, bisogna recuperare anche la dimensione della concretezza nel fare l’amministratore locale io ritengo e allora vi dico qual è il mio termometro.
	Il mio termometro è una situazione che una trentina di cittadini pavesi mi hanno segnalato ormai da poco meno di un anno che hanno messo nero su bianco e inviato all’attenzione del Sindaco e per conoscenza al Prefetto, al Questore e ai comandanti delle principali forze e anche alla Procura della Repubblica, al Comune di Pavia è stato protocollato il 7 settembre 2017, ed è una situazione specifica che però è termometro che mi dice se le azioni che vengono messe in atto a fronte dell’attivazione di questo O.d.G. sono azioni che funzionano o meno ed è la situazione di cittadini che abitano in un isolato, non al Vallone o alla Scala o nelle estreme periferie ma in centro storico, via Cravos, vicolo San Sebastiano, vicolo San Marino e via Volturno, ed è una situazione grave, ma non è grave perché mi telefona sempre la signora tal dei tali e mi dice che è grave, è grave perché sono andato, come mi piace nella concretezza, andare a vedere da vicino le situazioni, quella è una situazione che se ce l’avessi io sotto casa probabilmente verrei qui in questa sala consiliare mi incatenerei qui fino a quando non viene messa a posto.
	Perché qui non c’è in ballo insomma una generica qualità della vita del cittadino qui c’è in ballo la qualità della vita, la qualità del sonno, la qualità del poter accedere liberamente nella propria casa, la qualità di poter dormire che sono tutti temi che comunque sono trattati nell’ambito della legislazione, l’ultima legislazione in tema di sicurezza urbana e che dà i poteri anche ai sindaci.
	Quindi questo è il mio termometro, quando questa situazione sarà risolta allora vuol dire che avremo fatto tutti il nostro mestiere. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio e saluto anch’io il Prefetto, apprezzo anche molto questo approccio di presentarsi, poi guarda caso c’è un Consiglio proprio sulla sicurezza che è un tema caldo di queste settimane, di questi mesi nella città di Pavia quindi sicuramente un tema assolutamente che vede indispensabile la sua presenza ma sicuramente apprezzo il fatto che sia rimasto e rimarrà per tutta questa discussione questa sensibilità che non è assolutamente scontata.
	Per fare un po’ di cronistoria, io lo dico, lo ripeto, lo hanno detto dei Consiglieri di maggioranza, il PD che governa questa città da tre anni ha fatto dei gran sogni sulla sicurezza e lo dico soprattutto per il Prefetto qui presente soprattutto è un caso indicativo il provvedimento, il primo provvedimento, uno dei primi in ambito di sicurezza potrei dire di insicurezza il fatto di aver cancellato il servizio di vigilanza cofinanziato dagli esercenti nelle serate della movida che vedeva delle pattuglie, non le chiamo ronde perché sono della Lega ma era comunque un servizio che funzionava molto bene, che aveva responsabilizzato degli esercenti comunque nelle notti della movida, che era apprezzato dagli utenti e che serviva a questo scopo.
	Oggi prima con l’O.d.G. di fine luglio del PD dove appunto si fa cenno ancora di nuovo a questi steward, se non ricordo male, che dovevano in qualche modo essere finanziati dagli esercenti e poi l’abbiamo visto con la circolare Gabrielli che di fatto impone agli organizzatori di manifestazioni un servizio comunque di vigilanza in qualche modo anche di cui devono essere provviste tutte le manifestazioni pubbliche.
	Quindi in realtà noi vediamo che a distanza di tre anni lo stesso PD sia a livello locale che a livello centrale fa un provvedimento o torna su un provvedimento che a suo tempo aveva contestato addirittura soppresso.
Da fine luglio, da quando è stato fatto questo O.d.G. del Partito Democratico sul quale nel merito io ho anche espresso in gran parte il mio parere favorevole rispetto a degli intenti che sono condivisibili ma la mia preoccupazione allora che rimane tale anzi si aggrava è che di fatto quell’O.d.G. di fine luglio era destinato a rimanere lettera morta fino a chissà quando, infatti siamo ormai a inizio settembre, è passata la notte bianca la Festa del Ticino e quindi il clou della stagione estiva per Pavia e di questo O.d.G. non si è ancora vista attuazione.
	Adesso si parla della variazione di Bilancio di fine settembre e quindi sostanzialmente si archivia la stagione estiva senza alcun provvedimento in merito e questo io ritengo sia molto grave però vedremo a fine settembre se chi amministra questa città avrà il coraggio di mettere gli opportuni fondi.
	Io dico però che rispetto a quell’O.d.G. di fine luglio ci sono degli elementi che si sono aggiunti e parlo principalmente dei fatti di Barcellona che ci hanno visti, secondo me, toccare molto da vicino sia per la presenza di purtroppo vittime italiane sia perché la sensazione che comunque è l’unico grande paese d’Europa che non è stato ancora toccato da episodi di terrorismo sia il nostro, questa è più che una sensazione purtroppo e da questo punto di vista io cito due esempi diciamo che nella nostra piccola realtà di provincia mi hanno particolarmente toccato.
	Uno è stato, in ordine di tempo, il fatto di aver visto, e questo mi associo a quanto diceva prima il Consigliere Faldini, io cito il caso, il mercatino dell’antiquariato, la prima domenica di settembre, nello stesso identico posto del mercatino europeo di scorsa settimana, di ieri che si è concluso ieri, non c’era alcuna protezione, blocco di cemento e quant’altro, allora purtroppo sarebbe irrealizzabile azzerare il rischio di quello che viene ormai chiamato di terrorismo veicolare però pensare che manifestazioni fisse come appunto il mercatino anche dell’antiquariato che è un giorno al mese, la prima domenica del mese se non erro, che possono avere gli stessi standard di sicurezza previsti per la Festa del Ticino io penso che questo sia assolutamente necessario altrimenti rischieremmo di voler vuotare il mare con un secchiello.
Perché ripeto nessuno si illude di poter blindare un’intera città e di azzerare completamente il rischio su tutto il territorio, però almeno ci sono delle manifestazioni così come anche mi viene in mente il mercato di piazza Petrarca che sono appuntamenti fissi e che richiamano un cospicuo numero di persone e quindi sono un obiettivo sensibile molto più magari di altre zone, di altre situazioni che, secondo me andrebbero presidiate molto meglio.
	Io sono rimasto allibito rispetto a questo episodio che ho visto con i miei occhi del mercatino dell’antiquariato perché lo stesso identico posto, Prefetto, è viale 11 Febbraio quello di fianco al Castello, dove una settimana prima c’era il mercatino dell’antiquariato, magari c’era un po’ meno gente ma era fisicamente lo stesso posto, i fatti di Barcellona c’erano già stati e la circolare Gabrielli mi risulta che fosse stata già emanata, a distanza di una settimana il Mercato Europeo giustamente blindato con il cemento con quant’altro, le pattuglie, e va benissimo, però a distanza di una settimana lo stesso identico posto due manifestazioni che potevano avere magari un grado di rischiosità, se vogliamo così chiamarla, magari diverso perché magari non era proprio il mercatino europeo non era durante la festa del weekend di chiusura della Festa del Ticino ma sicuramente è un dato indicativo.
	L’altro dato che, l’altro episodio che mi è dispiaciuto, come cittadino, come amministratore, è l’annullamento dopo quasi vent’anni di “Sport Exhibition”, anche in questo caso e qui però contesto un po’ l’amministrazione comunale di non aver saputo, secondo me, prendere le misure opportune se mai venire incontro anche rispetto a esigenze di organizzatore, nel qual caso il CONI, se non vado errato, che comunque portava avanti da quasi vent’anni una manifestazione del genere che di fatto è una prima vittima se vogliamo dire pavese dell’allerta terrorismo perché appunto questa manifestazione, non so se anche il Prefetto e il Vicario hanno avuto modo di leggere sui giornali, è stata proprio annullata per i costi che non si riescono, non si riusciranno a sostenere per l’adeguamento ai canoni previsti appunto dalla circolare Gabrielli.
	Detto questo io dico che purtroppo quello che avevamo detto a fine luglio si sta verificando e appunto arriviamo a inizio settembre dove voi sostanzialmente prendete tempo fino alla prossima variazione di Bilancio. 
Io però penso che questo Consiglio Comunale, così in apertura e sono contento che vi sia la presenza del Prefetto, sia stato e sarà necessario per tenere alta l’attenzione su questo tema e per stimolare il Partito Democratico che di fatto governa o non governa perché purtroppo sono molteplici i settori in cui abdica il proprio ruolo, ma certamente io penso che sia di stimolo e da parte nostra dell’opposizione l’abbiamo chiesto convintamente proprio per rimanere sul pezzo rispetto un tema purtroppo, come quello della sicurezza, che non è solo l’allerta terrorismo perché Pavia rispetto ad altre città può essere meno critica avere almeno criticità ma certamente il caso per esempio della Allea e i ripetuti episodi che si sono verificati questa estate ha fatto, mi sembra, anche riflettere alcuni esponenti del PD.
	Io ho dato anche atto e reso merito al Consigliere Ottini del lavoro che ha fatto e probabilmente l’avrebbe fatto anche prima se non fosse stato trattenuto probabilmente dalle logiche di partito, è riuscito a venir fuori solo in questo momento e dice delle cose che in gran parte sono condivisibili, il tutto sta in quanto tempo e in che modo si riusciranno ad attuare queste e io penso altre misure che poi avremo modo di discutere.
	Quindi sicuramente dobbiamo stare sul pezzo della questione io mi aspetto dei provvedimenti importanti in variazione di Bilancio perché, come dicevano giustamente colleghi, senza i soldi non si fa nulla e quindi il Comune di Pavia ci deve investire però mi raccomando che non si ripetano casi come il mercatino dell’antiquariato, che un caso se vogliamo simbolo emblematico rispetto allo stesso posto a distanza di pochissimi giorni del mercatino europeo come se ci fossero manifestazioni di serie A e manifestazioni di serie B, e questo penso che sia un segnale che non vada assolutamente dato, e dall’altra parte io penso che ci vogliano dei segnali tangibili perché di pezzi di carta, di O.d.G. e di tavoli tecnici il PD ci ha abituato fin troppo in questi tre anni ma noi vogliamo dei risvolti concreti perché io penso che tutti noi prima che amministratori locali o esponenti politici locali siamo cittadini e una città che non è sicura mi creda Prefetto non è sicura per Matteo Mognaschi ma non è sicura neanche per Massimo Depaoli e altri cittadini. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Grazie Consigliere Mognaschi. Prego Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Porgo i miei saluti al Prefetto e al Vicario, le do il benvenuto Prefetto.
	Le sue parole di introduzione di seduta sono state per noi del Movimento 5 Stelle molto importanti, le abbiamo già lette e ci siamo confrontati nelle nostre assemblee cioè lei ha parlato di interesse pubblico, bene comune e tutela dell’interesse pubblico e del bene comune, si è posto tra gli attori istituzionali che devono lavorare a questi fini, la sua presenza oggi è motivo di novità per questo Consiglio Comunale, parlo dell’ufficio di Prefetto perché in precedenza, nei mesi scorsi, in alcuni momenti di tensione all’interno della città abbiamo chiesto un po’ tutte le forze politiche, devo dire, la presenza del Prefetto qui in Consiglio Comunale almeno per i miei anni di esperienza qui dentro, cioè tre, mi pare che sia la prima volta che il Prefetto in persona viene e ci onora della sua presenza e quindi mi sento onorato, ci sentiamo onorati.
	Non è questa la sede per fare osservazioni politiche nei confronti della Giunta o dell’azione politiche della maggioranza piuttosto il mio intento è di indicarle alcuni temi su cui come Movimento 5 Stelle abbiamo lavorato abbiamo fatto da pungolo in questi primi tre anni dicendo in premessa una cosa che io non credo alla narrazione di un’emergenza sicurezza qua a Pavia, non ci credo neanche se lo scrive il principale quotidiano della città, è importante parlare del tema sicurezza infatti ho dato la mia firma per la convocazione di questo Consiglio Comunale su proposta delle altre opposizioni ma non credo che ci sia un’emergenza e lo dimostra l’attenzione del pubblico ma sicuramente non orde di persone, di pavesi preoccupati che nella propria città non ci si possa vivere.
	Io voglio dire con forza che Pavia è una città sicura, è una città percepita come sicura, è una città che ospita migliaia di studenti universitari, circa 20.000 l’anno che da ogni parte d’Italia e da ogni parte del mondo vengono qua, studiano e si sentono sicuri, questa è responsabilità di tutte le cariche istituzionali, ricordare sempre l’alto grado di sicurezza che c’è a Pavia.
	Sicuramente ci sono alcuni settori su cui intervenire, l’ha ricordato lei nel suo discorso in introduzione, c’è il tema ambientale, il Prefetto ha potere di promuovere dei protocolli di tutela dell’ambiente e di intervenire, l’ultimo dei casi strani il terzo incendio in pochi mesi a Mortara su cui la nostra Consigliera Iolanda Nanni ha fatto subito richiesta di chiarimenti alla Procura e speriamo che la Procura voglia approfondire.
	Sempre nell’ambito della tutela dell’ambiente e del territorio avrà avuto già modo di parlare con il Presidente della Provincia e il dottor Vittorio Poma, i ponti sono al collasso e non è una posizione di parte minoritaria è una istituzione che lo dice e su questo ci sono stati diversi interventi anche a livello regionale per cercare di portare fondi per la sicurezza dei ponti, è una delle priorità che vanno affrontate ora prima che inizi l’inverno.
	Dopo di che sicuramente questo lo abbiamo fatto, lo ricordo solamente nella nostra attività emendativa al Bilancio, bisogna illuminare di più la città, è stato già approvato un O.d.G. da questo Consiglio Comunale proposto dal Movimento 3 Stelle, sono stati portati dei soldi su quel capitolo di spesa e va potenziato.
	Abbiamo la violazione presunta perlomeno su cui io come Movimento 5 Stelle ho chiesto accertamenti e non è pervenuto riscontro da oltre un anno dagli uffici della Prefettura su possibili potenziali violazioni del Codice della Strada per una decisione improvvida dell’amministrazione Depaoli ossia quella di spostare il traffico di viale Milazzo in entrata sulla strada arginale, è al protocollo della Prefettura il mio esposto, già sollecitato telefonicamente, un riscontro non è mai pervenuto.
	Dopo di che c’è da tutelare le fasce più deboli, immagino che già l’Assessore Alice Moggi le abbia già parlato del tema sfratti e sfratti incolpevoli, anche su questo bisogna avere un pochino più di coraggio perché ci sono migliaia di cittadine e i cittadini pavesi che si rivolgono agli uffici comunali, pensi un po’ che nel solo mese di maggio/giugno, mi correggerà l’Assessore eventualmente, ai servizi sociali hanno chiesto denaro quanto ne hanno chiesto in tutto l’anno precedente i cittadini pavesi, questo dimostra che c’è una difficoltà ad arrivare a fine mese, una difficoltà a pagare il canone di locazione in caso di sfratto incolpevole, cioè non motivato da ragioni riconducibili a un comportamento della persona che con volontà non vuole pagare il canone di locazione, ecco a queste persone deve essere garantito almeno nei mesi invernali una gradazione dell’intervento della forza pubblica che porti di fatto ad una moratoria degli sfratti incolpevoli nel periodo invernale, sollecito peraltro ne approfitto, Assessore, bisogna ricominciare a parlare di questo.
	Dopo di che c’è da applicare il regolamento che abbiamo approvato qualche mese fa che inibisce l’utilizzo degli spazi pubblici ad associazioni, movimenti e comitati che vogliono ricostituire il disciolto partito fascista con le proprie condotte, questo nell’ambito dell’ordinamento e nel pieno rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, al pari bisogna intervenire, sempre a norma di regolamento, per farlo rispettare nella parte in cui tali spazi si vogliono inibire ad associazioni e comitati che perseguono le discriminazioni di stampo omo-transfobico.
	Riguardo sempre alla sicurezza in primo luogo dei minori stranieri non accompagnati, anche immagino su questo si sarà confrontato, si confronterà con l’Assessore competente, sotto la presidenza della Consigliera Elena Madama abbiamo analizzato l’afflusso di minori stranieri non accompagnati fra la città di Pavia e la Provincia di Pavia e abbiamo rilevato la presenza di un numero non solo al di sopra delle capacità del nostro Bilancio ma altresì la strana coincidenza che la maggior parte di questi minori arrivano da un punto preciso dell’Egitto, c’è un attimo da approfondire questo aspetto qua, c’è da capire in coordinamento con le Giunte, con gli uffici della Prefettura come mai questo accade.
	Un’altra iniziativa molto importante per i nostri giovani studenti, parlo più che altro degli studenti delle scuole superiori, è quella di vigilare presso le fermate degli autobus nei momenti di maggior aggregazione perché lì si potrebbero verificare atti di bullismo o atti di violenza, anche su questo su input del Movimento 5 Stelle in passato è stato da parte dell’Assessore con delega alla Polizia Locale assegnato un poliziotto della Polizia Locale per la vigilanza.
	Insomma questi sono alcuni dei profili che abbiamo affrontato in questi anni qua, l’importanza della sua presenza segna immagino una nuova stagione di rinnovata collaborazione istituzionale.
	Dico quanto detto in principio non cedo, non credo, e lo chiedo anche a lei Prefetto nelle sue comunicazioni istituzionali, data l’importanza di Pavia come città universitaria nel panorama nazionale e internazionale, lei su questo avrà già esperienza con Pisa, di non disegnare, scrivere o raccontare una Pavia che non esiste, cioè una Pavia insicura dove la microcriminalità dilaga. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Grazie Consigliere Polizzi. Prego Consigliere Campanella.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
	…Vicario, che saluto cordialmente. Il mio intervento è un po’ diverso presumo di fare un intervento diverso da quello dei miei colleghi perché io non ho la cultura della sicurezza a tutti i costi attraverso un manipolo di guardie, soldati chi più ne ha più ne metta, io ho una cultura totalmente differente, vengo da una storia culturale diversa e quindi porterò un esempio su come io penso si possa costruire la sicurezza in un paese e in particolare in una città come questa dove condivido l’analisi del collega Polizzi che io non ritengo che questa sia una città che ha bisogno di sicurezza e quindi una cultura securitaria.
	Credo invece che questa città sia una città molto bella, molto capace di interpretare i bisogni della gente, molto capace di essere intellettualmente più avanti anche di tante altre realtà molto più ricche di noi, credo che la città possa dare risposte culturali ai problemi della insicurezza che io non vedo fenomeni così drastici, drammatici da poter poi invocare chissà quale strategia per mettere in sicurezza i cittadini pavesi, io non l’ho vista in 40 anni e non la vedo adesso.
	Credo invece alla cultura della solidarietà, credo invece alla cultura della capacità di diffondere, attraverso quello che è lo strumento fondamentale di uno Stato democratico, che è quello della scuola, per questo che condivido alcune cose e poi ritornerò e riprenderò il discorso che faceva Faldini e sul quale credo che abbia giustamente riaperto una ferita sul tavolo delle tossicodipendenze che io invece rivaluto in un’altra questione e il discorso che faceva il collega Ottini riguardo alla scuola.
	Io credo che i punti cardini su cui noi dobbiamo puntare per la sicurezza di questa città siano o passano attraverso questa strada perché pensare davvero che 20 Vigili in più, 20 Carabinieri in più, un Prefetto che si mette sul piede di guerra possa immaginare le orde barbariche che vengono qui dei longobardi da fermare, non è così io non ci credo e non ci crederò mai, credo invece che noi dobbiamo puntare molto sulla capacità di trasformare all’interno della scuola, quindi la cultura della sicurezza, sociale, solidale attraverso la scuola e quindi attraverso anche il tavolo che proponeva, secondo me, e che dobbiamo riprendere, quello che diceva Faldini e Ottini attraverso la scuola noi dobbiamo elencare ai nostri figli, ai nostri nipoti la capacità di dire questa città è sicura perché noi siamo solidali, perché noi costruiamo la solidarietà sociale.
	Io quando mi incontro con i miei colleghi per strada o altri amici e li saluto cordialmente e li abbraccio e ci prendiamo un caffè insieme quella è la cultura che noi dobbiamo trasferire a chi viene in questa città perché questa è la sicurezza, se noi mettiamo la sicurezza in Strada Nuova e poi al Vallone vanno quelli con le pistole, con le bombe come fai? 
O costruisci una città militarizzata oppure non serve a niente, servono gli atti seri che danno la presenza delle istituzioni democratiche, questo è il senso vero di una città folta e avanzata, se noi diamo questa sensibilità ai nostri figli, ai nostri nipoti attraverso la scuola ecco perché io ritenevo che il discorso che faceva Faldini sulla scuole sul tavolo che allora era delle tossicodipendenze, lo riabilitiamo, lo riapriamo mettendo in solidarietà, mettendo in sintonia una serie di figure sociali che diventano i sensori culturali di questa città questa mi dà il senso della sicurezza, dell’appartenenza in una comunità che io amo.
	Allora questo, voglio dire, ma voi pensate davvero che un terrorista abbia paura di mettere due jersey che avete messo lì in corso Cavour per passare con il camioncino, ma voi sapete io vengo da una storia molto lontana, le stragi dei treni, l’Italicus, Piazza Fontana, piazza della Loggia ma vi rendete conto che se uno vuole fare delle cose strane e vuole fare degli atti delinquenziali li fa indipendentemente da qualsiasi strategia noi potremmo adottare per fermarli perché è così.
	Allora invece quello che non possono fermare è la nostra cultura, la nostra capacità di dare risposte alle persone, ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri nonni questo rende la sicurezza vera, il resto sono cose opinabili.
	È chiaro che io che sono un cultore delle istituzioni democratiche mi basta vedere un Vigile a 500 metri e dico sono sicuro, so che c’è il Prefetto che garantisce l’istituzione democratica di questa città e loro sono stati fatti apposta, sono le forze del governo che hanno su questo territorio l’impronta della democrazia partecipata questo è il punto su cui noi dobbiamo dare la sicurezza, il resto sono chiacchiere che se le porta il vento, non c’è nessun elemento, se noi volessimo davvero fermare ipotetici terroristi che vengono qui la microdelinquenza ragazzi non si può eliminare, il ragazzo che dà un pugno a un altro io glielo faccio capire a scuola che quello è un atto delinquenziale e che è una sopraffazione nei confronti di un ragazzino più debole, l’atto di bullismo è una cretineria infantile che non serve a niente, o passa attraverso questo processo educativo o altrimenti sicurezza non ne avremo mai.
	A me basta un Vigile Urbano che so che c’è io per telefono dico viene e mi risolve il problema, se chiamo un carabiniere so che c’è, appena la pantera della polizia viene, il Prefetto la chiama e viene, questa è la sicurezza di un paese, di uno Stato, la sicurezza che le forze democratiche intervengono quando i cittadini hanno bisogno, questa è la mia cultura della solidarietà.
	Voi sapete negli anni ’70, lo dico a quelli più giovani, i più grandi sindacati di questo paese CGIL, CISL e UIL fondarono un sindacato che si chiamava FLM era la Federazione Lavoratori Metalmeccanici lo sapete perché?
	Perché c’era un’idea della solidarietà fra gli operai che potevano difendersi rispetto alle contrattazioni sindacali con i padroni, quella era l’idea di una solidarietà operaia che serviva per ottenere un risultato, la solidarietà che io propongo è quella di pensare che fra le forze democratiche l’atto della democrazia è quello di compiere e di fare di questo paese un paese solidale attraverso questo poi i discorsi di Polizzi io li accetto perché in questa solidarietà io mi ritrovo, il resto mi sembrano parole al vento. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Campanella. Prego Consigliere Decembrino.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Presidente mi associo ai miei colleghi nel ringraziare il Prefetto e il suo Vicario per aver accettato l’invito ad essere qui con noi stasera che esprime sicuramente una volontà di essere vicini alla città di cui noi siamo i rappresentanti.
	Io ritengo questo Consiglio invece molto importante perché rappresenta l’occasione di confrontarci tra noi amministratori, tra noi amministratori e la città su una tematica molto importante che è quella della sicurezza.
	Non siamo sicuramente tutti impazziti ma la volontà di convocare un Consiglio sulla sicurezza è stata dettata dall’emergenza sicurezza che si è venuta a creare della nostra città in seguito all’aumento di fenomeni, di episodi di violenza e di segnalazione di aree di degrado della nostra città checché ne dica il Consigliere Polizzi che sembra non vivere a Pavia ma forse in un’altra città.
	Una situazione che, a dispetto dei dati statistici, come diceva il Consigliere Ottini, che testimoniano una riduzione numerica dei reati veri e propri intesi come furti, minacce, estorsioni o rapine sicuramente sono in diminuzione ma a fronte di questo c’è un contemporaneo aumento della paura e del senso di insicurezza tra i cittadini pavesi.
	Io sono un umile Consigliere Comunale di minoranza ma sentendomi un amministratore quindi un rappresentante dei cittadini io vado per strada e parlo con i cittadini, tu raccogli le istanze, il senso di paura che vige tra i cittadini che ti dicono io ho paura a uscire la notte, c’è il senso di insicurezza, non si sentono protetti, c’è un senso generale di richiesta di pene maggiori anche perché è vero che sono diminuiti questi reati ma anche a fronte di una depenalizzazione per cui i reati che vengono considerati minori i cittadini non li denunciano neanche più.
	Parlare di sicurezza è bello parlare di tolleranza e quant’altro che sia ma è un aspetto molto complesso perché fatto da due componenti, è vero che c’è la componente dei reati e quindi la componente criminale ma la sicurezza urbana, la sicurezza in città è fatta proprio dalla sensazione dell’insicurezza che nasce da cosa?
	Nasce da diversi fenomeni, sicuramente possono essere reati, ma vi sono anche le devianze cioè quei comportamenti che si allontanano dal comportamento civile che può essere di tipo ambientale, un cittadino lascia il sacchetto della spazzatura in strada, un ragazzo si sente in diritto di andare a imbrattare i muri, c’è una devianza di comportamento civile di tipo sociale cioè il bivacco, vengono lasciate le bottiglie rotte, vengono minacciate le persone quando attraversano la strada, e parliamo della zona della Allea, della stazione, della zona vicino all’Esselunga per non parlare delle zone di periferia, oggi leggevo anche a Città Giardino, ma tanto le zone di periferia sono state abbandonate perché in campagna elettorale tutti vogliono salvare le periferie però alla fine di queste povere periferie non se ne sa più niente.
	Quindi si viene a creare un fenomeno che viene definito del vetro rotto, ovvero questa situazione di insicurezza che non nasce soltanto dall’azione criminale ma dallo stato di degrado e di abbandono che viene in alcune zone della città ovvero se io vedo sporco, se io vedo non illuminato, se io sento parlare di questi di quello non ho più un senso di appartenenza a quella comunità, sono tutti quei fattori che creano una destabilizzazione sociale.
	Di fronte a questo allora cosa è necessario fare? Sicuramente io credo che sia necessario una stretta sinergia tra le forze dell’ordine e gli organi istituzionali amministrativi, la presenza qui stasera del Prefetto è molto importante anche perché mi ha permesso di focalizzare il concetto che lui ha detto safety e security, la security va affidata alle forze dell’ordine sicuramente Polizia, Carabinieri che andranno a presidiare il territorio, metteranno le sanzioni, le punizioni quello che sia e in questo io sono molto fiduciosa anzi necessiterebbero di risorse sempre maggiori.
	A questo proposito voglio sottolineare anche il ruolo dei Vigili Urbani da non chiamare più Vigili Urbani ma Polizia Locale perché devono coadiuvare le altre forze dell’ordine, non devono essere intese dalle nostre istituzioni come organismi con i quali andare a recuperare i soldi, le multe perché noi dobbiamo avere nel Bilancio di Previsione del Comune 6 milioni di Euro, no, loro devono essere accanto ai cittadini e devono avere, sentire quel senso di sicurezza sentendo le forze dell’ordine al loro fianco.
	Dall’altro punto di vista quindi la safety, cioè la sicurezza, questo è compito fondamentale del Sindaco e dell’amministrazione che non possono sicuramente delegare ad altri questo loro ruolo e quindi parlo delle mie considerazioni politiche.
	Sicuramente il primo punto è la consapevolezza del problema, alcuni dei nostri colleghi hanno dimostrato stasera di non avere consapevolezza e coscienza del problema e questo è testimoniato dal fatto che se i problemi fossero stati risolti prima noi non saremmo qui a discutere di sicurezza in Consiglio Comunale, permettetemi una mia deformazione professionale, sono un medico, quando già compaiono i sintomi in molte malattie la malattia già ha fatto il suo decorso, per cui il nostro compito è quello di prevenire l’insorgenza dei sintomi certi fatti di cronaca sono il sintomo di una realtà che non va.
	E da qui la nostra responsabilità politica che è importante perché nell’amministrare una città la questione sicurezza deve assumere un ruolo centrale ed importante, perché come dimostravo prima il problema dell’insicurezza nasce da questioni problematiche che sono di tipo sociale, di tipo amministrativo, di tipo urbanistico e ambientale, è proprio lì che bisogna andare a risolvere i problemi.
	Purtroppo noi ci troviamo in questa situazione perché è mancata questa visione in città, perché noi vediamo chiudere le strade, i sensi unici, piste ciclabili, blindiamo alla città non è più raggiungibile soprattutto non pensiamo al commercio, c’è una visione della città che in realtà non ha messo al primo posto la questione sicurezza da cui dipendono tutte queste tematiche e quindi io invito invece a cambiare rotta perché siamo qui da tre anni e siamo qui a parlare di problemi di sicurezza che sono lo specchio, il termometro invece di una visione politica che non ha focalizzato il problema.
	Per cui bisogna risolvere i problemi del decoro, bisogna dare illuminazione alle strade, bisogna attivare le attività commerciali, investire risorse in sicurezza perché noi abbiamo scoperto un paio di mesi fa il decreto Minniti, benissimo, che risale ad aprile e economicamente rappresenta una certa neutralità ai non costi e quindi auspico che ci sia veramente questa modifica al Bilancio in cui vengono impiegate delle risorse economiche per andare a risolvere questo problema e quindi andare a perseguire il nostro obiettivo finale che è quello di dare la sicurezza alla città di renderla viva perché vivibilità della città significa sicurezza è un connubio inscindibile. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Decembrino. La parola al Consigliere Rizzardi.

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO
	Grazie Presidente. Benvenuti Eccellenza e suo Vicario.
	Io partirei dicendo che, anche per motivi lavorativi non mi sembra che siamo in una città disastrosa, anche perché Eccellenza i dati lei ce li ha, cioè ormai dati sono vedere, i reati maggiori sono in diminuzione, d’accordo, parliamo della microcriminalità, non vorrei ripetermi con gli interventi dei colleghi precedenti.
	Purtroppo abbiamo una microcriminalità, secondo me, di importazione di importazione non straniera intendo, di importazione dall’asse Pavia/Rogoredo, non dico neanche Milano, lo sappiamo benissimo, diciamo che da lì partono giri di droga leggera, pesante, la differenza è minima, ci si rifornisce, si torna a Pavia ormai la comunità della comunicazione, in senso ferroviaria, è veramente un costo irrisorio e sta diventando un crocevia di importazione di ogni genere a Rogoredo, molto semplice in 20 minuti recuperare della droga e venire anche a Pavia eventualmente.
	Per cui le zone della stazione, l’Allea, Matteotti ecc. è chiaro che sono all’attenzione e devono essere prioritarie, inoltre anche il mercato di piazza Petrarca è un’altra zona che cronicamente può essere a rischio per una serie di motivi, in più i problemi sociali ovviamente, casa e lavoro restano sempre prioritarie ma anche da questo punto di vista soprattutto sul problema casa io credo che siamo messi nettamente meglio di un sacco di altre grandi città, non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia però a passi, mi sembra anche abbastanza decisi, l’amministrazione sta proseguendo sia sul recupero delle case da riattare sia anche sull’assegnazione, quindi non abbiamo anche da qui grossi problemi sociali, quindi sul discorso coesione sociale che non crea problemi poi di base, in sicurezza, ci siamo.
	L’O.d.G. è sì molto esteso ma perché è stato condiviso raccogliendo anche prima pareri ecc., intanto da parecchi Consiglieri, dopo di che è stato ovviamente messo a punto dal Consigliere Ottini però ha raccolto segnalazioni di categorie, segnalazioni di cittadini, magari non tutte le categorie.
	Allora sul mercato di piazza Petrarca per esempio sono molto soddisfatto dell’idea di poter ampliare la superficie di estensione del mercato perché tutti guardiamo al Mercato Europeo e la Festa sul Ticino ma noi tutti i sabati abbiamo una situazione che da un punto di vista per esempio sicurezza, io mi occupo di emergenza/urgenza, teoricamente dovremmo mettere un’ambulanza e un’automedica tutti i sabati che mi sembra una cosa assurda, però aumentare l’estensione, aumentare gli spazi mi sembra aver recepito perfettamente le normative date dal governo centrale, quindi ben venga l’allargamento.
	Allargare il mercato sull’Allea vuol dire anche presidiare fisicamente l’area e questo è stato sempre un obiettivo di questa amministrazione, se noi portiamo la gente, gente parlo a livello eterogeneo, quindi dai giovani, agli adulti, alle famiglie sull’Allea Matteotti anche verso la stazione, che resta un problema un po’ più complicato, è chiaro che presidiando queste zone o mettendo concerti musicali in altre zone come si è già fatto in altre zone della città, è chiaro che popolandole anche chi va lì per trovare angoli un attimino più tranquilli chiaramente deve cercare altre zone e si allontana dal centro.
	Invece un discorso a parte è la percezione di sicurezza, su questo sì, però è un problema nazionale non credo sia un problema di Pavia, il problema di far sentire la gente, intanto non capisco perché tutti si devono sentire più insicuri, comunque è proprio un tema veramente delicato dove intanto, visto che Pavia oltre gli studenti ha un sacco di anziani, evidenzierei uno dei reati forse rimasti quella delle truffe agli anziani che è veramente vile e farei una proposta, visto che era già anche nel progetto “Partecipato”, l’avevamo valutato costa veramente poco, di tenere in considerazione anche una proposta di assicurazione per gli over 65 con l’ISEE sotto i 16.000 Euro per un’assicurazione anti-infrazione.
	Inoltre mi auspico ma il discorso della videosorveglianza è già rivolto a questo un miglior coordinamento tra le forze di polizia, che vuol dire tutte, quindi con la videosorveglianza praticamente condivisa è chiaro che la città ha un’altra percezione di sicurezza.
	Bene i Vigili di Quartiere forse potrebbe essere il momento di fare una revisione storica e vedere a che punto siamo e magari dislocare anche diversamente, è chiaro che io parteggio per il mio quartiere dove mi farebbe piacere, l’ho già detto più volte, e ve ne siete resi conto anche voi, forse sarebbe meglio dislocarlo verso il Borgo rispetto al centro perché è chiaro che è un quartiere di primo impatto con l’esterno.
	L’amministrazione ha messo già in campo, chiuso il concorso di Polizia Locale, ci si sta muovendo in quella direzione, è chiaro che le assunzioni erano bloccate per cui appena è stato possibile, tra l’altro le mobilità erano anche per posti per degli upgrading, per posti da ufficiali quindi giustamente è chiaro che è legittimo un’aspirazione anche di carriera dei precedenti collaboratori.
	Poi vorrei notare che il famoso O.d.G. era stato voluto fortemente a luglio non a settembre, queste erano le famose discussioni perché abbiamo proprio la Festa sul Ticino, sono state messe in atto in parecchie riunioni tutte le richieste che erano state portate all’attenzione dell’amministrazione e direi un po’ complice anche la pioggia direi che si è svolto tutto nella norma senza grossi problemi testando il sistema per la prima volta, perché credo che sia stato comunque, vivendolo anche parallelamente, è stato abbastanza difficoltoso riuscire a cambiare mentalità perché siamo una città un po’ provinciale, no che non facciamo le cose, impieghiamo un pochino di più, poi le facciamo, quindi abbiamo imparato anche che esistono delle situazioni da non trascurare.
	Sulla movida ha ragione anche Polizzi, siamo sì una città anziana ma l’economia di Pavia si basa sugli studenti e sul nostro ospedale, sugli ospedali, tutti IRCCS di elevato livello per cui è chiaro che insomma la movida non la si potrà fermare bisognerà regolamentarla, bisognerà essere fermi, non sanzionare senza un motivo però direi che l’azione anche amministrativa da un paio d’anni sta puntando molto sulla prevenzione, sull’incontro dei ragazzi però sono stati anche multati mi sembra 73 attività commerciali per somministrazione di bevande a minori, ma questo ancora prima delle direttive ministeriali recenti.
	Sul discorso alcool/droga ricordo, ma ce l’hanno già fatto notare in commissione, che di solito i problemi sono molto associati, quindi c’è da tenere d’occhio veramente, anche se non è una pertinenza strettamente comunale, però il canale Milano/Pavia è molto importante e l’arrivo è chiaramente o la stazione degli autobus o la stazione dei treni.
	Come policlinico sì è vero che arrivano dei casi di intossicazione mista alcool/droga però ricordo che non è un problema tipico di Pavia il nostro San Matteo ha un’estensione territoriale e un’utenza veramente ampia, praticamente di notte da tutta la provincia e il weekend, per cui io sono contento di abitare a Pavia, mi sento relativamente tranquillo anche se stanotte ci hanno già danneggiato il famoso barcè, comunque. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Grazie Consigliere Rizzardi. Prego Consigliere Vigna.

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
	Grazie Presidente. Un benvenuto anche da parte mia a Sua Eccellenza il Prefetto e al Vicario, ho apprezzato molto le parole di introduzione e le condivido totalmente e vorrei fare presente una cosa.
	I Consiglieri che verranno dell’opposizione a parlare dopo di me mi smentiscano, non sono vere la maggior parte delle affermazioni delle opposizioni.
	Porto solo un esempio, perché chiaramente non possiamo tirarla avanti tanto e io vorrei rimanere nei miei due minuti, due minuti e mezzo.
	Molto tempo fa siamo riusciti in questa città, con grande fatica, raccogliendo le firme, convincendo chi non si voleva convincere, a raccogliere le firme necessarie per poter istituire le guardie ecologiche volontarie, che sono dei volontari ma sono molto motivati, oggi come oggi ce ne sono più di 22, 22 certamente, il comandante mi potrà correggere ma senz’altro qualche unità in più, dedicate alla città di Pavia, e credo che quello che ha detto il mio amico Campanella è verissimo, cultura sì, cultura e lavoro dignitoso queste sono le priorità, ma a media scadenza purtroppo, non immediate, vedere qualche divisa in più in giro per la città senz’altro potrà essere un deterrente proprio per quella microcriminalità che tutti percepiscono perché quello è evidente che sia così.
	Noi d’altra parte, come Consiglieri Comunali, cosa abbiamo fatto?
	Abbiamo fatto sempre degli O.d.G. e delle mozioni perché questo è nostro compito e cioè quello di dare l’indirizzo alla Giunta, all’esecutivo e poi però abbiamo anche un altro diritto/dovere e cioè quello di controllare, controllare con un crono programma, controllare che vengano applicate determinate cose, ebbene noi questo lo faremo e certamente saremo aiutati da lei e da tutte le altre istituzioni. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Vigna. Sarebbe il turno del Consigliere Niutta, grazie Consigliere Niutta prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Anch’io mi unisco ai ringraziamenti dei miei colleghi, espressi dai miei colleghi al Prefetto, grazie Eccellenza per essere qui presente stasera, non è una cosa scontata, non è un qualcosa di automatico, lo riconosco, e quindi a maggior ragione grazie, grazie per essere qui, grazie per la disponibilità che lei ci ha dato anche per il futuro, questo assolutamente lo terremmo in considerazione.
	Io Presidente rispetto agli interventi dei miei colleghi di opposizione non ho moltissimo da aggiungere, credo che il succo della questione, il merito sia stato raggiunto, enunciato e espresso in maniera piena.
	Ho sentito Consiglieri Comunali sia di maggioranza che di opposizione dire giustamente che Pavia non è il Bronx, Pavia non è una città del tutto insicura, Pavia presenta delle problematiche che non sono quelle di altre città però Presidente credo che bisogna anche avere l’onestà intellettuale, prima Consigliere Brendolise richiamava a una sorta di onestà di questo tipo, di riconoscere che ognuno ai suoi problemi. 
Pavia non può essere paragonata a Milano, non può essere paragonata a Brescia, non può essere paragonata a Bergamo, Bologna o a qualsiasi altra città e devo dire, con tutta onestà, che la percezione che il cittadino ma io stesso, che sono cittadino di questa città, della questione sicurezza in città è in sostanziale peggioramento negli anni che ci sarà stato per questioni endemiche, per questioni politiche non lo so, sinceramente non ho l’arroganza di attribuire a questo o a quello le responsabilità piene di una situazione che è oggettivamente in via di peggioramento, però tant’è.
Noi ci troviamo ad affrontare una situazione di questo tipo, ci troviamo davanti a problemi che, secondo me, sono abbastanza peculiari e ritengo che in tutta onestà, con tutta l’onestà intellettuale che immagino possa caratterizzare i facenti parte di questa assise bisogna cercare di affrontare.
	Ho sentito alcuni colleghi parlare di zona della stazione ad esempio, ho sentito alcuni colleghi, mi riferisco a quello che diceva il Consigliere Brendolise, parlare della zona di via Volturno, ecco io direi di partire da questioni concrete e non così da concetti fumosi.
	Sappiate tutti, questo nessuno l’ha detto, ma immagino che sia nelle conoscenze di un po’ tutti, che la situazione, per quanto riguarda lo spaccio a Pavia sia favorita fortemente da quello che il passaggio, la spola tra Milano e la città di Pavia, in particolar modo mi riferisco al passante ferroviario S13, che come voi saprete alla mattina trasporta, sì è proprio così, ogni tipo di soggetto, persona anche coloro che vengono qui in città per delinquere, per spacciare, e io stesso ho ricevuto più di una segnalazione da parte di cittadini che vivono nelle vicinanze, in questo caso in via Vincenzo Monti, e quindi nelle vicinanze della stazione che lamentano questo via vai giornaliero quindi quotidiano di queste persone, di questi soggetti che si nascondono nelle vie, negli anfratti più riparati per dedicarsi allo spaccio o comunque alla delinquenza.
	Purtroppo quello che mi è stato segnalato è che nonostante le segnalazioni continue anche corredate da immagini riprese dai cittadini stessi non ci sia una presa d’atto della situazione e non ci sia aiuto, un grande aiuto da parte delle forze dell’ordine.
	Ecco io credo che poi tutto questo discorso che riguarda la Polizia Locale, essere sotto organico sia un po’ un cane che si morde la coda ovviamente, ricordo questo l’abbiamo già affrontato come problema anche in commissione, altro problema legato a questo tipo di carenza è legato sicuramente alla situazione di via Volturno, alla situazione di vendita di alcolici in vetro quindi in disprezzo dell’ordinanza anti vetro ormai datata, insomma le segnalazioni in merito a queste situazioni sono molteplici e si rincorrono, Presidente.
	Io non posso non fare riferimento al documento che è stato richiamato più volte dai miei colleghi, votato durante l’ultimo Consiglio Comunale credo di fine luglio, mi corregga Presidente se sbaglio, e su questo ha ragione il mio collega Faldini sono presenti delle richieste o comunque delle previsioni abbastanza importanti, ecco sarebbe molto curioso di capire a distanza di un mese e mezzo ormai se almeno una parte di queste previsioni di questi punti, perché ricordo che il documento si articolava proprio in punti specifici molto ben visti scanditi, se almeno una parte di questi punti sia stato raggiunto o quantomeno messo in pratica.
	Ricordo ad esempio, Assessore Gregorini, un richiamo ad un coordinamento del DUC con i commercianti per la questione del rispetto delle ordinanze di vetro, ecco io credo che sarebbe interessante che gli Assessori qui presenti ci possano anche fornire magari dei dati, delle situazioni che si sono venute a creare, noi parliamo in questo momento del nulla forse sicuramente chi meglio di voi sarebbe in grado di dirci se effettivamente queste previsioni sono state prese in carico  e sono state fatte proprie dalla Giunta e ci si stia dando da fare in questa direzione.
	Ricordo che poi si è fatto riferimento, sempre in questo documento, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di cui ovviamente fa parte anche il nostro Prefetto, sarebbe interessante sapere tramite il Sindaco se c’è stato anche qui una presa d’atto della situazione, ricordo che uno dei punti prevedeva lo richiedeva un maggior coordinamento tramite appunto il tavolo provinciale o comunque il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si auspicava un coordinamento maggiore, sarebbe interessante sapere in che modo, con le forze dell’ordine.
	Vede Presidente io credo che, in conclusione, non sto qui a ribadire quelle che sono le problematiche poi dell’Allea, delle periferie ecc. ecc… credo che tutti voi siate ormai pienamente a conoscenza di quelle che sono i punti critici che la città esprime, però ripeto, e ci tengo a dirlo, io ho sentito colleghi parlare di argomento di destra, di sinistra, la sicurezza ci mancherebbe però mi permetta un piccolo spunto polemico Presidente ricordo che nella passata amministrazione quest’argomento non è stato trattato esattamente con la medesima onestà intellettuale con cui noi lo stiamo trattando questa sera da parte delle attuali forze di maggioranza.
	Ovvio il problema non ha colore politico però insomma cerchiamo di dare concreta attuazione a quelle che sono non solo le linee di indirizzo che voi volete dare, fornire alla Giunta qui presente ma anche a quelli che sono i problemi che i cittadini sollevano quotidianamente i quali vi invito a testare e a comprovare recandovi semmai sui luoghi.
	Io personalmente Presidente preferisco essere abbastanza pragmatico nel mio agire da Consigliere Comunale preferisco prendere visione personalmente di quelli che sono i problemi e poi magari esporli e cercare di farveli risolvere o portarli all’attenzione di questo Consiglio Comunale.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Niutta. Consigliere Mitsiopoulos per l’intervento conclusivo.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Sarò breve Presidente. Grazie, ringrazio a mia volta l’Eccellenza il Prefetto con il suo Vicario per la sua presenza e parto da un punto perché io forse sono stato l’artefice chiedendo al mio Presidente della Commissione Commercio, il collega Campanella, di convocare la Commissione Commercio e di parlare di sicurezza soprattutto di sicurezza della movida.
	Infatti a fine giugno, convocata il 30 giugno, abbiamo convocato una Commissione Commercio dove io sulla mia richiesta avevo richiesto anche la presenza di Assessore Gregorini e Ruffinazzi, del comandante e degli altri dirigenti ma anche la partecipazione di esercenti soprattutto esercenti del centro storico dove nei giorni precedenti dopo diversi atti gravi o meno gravi mi avevano pregato di affrontare questo problema.
Ecco vi leggo l’O.d.G.: la sicurezza per le strade della movida, somministrazione di alcolici ai minorenni, divieto di vendita di alcolici in bottiglia di vetro e di asporto, e chiusura entro le 23:00 di quelle attività senza servizi igienici.
Non sto a raccontare sicuramente com’è andata la commissione, ma io avevo evidenziato sicuramente tutti i fatti non tanto da me ma dagli esercenti perché sono quelli che vivono e conoscono meglio di noi la città e soprattutto la movida.
Non possiamo dire che la città di Pavia è una città insicura ma sicuramente dei fatti gravi a Pavia negli ultimi anni sono successi, sicuramente il fatto della Consigliera Comunale, il fatto di uno stupro qualche anno fa di una studentessa, il fatto di un’altra studentessa che è mancato poco di perdere la vista, dei minorenni che ogni settimana arrivano al policlinico in coma etilico, di spaccio, addirittura io non ho né dati né prove addirittura di prostituzione minorile nei vari locali in piazza.
Nel mio intervento nella commissione avevo evidenziato tutte queste cose, sicuramente parlando, tutti siamo genitori, tutti siamo padri, tutti siamo così di prendere una decisione in modo tale da affrontare questo problema.
Con la concomitanza del Decreto Minniti, sicuramente dove ha slegato le mani ai Sindaci, anche se prima potevano fare delle ordinanze, io ho proposto un tavolo trasversale, cosa che non è stata perché l’amico Consigliere Ottini ha fatto il centometrista e ha raccolto 4/5 firme dei suoi colleghi infatti stasera si sono contraddetti, perché chi dice, Brendolise come Ottini, che serve la sicurezza a Pavia e chi dice che la sicurezza c’è e non bisogna, diciamo così, addirittura giustamente il Consigliere di 5 Stelle.
Allora c’è o non c’è questa sicurezza? Hanno stuprato una studentessa a Pavia o non l’hanno stuprata? C’è una Consigliera Comunale che ha avuto un problema grosso o non c’è? 
Se tutti i giorni, caro Rizzardi, minorenni al policlinico in coma etilico o non ci sono?
Allora cosa deve succedere, deve succedere Barcellona, Madrid piuttosto che Monaco a Pavia per svegliarci o bisogna giustamente incominciare a prendere provvedimenti senza allarmismi?
Allora quello che io avevo chiesto in questa commissione, addirittura avevo chiesto anche la convocazione con altre commissioni nelle quali si poteva parlare in un tavolo trasversale, cosa che non è stata, di problemi con la presenza delle associazioni di categoria, con gli esercenti dove veramente conoscono, come ho detto prima, meglio di noi, i problemi della città e soprattutto meglio della movida.
Allora quello serve sicuramente, visto che il decreto Minniti ha slegato, come ho detto, le mani dei Sindaci anche il nostro Sindaco, di fare ordinanze ad hoc, ordinanze sicuramente di chiudere quel market in piazza Castello perché sicuramente il grosso problema dell’Allea deriva dall’apertura 24 ore su 24 di quel supermarket, detto ormai da tutti, sperimentato sicuramente, e quella è la causa principale poi dopo possono essere mille altre cause.
La stessa cosa possono essere quelli locali che non hanno scrupoli che danno da bere ai minorenni, quelli, gli stessi esercenti pavesi i veri professionisti, vogliono che quelli vanno castigati, vanno chiusi completamente, ritirate le licenze. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Grazie Consigliere Mitsiopoulos. Consigliere Arcuri. Prego.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Saluto anch’io le autorità presenti questa sera. Io intervengo esclusivamente per qualche precisazione agli interventi degli amici Campanella e Vigna.
	Ho dovuto fare un po’ fatica perché ritornare ai miei vecchi studi classici è dura dopo tanti anni Campanella, però qui nessuno è salus publica suprema lex, nessuno di noi vuole questo, quindi fuori di dubbio, ma è un problema molto antico fin dall’antica Grecia: sicurezza è democrazia, che vuol dire sicurezza?
	Sine cura, senza preoccupazione, è possibile questo? 
È dura, è difficile, allora qui siamo tutti per la gestione delle difficoltà e dei disastri, incanalarli in un canale utile e qui abbiamo i tecnici che sono qui per questo, quindi io non farò nessuna proposta, abbiamo i tecnici, l’unica cosa mi permetto di neanche suggerire di far presente che sicuramente un coordinamento che lei potrà fare, signor Prefetto, di tutte le forze presenti pubbliche, Comune, Vigili, Carabinieri a Pavia sarà utilissimo, poi tecnici siete voi siete qui per questo.
	Però dov’è che fino alla fine Campanella io stasera non volevo intervenire, ma proprio per non fare, come vedi il mio intervento è come il tuo, però dall’altro lato, e non dico e non parlo di questo o di quello là, però dico questo, che anche qui un pochino di speculazione politica c’è.
	Allora non basta solo la solidarietà per prevenire questo ci vuole anche un’altra cosa, a me va bene la solidarietà, la cultura, il lavoro anzi faccio un inciso, l’incendio a Sannazzaro, Prefetto, a Sannazzaro, lei lo saprà meglio di me è forse una delle raffinerie più sicure d’Europa, altamente tecnologico, quindi non c’entra nulla può capitare questo, giusto per dividere le cose, però devi aggiungere un’altra cosa caro Campanella e Vigna, che non è del Prefetto né nostro, i controlli, la certezza delle pene, perché solo attraverso questo si può affermare il degrado e si incanala nel verso giusto, non basta solo quello ecco che allora dico, per onestà intellettuale, i due discorsi vanno messi insieme.
	Allora benissimo la prevenzione tutto, va benissimo anche i controlli sul territorio, la presenza delle forze pubbliche. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri. Ha chiesto la parola l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Ringrazio anch’io il Prefetto e il suo Vicario per la loro presenza, è un gesto in discontinuità rispetto al recente passato e non posso che dire che la loro presenza qua ci rassicura molto, questa è la premessa.
Parto cercando di fare alcune considerazioni rispetto al dibattito che ritengo sia stato molto interessante e sia stata l’occasione anche per lei per raccogliere diversi punti di vista, diverse sfaccettature dello stesso problema, tutte molto interessante, e sono sicuro che farà tesoro di tutto quello che si è detto e servirà tutto per iniziare a conoscere, capire la nostra città e quale luogo migliore se non quello di un Consiglio Comunale in cui minoranza e maggioranza raccontano il proprio pensiero rispetto al problema importante, un problema che accomuna tutta Italia, forse anche tutta Europa, rispetto al discorso della sicurezza.
Sfato subito alcuni luoghi comuni che sento continuamente ripetere rispetto alle mobilità, alle assunzioni, la gente che se ne va dalla Polizia Locale.
Nel 2015 questa amministrazione mise a disposizione risorse per assumere 5 Vigili subito immediatamente, purtroppo in quell’epoca si poteva assumere solo dalle province e le province non dismisero le loro Polizie Locali e quindi noi ci trovammo nell’impossibilità ad assumere, nonostante in tempi di ristrettezze finanziarie, finanziammo queste importanti assunzioni non riuscimmo e anche rispetto alla mobilità queste ci sono state ultimamente perché?
Perché con l’accordo Stato/Regioni anche Regione Lombardia sottoscrive questo accordo che permette, penso che sia una cosa del dicembre 2016, agli enti locali di assumere in deroga a quella legge che prevedeva per cui si assumeva solo dalle province quindi c’erano degli agenti che avevano chiesto alla mobilità 4/5 anni fa, mobilità bloccate, si sbloccano queste mobilità e quindi questi chiedono di andarsene.
Nel frattempo tuttavia noi non ci siamo dimenticati del problema di rimpolpare le forze di Polizia Locale e abbiamo attivato un concorso, la presentazione delle domande è scaduta il 31 dicembre, il 27 settembre avremo la preselezione e quindi andremo velocemente a rimpolpare quello che è il corpo di Polizia Locale, perché è vero che forse Maroni a suo tempo diede la possibilità ai Sindaci di occuparsi di sicurezza ma è anche vero che mentre ci dava la possibilità, e l’ex il Sindaco Cattaneo sa bene, mentre ci dava quella possibilità, i bilanci delle amministrazioni comunali furono tagliati di molti milioni di Euro e quindi da questo punto di vista ci furono tante possibilità ma non c’erano i soldi, le risorse.
Per quanto riguarda il discorso Pavia, sicurezza, allora sentito tanti interventi devo dire che mi hanno colpito sostanzialmente due interventi che secondo me focalizzano assolutamente bene la situazione Pavese.
Una è quello di Polizzi e quello di Campanella, Pavia è una città sicura, ha alcuni problemi gli stessi problemi che hanno tante città universitarie con tanti giovani ma al tempo stesso mi ha colpito anche l’intervento del Consigliere Niutta che fotografa anche lui la situazione, una città sicura ma si sa tutto è relativo, quando una città è sicura si vorrebbe diventi ancora più sicura, che si viva ancora meglio e quindi è vero anche quello che molto probabilmente diciamo possiamo fare ancora di più.
Quindi in sintesi, perché capisco che gli interventi sono stati sono tanti e immagino che anche a prendere appunti e tenere a mente tutti gli interventi sia difficile comunque cerco di andare molto in sintesi, cosa abbiamo fatto in questi anni?
Abbiamo cercato di ascoltare la città si sono formati dei comitati in cui si evidenziavano i problemi della movida, la movida è una ricchezza per questa città nel senso che i ragazzi che affollano le nostre serate quella del mercoledì, del venerdì e del sabato danno grande giovamento all’economia della nostra città infatti il centro si è arricchito di un sacco di pub, bar però al tempo stesso la loro esuberanza e alcuni comportamenti devianti hanno messo in discussione la vita serale di alcuni pezzi del nostro centro storico.
Noi alcuni interventi abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato di potenziare l’attività della Polizia Locale che in quelle serate esce fino alle 3:00 di notte ma, siccome abbiamo parlato, sentito spesso parlare in questa assise che ci doveva essere un coordinamento, che ci sia reciproca assistenza tra le forze dell’ordine, debbo dire ahimè che siamo sempre rimasti soli, cioè voglio dire in centro storico la sera fino alle 3:00 di notte c’è la Polizia Locale, punto, questo per ristabilire e mettere paletti dove devono essere messi.
Non ho messo in discussione che le altre forze dell’ordine abbiano compiti molto più importanti, siano in difficoltà quanto noi, però questa è la realtà e quindi io la racconto così com’è.
Quindi abbiamo potenziato questa attività e poi ci siamo concentrati molto sulla prevenzione, ci siamo chiesti perché, perché si finisce in rissa, perché si spaccano i vetri e siamo concentrati sul discorso dell’abuso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e già dall’anno scorso, abbiamo sentito l’ATS, abbiamo attivato con una cooperativa, che si occupa di questo tipo di attività e ha personale specializzato, una convenzione che permette a questa cooperativa di fare affiancare alla nostra Polizia Locale degli operatori specializzati che nelle serate della movida parlano con i ragazzi, li informano sui rischi di mettersi in auto dopo aver bevuto, li convincono a provare l’alcol test e quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di intervenire sulle cause.
Quest’anno, a partire dalla primavera e finiranno questo autunno, abbiamo 34 serate in cui Polizia Locale e questi operatori convivono nelle zone dove appunto esiste il problema della movida, movida che come sappiamo è un problema di tante città che hanno provato con vari tentativi a risolvere e a mitigare gli effetti negativi ma che ad oggi risultano non essere ancora un problema risolto da nessuna parte.
Quindi abbiamo attivato anche un trasporto pubblico notturno, più puntuale, nel tentativo di mettere a disposizione a tanti ragazzi la possibilità di ritornare a casa non a notte fonda e quindi abbiamo risposto ad una richiesta che veniva dai giovani e il nostro servizio MORPHEUS ad oggi a partire da marzo, da quando è stato istituito, a questo servizio hanno avuto accesso 6.000 giovani durante le serate quindi lo ritengo anche questo un aspetto importante.
Abbiamo aumentato le telecamere in centro storico e contiamo di attivarci ancora di più perché a questo tipo di situazione abbiamo anche aumentato la repressione nel senso che quest’anno abbiamo multato molto di più rispetto a qualche anno fa nel senso che sono quasi dieci volte tanto le multe che abbiamo dato rispetto all’ordinanza del vetro e quindi abbiamo cercato di unire la repressione alla prevenzione.
Altro aspetto, e termino, quindi da una parte abbiamo il problema della movida che ho cercato di circostanziare su quello che abbiamo fatto, dall’altro abbiamo un problema di un paio di situazioni che sono l’Allea e forse la zona stazione dove abbiamo non buone frequentazioni, da questo punto di vista abbiamo attivato una interlocuzione con le altre forze dell’ordine per cercare di presidiare ancora meglio il territorio, abbiamo cercato di occupare le zone, questo nelle ore diurne, perché si tratta sempre di brutte frequentazioni sia per quanto riguarda le giornate sia per quanto riguarda le notti, con iniziative mercatali o altro, e per quanto riguarda l’O.d.G. presentato dai Consiglieri Comunali si sta vagliando la possibilità di attivare, anche qui con personale specializzato, un servizio di educatori da strada, sono in corso alcuni colloqui con operatori specializzati nel settore e spero quanto prima di poter portare qualche risultato.
Ho terminato mi spiace di averla fatta abbastanza lunga.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore Ruffinazzi. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Grazie. Non ripeterò naturalmente quanto ha appena detto l’Assessore Ruffinazzi che sottoscrivo integralmente, ringrazio anch’io ovviamente Sua Eccellenza il Prefetto e anche il Vicario con cui ho avuto modo di collaborare già ad agosto quando il Prefetto non si era ancora insediato qui a Pavia e quindi il percorso è cominciato già da tempo, ed è un percorso che devo dire costruttivo e fattivo perché ci si parla con franchezza, si affrontano i problemi, le situazioni senza nascondersi dietro un dito e con una consultazione direi costante, quindi ringrazio di questo davvero sia il dottor Visconti che il dottor Ferdani.
	Riguardo a quello che è emerso durante la discussione io mi permetto di fare una classificazione, cioè mi sembra che siano emersi questa sera aspetti diversi, cioè un conto è la sicurezza vera e propria e su questo davvero ci sono le cifre, c’è l’aspetto dei reati e davvero da questo punto di vista io mi sento di sottoscrivere quanto diceva prima qualche Consigliere, non possiamo dire che Pavia sia una città insicura, non lo possiamo dire sinceramente.
	Altra cosa è il disagio che deriva da eventi poco piacevoli, trovare un ragazzo che fa i propri bisogni davanti al portone di casa non fa piacere a nessuno, non è un problema di sicurezza è un problema di disagio, è un problema di comportamenti ovviamente da reprimere, è chiaro, ma è cosa diversa dall’essere aggrediti per strada o essere rapinati, tengo a chiarirlo.
	Diverso ancora è un tema, diversi Consiglieri l’hanno affrontato, e cioè quello del fastidio dato dalla marginalità sociale, perché questo è il punto, come in tutte le città anche a Pavia c’è una certa quantità di persone che vivono con mezzi di un certo tipo, pochi tendenzialmente, che vivono sulla strada, quindi non possono essere puliti, in ordine e comportarsi in un certo modo, non lo fanno.
	È un tema di marginalità che c’è comunque e che non si può nascondere sotto il tappeto, molto probabilmente è emerso maggiormente sull’Allea più recentemente perché? Perché sono stati spostati dall’area del centro commerciale Esselunga dove abbiamo fatto i lavori, abbiamo cambiato l’illuminazione che adesso c’è, lo voglio sottolineare, perché è stato occupato lo spazio e quindi si sono spostati da lì altrove.
	Allora questa percentuale di persone che vivono in questo modo non possiamo pensare che scompaiano, questo bisogna dirselo molto francamente, è un tema che va affrontato, quello che diceva adesso l’Assessore Ruffinazzi di una presenza di strada di tipo sociale, di persone che abbiano esperienza di contatti di questo tipo è utile perché la nostra Polizia Locale può emettere tutte le sanzioni che crede nei confronti di queste persone ma l’effetto deterrente non c’è se è rivolto questa fascia di persone perché non pagheranno la multa, perché sono difficilmente identificabili, perché sono senza fissa dimora o hanno problemi di questo tipo e quindi andranno a bere, daranno problemi, non tanto perché aggrediscono le persone sinceramente danno problemi perché spaccano la bottiglia per terra, certo, oppure perché fanno schiamazzi, oppure perché fanno i loro bisogni e così via, e questo è un tema.
	Questo tema che io però francamente non chiamerei di sicurezza chiamerei di disagio, chiamerei di fastidio per la vita quotidiana su cui però bisogna intervenire con gli strumenti più adeguati, io non dico giusti o sbagliati, più adeguati alla circostanza e credo che da questo punto di vista un discorso di socialità sia importante.
	La collaborazione sana con le forze dell’ordine che è stata invocata io credo davvero che in questo momento le premesse perché ci sia ci sono tutte, anzi c’è, l’abbiamo già visto nell’occasione della Festa del Ticino, è vero peraltro che per fortuna, dato il nostro modello e lo stile di vita, le occasioni in cui le persone escono di casa, si radunano fuori e ci sono tante persone radunate sono tante, non è pensabile blindarle tutte, quello che è successo a Barcellona non è successo in occasione di una festa o altro è successo in occasione della normale frequentazione delle Ramblas da parte delle persone perché ci sono tante persone insieme.
	Pensate alle occasioni in cui ci sono tante persone insieme nella nostra vita quotidiana, pensate a un supermercato il sabato pomeriggio, quindi ecco io invito a riflettere anche su questo, abbiamo messo in atto tutte le misure concordate nel COSP per la Festa del Ticino, abbiamo messo i new jersey, si valuterà anche naturalmente di limitare l’accesso ai mercati, si valuterà tutto quello che è necessario per carità, però davvero riflettiamo su non darla vinta a questi terroristi che vorrebbero che noi vivessimo in un modo diverso da quello in cui viviamo, per fortuna abbiamo uno stile di vita di libertà, di apertura, di democrazia che vogliamo difendere, e questo è importante, non dobbiamo darla vinta a questo approccio.
	Poi ci sono chiaramente alcuni problemi specifici, è vero il tema dello spaccio sollevato da alcuni Consiglieri è un tema rilevante, è vero, è vero che è legato anche alla nostra vicinanza a Milano non c’è dubbio, ed è vero che ha avuto una recrudescenza, va affrontato, io personalmente ve lo dico davvero io non credo che la Polizia Locale abbia tutti gli strumenti adeguati, anche se impostati in un certo modo, per contrastare questo fenomeno perché è un fenomeno complesso, un fenomeno articolato e riguarda anche sostanze di diverso tipo, cioè alcune che producono meno danni sul fisico, sull’organismo altri che ne producono di più, anche lì si tratta di stabilire una priorità rispetto alla marginalità sociale.
	Che poi la sicurezza sia un tema di destra o di sinistra non voglio entrare in questo argomento, le persone hanno diritto a starsene in giro tranquillamente a non essere vittime di reati ovviamente questo sì.
	Vengo a chiudere perché davvero è stato detto molto, io credo che la percezione dell’insicurezza ci chiami a delle scelte di priorità come amministratori, la percezione di insicurezza a mio giudizio è sicuramente legata alla difficoltà economica attraversata negli ultimi anni dalle famiglie, le famiglie si sentono più insicure perché hanno meno copertura dal proprio stipendio, dal welfare, si sentono più insicure magari rispetto al posto di lavoro perché se andiamo a guardare e andiamo a chiedere alle persone vi sentite più o meno sicure di dieci anni fa, sempre le persone dicono di sentirsi più insicure, lo dicevano dieci anni fa, lo dicevano vent’anni fa, lo dicevano trent’anni fa, questo è veramente un dato.
	Quindi veramente adesso c’è questo elemento che pesa, poi davvero però diamo il giusto peso agli eventi e alle cose, lo stupro sull’Allea non penso che abbiate più sentito nulla, perché probabilmente non c’è stato, vorrei dire, l’episodio dell’addetto di ASM aggredito, abbiamo inquadrato la dimensione, allora io non sto dicendo che l’Allea sia un luogo in cui si possono fare i ricevimenti è vero però un conto è dire che c’è un disagio perché ci sono persone che appunto fanno i loro bisogni e bevono, un conto è dire che le persone vengano aggredite per strada, sono due cose diverse, inquadriamole nel giusto quadro, questo mi sembra veramente rilevante, poi davvero qui chiudo la parte di amministratore.
	L’unica considerazione che faccio politicamente invece è vero il Ministro Minniti sta lavorando molto, io penso però che vadano verificate le condizioni dei migranti in Libia perché noi, è vero, ci siamo attenuati il problema ma io non penso che queste persone in Libia vivano in condizioni dignitose e accettabili e questo non penso che non possiamo farci carico di questa situazione, credo, semplicemente lasciandoli lì dove sono in un paese che è stato disgregato anche per interventi poco avveduti di paesi occidentali, devo dire ahimè.
	Chiudo ringraziando ancora di nuovo Prefetto e Vicario, la collaborazione c’è, il COSP che il Prefetto presiede si convoca regolarmente, ne faremo uno presto appunto, questa settimana stessa, riguardo al tema sicurezza, rifiuti, incendi che è un tema rilevante sicuramente, quindi il rapporto c’è, lo faremo anche prossimamente e l’abbiamo fatto nei mesi passati nella sede del COSP abbiamo sempre portato le esigenze emerse dalla città, l’abbiamo sempre fatto, si riescono a dare tutte le risposte? No, per carità, nessuno ha questa illusione però la coscienza di sollevare i problemi questa c’è, trovando ovviamente le vie migliori per affrontarli e risolverli.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie, Sindaco. Eccellenza signor Prefetto.

PREFETTO VISCONTI ATTILIO
	Io ho ascoltato con vivo interesse la discussione di stasera, il confronto di stasera, e ho sentito un Consiglio Comunale competente, preparato e soprattutto consapevole del tema della sicurezza, non è questo, non è scontato.
	Io tra le altre cose poi non sono un politico quindi ascolto con interesse queste dissertazioni sulla sicurezza in chiave politica ma io sono un tecnico, sono una persona che va all’obiettivo, devo andare all’obiettivo, anzi vi confesso con estrema umiltà che stasera mi sono detto qua ne sanno più di me, va bene perché avete parlato con estrema competenza e con estrema puntualità.
	Io devo dire questo che innanzitutto si è parlato di interventi antiterrorismo e qualche volta è emersa qualche lacuna, io sono Prefetto della Repubblica, ho avuto delle disposizioni in materia antiterrorismo, sono qui da una settimana scarsa, tutti gli eventi che stiamo monitorando avranno le misure che la circolare ministeriale, la direttiva ministeriale mi dice di fare, se non si possono fare gli eventi non si faranno e non si faranno a Pavia come non si faranno a Vigevano, come non si faranno Voghera, non si faranno da nessuna parte, o si è pronti a dare risposta alla direttiva nella puntualità che la direttiva impone o io non farò fare gli eventi, semplicissimo, non ho una terza via.
	Movida e centro storico, anche qui registro un ampio dibattito, innanzitutto non ho sentito parlare del termine mala movida, che a me piace molto, perché non esistono provvedimenti anti movida, esistono provvedimenti contro la mala movida, che è qualcosa di diverso dalla movida, e ho sentito anche qui delle carenze da parte anche delle forze di polizia.
	Io, in un Comitato di sicurezza pubblica dove il Sindaco peraltro è membro di diritto quindi è sempre presente, se non c’è lui c’è un suo rappresentante, quindi il Comune di Pavia ci deve essere sempre per legge io affronterò dettagliatamente il problema della mala movida che peraltro come movida, ha ragione l’Assessore, studi fatti a Firenze, fatti a Parma, fatti a Milano non è un problema che si risolve o ha trovato finora soluzione, molto per esempio non si è parlato di aspetti culturali e di impegno per esempio dell’Università sul tema della mala movida, io la coinvolgerei, la coinvolgeremo Sindaco, perché credo che l’Università possa svolgere un ruolo determinante sotto il profilo culturale, lo faremo.
	Non ho sentito però parlare nemmeno di impegno del sistema volontariato, la sera della movida a supporto della buona movida e a contrasto della mala movida, i volontari, in sicurezza, e di questo con Ferdani siamo esperti, insicurezza possono svolgere certamente un ruolo guida della movida prevenendo eccessi o indirizzando i giovani a comportamenti più coerenti con il vivere civile e anche su questo Sindaco insieme, io e lei, possiamo senz’altro lavorare per un coinvolgimento del sistema del volontariato.
	Sono perfettamente d’accordo sul fatto che il degrado urbano derivi da situazioni di disagio e che in fondo i barboni possono creare dei fastidi alle persone e sono però d’accordo anche che qui occorrono strumenti adeguati che non possono essere quelli della repressione nei confronti di situazioni di disagio, dobbiamo capire quali sono questi strumenti adeguati, Sindaco lei ne ha parlato genericamente io però non ho la preparazione per capire forse l’Assessore al sociale può essere più chiara negli incontri che faremo in Prefettura, come possiamo per esempio alleggerire questa situazione di degrado all’Allea, vedremo come non spostare il problema da un’altra parte, perché sarebbe assurdo, ma come risolverlo con degli interventi che io non conosco che però un’amministrazione locale come quella di Pavia senz’altro sa dove andare a mettere le mani.
	Sul discorso del Comitato per la sicurezza pubblica ho già detto, il Sindaco vi ha chiarito, lei Consigliere Arcuri, io sono preposto a presiedere un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha come compito primario quello di coordinare gli interventi delle forze di polizia e anche delle Polizie Locali, a livello provinciale ovviamente, ho letto, mentre qualcuno parlava ho dato un’occhiata velocissima adesso approfondiremo questo O.d.G., mi piace però l’O.d.G. fatto così deve passare attraverso le determine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica perché ci sono delle imprecisioni tecniche che naturalmente devono essere corrette e riviste perché altrimenti non ha una logica dal punto di vista proprio del sistema sicurezza. 
Quindi va bene questo Ordine quando me lo trasmetterebbe ufficialmente vi aiuterò a renderlo in forma che sia coerente con sistema sicurezza nazionale, perché non si può certamente prevedere una videosorveglianza senza che passi attraverso l’esame del Comitato dell’ordine della sicurezza pubblica, ma questo è solo un esempio ce ne sono altri, l’ho letto sommariamente ma poi se ne parlerà, sono pronto, disponibile per un aiuto a 360 gradi.
	Io vi ringrazio, vi prometto che se mi inviterete avrò l’onore ancora di stare con voi perché per me questa è cultura, è apprendimento, è crescita professionale e civica. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Ringraziamo il Prefetto, se questo è l’intendimento di ringraziare il Prefetto lo faccio io a nome di tutti i Consiglieri (Dall’aula si replica fuori campo voce) vuol dire riaprire il dibattito, (Dall’aula si replica fuori campo voce) no, e riapriamo il dibattito allora sull’ordine dei lavori.
	Chiedo allora la sospensione per stabilire i termini anche perché il Prefetto (Dall’aula si replica fuori campo voce) se c’è da presentare un O.d.G. ci mancherebbe altro, però intanto salutiamo il Prefetto è questo che voglio dire.
	Io volevo a nome di tutti i Consiglieri salutare il Prefetto e ringraziarlo nonché il Vicario, poi noi andiamo avanti, certo ci mancherebbe altro.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO	
	Allora Consiglieri possiamo riprendere i lavori dopo aver salutato il Prefetto, mi sembra che ci sia un O.d.G.
	Prego i Consiglieri di prendere posto

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO	
	Presidente io volevo chiedere 5 minuti di sospensione perché vorrei condividere con i colleghi di minoranza un testo che ho predisposto però prima di allora, signor Presidente, volevo far notare ai colleghi e anche alla stampa e ai cittadini che sono presenti le ultime affermazioni del Prefetto, che sono molto importanti e gravi.
	Cioè voglio dire voi avete approvato a luglio un O.d.G. senza che questo O.d.G. sia stato portato all’attenzione del Prefetto, allora non c’era questo Prefetto, ma non vi è stata alcun confronto per portare in aula questo testo e votarlo, tanto è vero che Prefetto ha detto quelle misure lì, quel pacchetto sicurezza, deve essere prima approvato da me.
	Quindi voglio dire sull’aspetto procedurale noi, rispetto agli indirizzi che abbiamo fornito all’esecutivo ci troviamo di fronte ad uno stop, significa che il governo, il Prefetto, il rappresentante del Governo sul territorio ci sta dando l’alt, quindi si è votato un qualcosa che al momento è inefficace e questo è un dato di fatto oggettivo non lo penso io l’ha detto il Prefetto, quindi su questa cosa qua io vorrei che il Consiglio Comunale sia ben cosciente e consapevole di quanto è accaduto stasera, al di là del fiume di parole che abbiamo detto a luglio e stasera, senza il Prefetto, senza l’oste di qua non esce alcun che né i tempi e né le risorse, perché il mio O.d.G. riprende l’intervento che ho fatto poc’anzi in aula, Presidente.
	Quindi io sto parlando a voi e vorrei fare un O.d.G., sto parlando all’esecutivo e sto parlando dei colleghi, un O.d.G. che dia un nuovo indirizzo ma mi trovo stoppato da questo incidente di percorso, chiedo al segretario generale se effettivamente l’O.d.G. e l’indirizzo che è stato votato a maggioranza a luglio è un atto efficace oppure è sub judice, perché altrimenti stiamo parlando del nulla anche stasera e tutto quanto è stato votato è colpevolmente inefficace perché non si è avuto confronto con la Prefettura, io evinco questo stasera e quindi chiedo conferma e verifica da parte della segreteria generale. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Segretario. Visto che sono stati chiesti i 5 minuti di sospensione, sospendiamo, il Segretario può.
	5 minuti di sospensione.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se i Consiglieri riprendono posto, il Segretario, voleva prima rispondere perché è utile poi credo anche per la sospensione successiva.
	Se i Consiglieri riprendono posto, il Segretario dà la sua valutazione.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
Grazie Presidente. Allora io non posso che richiamarmi al contenuto dell’articolo 23 del Regolamento che dà la definizione di ordine del giorno ma penso che ormai questo testo sia conosciuto a memoria.
Quel testo non è stato preventivamente valutato in tecnica. 
L’ordine del giorno quindi esprime un indirizzo che ha valenza esclusivamente politico e che naturalmente in sede di attuazione dovrà  trovare compiuta valorizzazione e dovrà essere attentamente vagliato sia dai tecnici del Comune che dal Comandante  e per quanto riguarda gli aspetti che il Prefetto ha pocanzi  sottolineato  bisognerà sicuramente fare un approfondimento in materia.

Ma quello che posso ribadire è che l’ordine del giorno non assume per la modalità e i tempi con cui è stato approvato, non assume altro che valenza politica di indirizzo. Questa è la mia opinione. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie segretario. 5 minuti di sospensione.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se i Consiglieri riprendono posto per cortesia, potete chiamare i Consiglieri che sono in corridoio.  Consigliere Faldini che ha chiesto la sospensione, prego.

(Escono i Consiglieri: Furini Luigi, Polizzi Giuseppe. Presenti n. 26)

PRESENTAZIONE ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO	
	Sì Presidente, grazie. La sospensione c’è stata utile per predisporre un O.d.G., invito la collega Longo ad accomodarsi per sottoscrivere anch’ella l’O.d.G. che abbiamo convenuto.
	Leggo l’O.d.G., Presidente: Il Consiglio Comunale dopo ampio dibattito nel rilevare la centralità e la complessità del tema sicurezza della città di Pavia, alla luce di quanto è emerso dalla odierna discussione, preso atto delle considerazioni emerse e al fine di dare una risposta concreta e rapida alla cittadinanza impegna Sindaco e Giunta alla sollecita applicazione degli indirizzi avendo cura di rispettare una congrua quantificazione della tempistica e dello stanziamento delle risorse necessarie a tradurre in pratica il pacchetto sicurezza.
	Vi è la necessità di trasmettere alla cittadinanza rassicurazioni e certezze che possono solamente concretizzarsi attraverso tempi certi, due mesi a far data da oggi, e risorse adeguate da quantificarsi in sede di commissione alla presenza di tecnici comunali e prefettizi.
	La Giunta dovrà riferire periodicamente, ogni due settimane, in sede di commissione o in seduta di Consiglio circa la progressione e la concretizzazione del programma.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	…dell’esposizione del collega Faldini solo per declinare un po’ ciò che ci ha mosso nella stesura di questo dispositivo, ovviamente noi abbiamo voluto considerare in maniera non partigiana il tema della sicurezza e abbiamo voluto valutare con correttezza l’O.d.G. che avete votato a luglio, anche se ampio, benché ampio e secondo noi diciamo un po’ carente sotto alcuni aspetti riteniamo che possa rappresentare un elemento tangibile.
	È chiaro che tutta questa cosa è direttamente proporzionale a quanto quel dispositivo possa essere applicato, quindi noi abbiamo semplicemente, immagino voluto dare una mano per concretizzare queste azioni e ci aspettiamo ovviamente che il Partito Democratico voti compattamente questo dispositivo ovviamente poi garantendo insieme a noi il monitoraggio dell’esecuzione.
	Quindi io ritengo che se alcune cose, come la delega denominata sicurezza all’Assessore Ruffinazzi gli si possa fare in maniera molto più sprint, non so se l’ha già fatto, se già Assessore alla sicurezza l’Assessore Ruffinazzi, ecco magari quella possiamo farla domani mattina visto che nel vostro dispositivo c’è anche quest’indirizzo cioè quello di creare la delega alla sicurezza, domani mattina il Sindaco fa un decreto lo firma e questa cosa l’abbiamo fatta e non abbiamo speso un Euro, perché c’è stato un rimpasto poteva essere l’occasione a tutta una serie di questioni.
	Detto questo però io vorrei veramente invitarvi a una riflessione, a una riflessione seria perché ovviamente il collega Ottini giustamente ha lavorato tanto, ha fatto quello che ha fatto, adesso l’atto conseguente è concretizzare questa cosa nell’auspicio veramente che a decorrenza dei giorni che abbiamo indicato che sono veramente simbolici ma sostanziali nell’ordine perentorio, si possa lavorare per definire in maniera chiara e netta, con la collaborazione anche del comandante, quali sono le somme che ci permettono di attuare ciò che avete scritto.
	Quindi potenziamento della videosorveglianza, potenziamento dell’illuminazione, colonnine SOS, soldi, soldi per gli straordinari dei Vigili per il presidio del territorio e quindi per dare spinta e dare un riscontro ai cittadini, quindi in quest’ottica noi vogliamo essere una opposizione che è costruttiva.
	Quindi abbiamo già ottenuto un risultato perché grazie al lavoro dell’opposizione, del Consigliere Melania e Longo che a giungo e a luglio hanno spinto su questo tema, il Partito Democratico ha dovuto partorire quell’O.d.G., quindi la politica in qualche modo nei giochi della maggioranza e dell’opposizione ha prodotto un risultato, questo risultato adesso va confezionato, finanziato ed attuato nei tempi prestabiliti. Grazie.

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

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO	
	Anch’io volevo fare un commento all’O.d.G. prima è stata una presentazione, una secca presentazione, è evidente che vorrei entrare un po’ nello spirito anch’io così come ha ben fatto Bobbio rispetto alla collaborazione, alla cooperazione che più volte è stata invocata.
	Allora la minoranza rispetto a quanto approvato a luglio ha desiderato che si tenesse questa seduta di Consiglio per parlare di sicurezza e per capire se effettivamente esistono i margini per poter tradurre in pratica quello che si è deliberato a luglio.
	Quindi è sostanzialmente un atto di fiducia, è un atto di fiducia peraltro che stiamo esercitando noi mantenendo il numero legale perché la maggioranza mi pare non vi sia con i numeri e non riuscirebbe a garantire lo svolgimento del Consiglio Comunale benché questa seduta sia stata chiesta dalla minoranza, è evidente che la palla e la responsabilità è la nostra e non la sfuggiamo, è evidente che tuttavia noi vogliamo effettivamente credere che questo pacchetto di misure possa effettivamente tradursi nella pratica.
	Ed è per questo che riteniamo che il lavoro di Ottini e di coloro che lo hanno accompagnato debba in qualche maniera essere altrettanto accompagnato, ecco il perché abbiamo pensato che nei prossimi due mesi si possa effettivamente fornire delle risorse perché quello che è stato così elencato in questo pacchetto di sicurezza possa effettivamente avere sostanza.
	È evidente che sono idee che sono state così raccolte anche sulle emozione del momento all’inizio dell’estate vi era proprio questa esigenza e il Partito Democratico, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha accelerato i tempi per arrivare prima della sosta amministrativa a varare questo pacchetto di sicurezza.
	Ricordo anche in commissione e in quest’aula quando si è detto che si sarebbe predisposta entro il mese di settembre una variazione di Bilancio apposita per stanziare congrue risorse, siamo al 10 settembre e a meno che, è il 28 la prossima seduta Presidente? A meno che nelle prossime due settimane l’Assessore al Bilancio e il capo Ragioniere predispongano questa variazione, io penso che non vi siano i tempi per poterlo fare anche perché noi nell’O.d.G. suggeriamo di portare tutto quanto in commissione per quantificare quante risorse siano necessarie.
Perché quello che avete voluto giustamente scrivere nel vostro O.d.G. ha delle indicazioni che sono piuttosto generiche e che non raccolgono comunque la collaborazione che avevamo offerto a luglio. 
Ecco il perché ci sembra opportuno, con uno spirito bipartisan riportare la discussione in commissione alla presenza di tecnici comunali, di tecnici prefettizi perché si possa effettivamente calibrare quello che è giusto e quello che è necessario, però badate bene noi siamo per poter fare i fatti.
Allora rispetto alle parole, ai fiumi di parole è evidente che ci sottraiamo Presidente e chiediamo effettivamente che esista confronto e che questo O.d.G. possa trovare anche il vostro concorso, il vostro voto favorevole perché si possa effettivamente tradurre in pratica quello che è necessario per la città, e raccolgo anche l’invito fattomi dal collega Ottini, questo in separata sede durante la pausa, io sono favorevole anche a sottoscrivere emendamenti alla variazione di Bilancio che possano effettivamente incontrare e rispondere positivamente agli indirizzi che sono stati elencati nell’O.d.G. di luglio e che, a mio avviso, devono trovare praticamente sostanza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Sì Presidente credo sia d’uopo due minuti di sospensione per valutare la proposta dei colleghi di minoranza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Credo che per par condicio debba essere concessa.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se i Consiglieri riprendono posto, do la parola Consigliere Ottini, grazie.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Niutta per cortesia.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente. Nel cedere la parola all’Assessore Ruffinazzi che farà alcune precisazioni utili per il dibattito che ne seguirà e poi al Consigliere capogruppo Lissia che esporrà la valutazione del gruppo del Partito Democratico circa l’O.d.G. proposto dalla minoranza, io mi ritaglio giusto un secondo per una valutazione personale, ringrazio personalmente i colleghi di minoranza perché credo che abbiano offerto un approccio non ideologico ma costruttivo al dibattito quindi personalmente vi ringrazio di questo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Prego Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Volevo precisare alcune cose visto che l’O.d.G. anche presentato dalla minoranza pone il problema dei tempi rispetto all’attuazione dell’O.d.G. votato a luglio dalla maggioranza, sembra d’aver capito che uno dei problemi fosse il problema dei tempi e quindi volevo un attimo illustrare al Consiglio quanto si è già fatto e quanto si deve ancora fare rispetto a quell’O.d.G..
	Allora uno dei punti più importanti di quell’O.d.G. era quello in cui si chiedeva di aggiornare il regolamento di Polizia Locale alle ordinanze già in vigore e al decreto Minniti e alle sue conseguenze.
	Bene, rispetto a questa cosa, come già alcuni Consiglieri sanno, ho già consegnato ai membri della commissione sulla sicurezza una bozza, l’ho lasciata ai Consiglieri in maniera tale che ne potessero apprezzare o non apprezzare i contenuti e penso alla prossima commissione consiliare quando sarà convocata mi sono già reso disponibile per illustrarlo e immagino per arrivare il più velocemente possibile ad una discussione in commissione per poi il più velocemente possibile arrivare in Consiglio Comunale, e quindi questo è il primo dei punti.
	Per quanto riguarda invece il discorso relativo agli educatori da strada, l’avevo già accennato prima, ho già iniziato una serie di interlocuzioni con chi si occupa di queste problematiche in città stiamo costruendo un percorso che spero nel più breve tempo possibile possa arrivare a presidiare e a risolvere anche questo tipo di problema tenendo conto delle indicazioni appunto espresse nell’O.d.G.
	Per quanto riguarda invece il discorso Stewart, che ci tengo a precisare, si tratta di Stuart e non di vigilanza privata che è un’altra cosa, per quanto riguarda il discorso degli Stuart so che … commercio è in procinto di pubblicare un avviso di interesse nel tentativo di coinvolgere, come in commissione avevo capito potesse essere apprezzato, i commercianti che vogliano attivare un servizio del genere, quindi avviso di interesse al quale i commercianti possano aderire.
	Rimangono i problemi relativi alle risorse che l’O.d.G. che vuole mettere a disposizione per questo tipo di intervento, ad oggi questo è l’unico punto sul quale non posso ancora dire niente perché?
	Perché il collega al Bilancio sta ancora costruendo le variazioni e oggi non sono in grado di dire se abbiamo a disposizione 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 Euro però so che il mio collega ha ben presente il problema e su questo assolutamente, visto che la variazione arriverà quanto prima, potremmo tutti assieme su questo fare le valutazioni di rito. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Lissia.


CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Grazie Presidente e grazie all’Assessore per le precisazioni.
	Diciamo che anch’io come Consigliere Ottini riconosco nell’intenzione dell’opposizione in parte uno spirito positivo cioè andare di inserire dei tempi certi e quindi dare attuazione secondo tempi certi ad un O.d.G. che non specifica esplicitamente giorni, le ore e minuti.
	Dall’altra però vedo in parte un atteggiamento quasi provocatorio perché?
	Adesso io ricordo che il giorno in cui approvammo questo che voi definite il pacchetto sicurezza che invece dovrebbe essere definito non il pacchetto sicurezza ma l’O.d.G. approvato dal PD e in particolare redatto dal Consigliere Ottini e arricchito dal Consigliere Brendolise che in parte è stato quasi dileggiato, dileggiato perché?
	Perché io ricordo l’ultima seduta di Consiglio Comunale tra le altre cose vi è una foto su Facebook ancora del Consigliere Mognaschi in cui diceva che io stavo istruendo la Consigliera Vigo addirittura ad intervenire a prendere tempo quando Consigliere Mognaschi la consigliera Vigo non è intervenuta, lei diceva che io istruivo la consigliera Vigo ad intervenire per passare il tempo e passare la mezzanotte cosicché molti di noi non sarebbero andati al lavoro, chiaro?
(Dall’aula si replica fuori campo voce) No, no c’entra perché se un pacchetto sicurezza e se si ritiene che una cosa è insensata la si discute nel momento in cui si sta discutendo non si dice a noi non interessa perché tanto è una buffonata e poi diventa il pacchetto sicurezza diamo attuazione al pacchetto sicurezza.
	Questo è un atteggiamento schizofrenico quindi giustamente io considero in parte provocatorio, giusto?
	Questo giusto per dire perché qua non c’è chi rinuncia ai gettoni, ha scritto più o meno la stessa cosa il Consigliere Cattaneo, tra cui io mi aspetto sempre una elevazione di discorso politico e culturale visto che è stato il mio Sindaco e da questo gli deriva peraltro tutta la mia stima, però mi aspetto questa elevazione non scendere al giochino per cui si va oltre mezzanotte quando poi la maggior parte di noi al lavoro va lo stesso giorno dopo.
Poi all’interno dell’O.d.G. stesso ci sono delle cose che sostanzialmente sono incongruenti, quali?
Per esempio la convocazione in sede di commissione consiliare della presenza dei tecnici comunali e prefettizi, questo ovviamente mi sembra un po’ balzava come idea per cui vengono i tecnici prefettizi a dirci come dovremmo applicare un atto di indirizzo, come dovremmo attuare un atto di indirizzo, mi sembra abbastanza fuori luogo.
In più mi limito a dire che l’O.d.G. che abbiamo approvato è un O.d.G. autosufficiente nel senso che nonostante non individui le tempistiche in ordine di tempo, di ore esattamente, che cosa fa che è la cosa che ci interessa?
Articola la serie di interventi in modo molto preciso e specifico, naturalmente gli spettri di attuazione presuppongono gli interventi che ha appena citato l’Assessore Ruffinazzi, quindi stabilire il discorso dicendo due mesi a partire da oggi come se si potesse iper semplificare la realtà in questo modo è sostanzialmente qualcosa che rende quasi superficiale da parte nostra, che cosa?
L’attuazione di un indirizzo politico che dà attuazione ad un altro indirizzo politico, quindi sostanzialmente un cane che si morde la coda e che non porta da nessuna parte.
Quindi nonostante le intenzioni in parte, come dico, buone, ottime per le quali capisco i ringraziamenti del Consigliere Ottini riteniamo che sostanzialmente non sia congruente approvare questo O.d.G. e quindi lo rispediamo al mittente e pertanto voteremo contrario.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Lissia. Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Io, mentre sorseggiavo un po’ di acqua fresca gentilmente offerta dal Sindaco Depaoli, pro tempore però fora pro tempore l’acqua è sua, innanzitutto immaginavo di bere qualche sostanza super alcolica vietata dal regolamento del comandante Crocco perché sostanzialmente com’è andata la serata? Anzi com’è andata la dinamica della questione?
	Allora a Pavia accadono un po’ di cose strane, non è colpa di nessuno ma accadono, l’opposizione quest’estate punta sul tema della sicurezza e dice ragazzi troviamoci, parliamoci e facciamo una sintesi.
	Alcuni di voi, quelli che riescono ad elaborare con serietà un ragionamento politico, sulla barca che affonda con i buchi da tutte le parti, dicono già approviamo un bel documentone pacchetto sicurezza scritto bene bello anche come si presenta così li anticipiamo e siamo a posto, mettiamo la copertina e arriva Natale.
	Adesso noi veniamo qua con grande umiltà e vi diciamo va bene ragazzi sulla sicurezza non si scherza avete scritto 1200 cose a noi interessa che qualcosa venga fatta anche perché ribadisco il segnale che l’Assessore Ruffinazzi non è ancora Assessore alla sicurezza per il gruppetto dei benpensanti del PD è come al solito una sberla pelo contro pelo perché quella poteva farlo domani mattina, quindi tu pensa qual è la voglia di attuare il vostro O.d.G.
	Adesso arriviamo a dirvi ragazzi va bene occupiamoci della città, vi chiediamo solo entro 60 giorni di riunire le commissioni e definire cosa fare, perché è ovvio che non avremo 27 milioni di Euro, dovremmo capire mettiamo più autovelox o mettiamo più videosorveglianza, mettiamo più colonnine SOS o paghiamo di più il Vigile che va in giro cioè queste cose qua, e voi ci dite no la cosa è autosufficiente, Michele fa un intervento fra l’altro non ho capito cosa c’entra Mognaschi, Cattaneo cioè stiamo parlando della finanziaria e pacchetto sicurezza, non stiamo parlando né di Cattaneo, né di Mognaschi, né di Bobbio e né di Molteni e la serata si conclude così.
	Cioè a me spiace però io capisco i tentativi di annaspare con i pesci fuor d’acqua che stanno per morire, però esiste anche la dignità della politica, cioè io mi ricordo Ottini il 25 che ha affrontato giustamente, cioè nel senso qui delle due è l’una non è che si può sempre giocare al gatto, al topo, avere Consigliere di maggioranza che fanno opposizione al Sindaco poi vengono qua votano, alcuni di noi hanno delle storie politiche che non si possono perdere in un bicchiere d’acqua.
	Allora voglio dire se siete venuti qua con il petto gonfio a dire facciamo sicurezza, ci occupiamo della città, variamo il pacchetto dopo due mesi vi diciamo va bene, altri due mesi, vi aiutiamo, finanziamolo e mi dici che non è congruente, che autosufficiente, cos’è un animale allo stato primordiale che sta muovendo i primi passi, cioè qui si tratta di dire comandante ti do le risorse, manda in giro i Vigili e facciamo quattro cose, senza militarizzare come ha il terrore Campanella la città ma dando qualche segnale di percezione della sicurezza in più.
	Cioè mi sembra una cosa talmente semplice, avete provato a metterci nel sacco con questo dispositivo, Ottini che è lungimirante ci ha provato e parzialmente c’è l’ha fatta, noi di là abbiamo litigato perché c’era chi voleva andare contro, vi abbiamo buttato l’amo è arrivato il boccalone e l’ha preso l’amo, quindi scopriamo che di questa cosa qua la Giunta e l’amministrazione non gliene frega una mazza, l’avete scritto, l’avete detto, avete detto sui giornali pacchetto sicurezza, pacchetto sicurezza è un pacchetto che compri a Frattamaggiore in provincia di Napoli che dicono che c’è dentro, rispetto per tutti partenopei, c’è dentro l’iPhone 6 e invece sono dei mattoncini, fortunatamente prima di comprare abbiamo aperto con il taglierino e abbiamo trovati mattoncini.
	Questa è la sintesi politica un po’ così cantata di questa serata. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Consigliere Faldini per dichiarazione di voto perché poi devo metterlo in votazione questo O.d.G.


CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO	
	Abuso un po’ del tempo però le prometto che rimarrò dentro la congruità di quanto mi ha concesso.
	Decidiamoci o siamo in confusione o siamo positivi o siamo corretti o siamo credibili, ecco io penso che si stia perdendo un’occasione anche perché questo O.d.G. punta a misurare la credibilità, la credibilità della vostra proposta ed è una maniera così per buttare un ponte anche perché lo ripeto, e sono sicuro che anche i colleghi siano d’accordo, rispetto all’applicazione di queste misure allo stanziamento delle risorse potreste avere sicuramente positività e favore.
	Allora mi spiace che vi sia questo tipo di atteggiamento rispedisco al destinatario, io personalmente non ho votato ho partecipato alla discussione a luglio però lo dico sinceramente, lo dico proprio positivamente perché ho a cuore le sorti della città e la sicurezza della città ecco il perché ribadisco ancora la bontà del lavoro che è stato effettuato però, badate bene, noi dobbiamo dare delle misure, dobbiamo dire quanto tempo e quanti soldi.
	Noi ci crediamo che voi abbiate i muscoli, vogliamo dire sì effettivamente però esprimetele in forza perché non basta l’annuncio, la gente si è stufata degli annunci, la gente vuole vedere effettivamente concretezza e se voi sfuggite rispetto a questi due punti esclamativi che stiamo mettendo, tempo e risorse, vuol dire che dietro quello che avete presentato non c’è nulla.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Consigliere Ottini immagino per fatto personale, tra virgolette, o dichiarazione di voto perché ogni Consigliere può fare la sua dichiarazione di voto…

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Essendo stato citato più volte, volevo solo precisare una cosa, io ripeto sono sincero nel ribadire l’apprezzamento per il vostro sforzo, dico altresì però che noi il 23 luglio non abbiamo scherzato, voi evidentemente lo pensate perché questa sera proponete in qualche modo di dare attuazione ad un atto di indirizzo ma noi in quell’indirizzo ci crediamo al punto tale che lo abbiamo votato e come tale noi riteniamo che oggi quello sia diventato una road map di cui l’Assessore Ruffinazzi ha puntualizzato alcuni elementi il primo dei quali già probabilmente il prossimo Consiglio Comunale potrà arrivare a compimento e non è un elemento da poco.
	Cioè la modifica dei regolamenti di Polizia Locale non è un elemento da poco è attenzione non è un elemento da poco, Consigliere Bobbio e Consigliere Faldini, anche in funzione del reperimento delle risorse perché se noi nell’O.d.G. diciamo che vogliamo che quelle misure le risorse derivanti dalle sanzioni vadano a costituirsi in un fondo specifico è chiaro che bisognerà poi in sede di variazione di Bilancio istituirlo quel fondo ma prima devo modificare il regolamento di Polizia Locale.
	Quindi le cose hanno una loro consequenzialità logica nell’O.d.G. non pensiate che siano state messe così a casaccio, c’è una consequenzialità logico/amministrativa anche dentro l’O.d.G. e io personalmente lo ribadisco non ho votato così perché il 23 luglio ho voluto infiocchettarmi la medaglia del piccolo Minniti di Pavia, anche se Minniti oggi mi piace molto, non l’ho voluto fare per quel motivo lì.
L’ho fatto perché ci credo e soprattutto perché ribadisco che, ne parlavo prima in separata sede con il Segretario Fontana il quale bonariamente mi sottolineava che sono stato molto dettagliato nel mio atto di mero indirizzo, però oggi questo è un documento ufficiale ed è un documento di indirizzo, ed è un documento di indirizzo ufficiale che la Giunta, piacente o non piacente, deve attuare perché sta al Consiglio Comunale è una prerogativa che ci dà la legge e io qua per primo sono qua, e l’ho detto già il 23 luglio lo ribadisco questa sera e lo dicevo prima al Consigliere Faldini in separata sede e non ho problemi a dirlo pubblicamente, che se nel prosieguo dei lavori non dovessi accorgermi che in sede di variazione di Bilancio dove lì sì che avremmo la cartina di tornasole definitiva, non dovessero esserci dalla proposta di deliberazione di variazione di Bilancio le risorse preposte sarò io il primo a presentare gli emendamenti per recuperarle proprio perché io il 23 luglio, e tutto il lavoro fatto a monte, non l’ho mai considerato uno scherzo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	 Grazie Consigliere Ottini. La parola al Consigliere Decembrino.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	…ringraziare la maggioranza sia per il lavoro svolto, il Consigliere Ottini nell’elaborazione di questo pacchetto sicurezza che si è rivelato un vero pacchetto vuoto a questo punto perché messi di fronte ad una tempistica, ad una accelerazione ed una proposta di fattibilità hanno girato ancora una volta intorno al problema senza cercare la soluzione confermando l’intento di voler gettare solo fumo negli occhi e confermano ancora una volta la mancanza di volontà di affrontare seriamente il problema della sicurezza in città che non credo necessiti di una perdita di tempo che hanno dimostrato questa sera. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Decembrino. Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Molto brevemente, intanto voglio rispondere a Lissia che mi ha tirato in ballo rispetto al fatto che io non scrivo e non dico cose false, avevo scritto quello status su Facebook che assolutamente confermo dopo essermi assicurato è passato un mese mezzo però ricordo di essermi assicurato che il Consigliere Vigo avesse preso e essersi prenotata negli interventi.
	Poi che non abbia fatto il suo intervento è altro discorso però che la strategia alle 23:00 circa fosse quella di tirare a mezzanotte questa sera cosa chiara ed evidente, e lo so e lo dico Consigliere Lissia a un collega come lei che so che va a lavorare il giorno dopo anche se qua finiamo alle 3:00, quindi le do atto che non è una strategia che fa parte del suo bagaglio politico.
	Detto questo voglio dire sul discorso di questo O.d.G. che ovviamente mi vede favorevole che sicuramente dobbiamo dare tempi certi, io faccio solo un esempio, se non ricordo male in quelle tre pagine di O.d.G. stilati dal Consigliere Ottini per esempio c’era la creazione di una delega alla sicurezza, se non ricordo male, questo è, è passato un mese mezzo anzi più di un mese mezzo dal 23 luglio, questa è una cosa che domani il Sindaco può firmare.
	Se ci fosse stata una volontà politica più determinata oppure se la traduciamo dal politichese, se il PD avesse più presa sul Sindaco questa creazione, questa delega, questa creazione dell’Assessorato alla sicurezza, l’avremmo già vista bella e attuata a fine luglio invece è passato più di un mese mezzo, questo per dire una cosa che poteva essere un segnale che il giorno dopo il PD metteva mano alla sicurezza.
	Avete fatto un O.d.G. di tre pagine ma un mese e tre settimane dopo non c’è ancora nessuna traccia, quindi noi vogliamo tempi certi e anche risorse certe. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi. A questo punto se nessuno più chiede di intervenire metto in votazione l’O.d.G., illustrato dal Consigliere Faldini a nome dei gruppi di opposizione.
	Prego, appena pronti di votare.

	(La votazione è riportata nell’odg n. 37 Sicra allegato in copia al presente verbale)

	L’O.d.G. è respinto.

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consiglieri il buon senso mi impone di aggiornare la seduta con le Instant Question alla prossima volta, (Dall’aula si replica fuori campo voce) con tutto il rispetto dei quattro cittadini presenti, calma non ho dichiarato, mi corre l’obbligo di convocare una breve conferenza dei capigruppo per decidere se fare o no le Instant Question a cominciare da quella di corso Garibaldi.
	Quindi per cortesia se i capigruppo vengono decidiamo.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consiglieri, devo fare una comunicazione, che poi nell’arco della serata non ho trovato il tempo di fare, che riguarda, è stata depositata dal Consigliere Chierico la comunicazione che il Consigliere Chierico passa nel gruppo “Lista Civica per Depaoli”, dovevo darvela questa comunicazione e ve l’ho data.
	Per il resto la conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare le Instant alla seduta del 28, vi posso solo augurare buona notte e grazie.

	Alle ore 01.30 la seduta è sciolta.


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



