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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2018. 


	Sessione indetta con circolare del 25 Maggio 2018 – Prot. Gen. n. 46300/18. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

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

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


Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Lanave Carmela, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Ottini Davide, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo,  Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Longo Barbara Lucia, Decembrino Lidia, Mognaschi Matteo Adolfo Maria.

	Totale presenti: n. 24
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Sacchi Antonio, Palumbo Giuseppe, Gorgoni Stefano, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo, Faldini Rodolfo.


 	Totale assenti n. 9


Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.



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



PREMIAZIONE DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ SPORTIVA SANT’ALESSANDRO PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL TORNEO “PICCOLI CAMPIONI DI BESANÇON”

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Segretario. Iniziamo con una premiazione questa sera. Alcuni bambini, due squadre di pulcini, due squadre di esordienti e una squadra di giovanissimi hanno partecipato al torneo Piccoli Campioni di Besançon e si sono ben classificati. 

(Applausi) 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
	Sono qui per ricevere dal Comune di Pavia un piccolo omaggio e per ringraziarli della loro partecipazione. 
	Prego signor Sindaco. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO 
	Avendo partecipato alla spedizione posso dire che sono stati momenti difficili come quando non eravamo ancora a Bereguardo e uno stava già male sul pullman, però abbiamo superato tutto. E’ stata una grande esperienza, diciamo sistemazione in albergo compresa, però davvero ho visto uno spirito in questi ragazzi grande. C'erano 20 squadre che provenivano da tutta Europa, alcune di queste squadre hanno affrontato con uno spirito di competizione assolutamente esasperata mi pare anche un tantino fuori luogo, i nostri hanno giocato alla grande, senza paura, hanno giocato tranquillamente con tutti i cambi dovuti, senza lasciare in panchina nessuno e provandoci. 
	La prima partita che abbiamo visto è stata un po' drammatica ma poi ci siamo ripresi alla grande. Alla fine i migliori sono arrivati ottavi, giusto? Quinti, scusa, ho sbagliato. Quindi sono stati grandi davvero. Poi per loro è una gran bella famiglia, sono venute famiglie e genitori che sono anche qui, tutti gli allenatori e tutto lo staff. Vedo che manca il Direttore Generale, giusto? C’è, non ti vedevo Gianfranco. C’è il Presidente, che salutiamo, Scovenna. 
	Il Sant'Alessandro è una di quelle esperienze di Pavia belle perché prima ancora di fare sport fa socialità, dà uno spazio in cui i bambini si trovano, possono uscire di casa, trovare altri, vivere nella differenza e coltivare questa differenza e crescere in modo sereno, aperto trovando un punto di riferimento. 
	Questa è la cosa più bella anche prima dell’essere andati a Besançon. Hanno portato anche a Besançon questo spirito. 
	Aggiungo solo che negli stessi giorni a Besançon c'era anche il Raid Handi-Forts, cioè una competizione un po' tipo giochi senza frontiere per atleti normodotati e disabili insieme. Per noi hanno partecipato alcuni anche qui presenti, Consigliere Lissia e il dipendente Maurizio Scorbati che hanno dato il meglio di sé. Lì, devo dire, eravamo gli unici stranieri a competere all’Handi-Forts e quindi è stato molto apprezzato anche quello. 
	Insomma sport come valorizzazione delle diversità, arricchimento e opportunità per tutti. Ragazzi, grazie di quello che avete fatto. 

	(Applausi) 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Il Presidente del Sant'Alessandro venga. Signor Scovenna, vuole dire due parole? Venga. 

SCOVENNA MAURO 
	Io ringrazio l'Amministrazione Comunale perché, come ha detto il Sindaco, la cosa che proprio più a noi interessa è far vivere a loro dalle emozioni positive. Tutto l'anno cerchiamo questo, non andiamo alla ricerca dei risultati, ma anche nella sconfitta riusciamo a tirar fuori sempre qualcosa di positivo e visto che magari saranno i futuri i nostri amministratori finché vivono emozioni positive va benissimo. Grazie. 
	
	(Applausi)

COMUNICAZIONI – ORDINE DEI LAVORI

Presiede la seduta il Consigliere Anziano Madama Maria Elena

CONSIGLIERE MADAMA MARIA ELENA
	Grazie Presidente. Procediamo alla premiazione. Grazie al Sant'Alessandro, possiamo procedere con i lavori del Consiglio. 
	Proseguiamo discutendo prima le interpellanze che erano rimaste e poi le Instant iscritte a questo Consiglio Comunale. 
	La prima interpellanza è presentata dal Consigliere Furini e riguarda la realizzazione di due nuovi forni crematori. A questa interpellanza associo anche la mia che non era scritta perché la facevo insieme a Furini questa sera sempre riguardo allo stesso argomento. 
	Prego Consigliere Furini. Io chiedo al Consigliere Madama Elena Maria se gentilmente mi sostituisce un attimo. Grazie. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N.  1 AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA n. 15 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FURINI LUIGI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI FORNI CREMATORI AL CIMITERO DI SAN GIOVANNINO (EX I.Q. N. 9 C.C. DEL 14/05/2018)

CONSIGLIERE FURINI LUIGI 
	Buonasera. Io avevo presentato questa questione già l’11 maggio scorso e avevo allegato una fotografia del forno con un fumo nero terribile, è una immagine pessima di quanto è avvenuto al cimitero di Pavia ancora nel dicembre del 2015. Poi da allora, dall’11 maggio scorso, purtroppo sono avvenuti i nuovi fatti, cioè se è rotto anche l'altro forno, perché uno era già rotto da allora e uno si è rotto adesso e quindi la dotazione di forni è finita e le salme sono rimaste lì accatastate in un ambiente senza l'aria condizionata con grave noncuranza secondo me. 
	La mia domanda era: ci vuole troppo tempo per fare le cose? Il Comune dovrebbe garantire il servizio di cremazione delle salme, se non è in grado trovare un accordo con qualcuno che lo faccia e farsi carico delle maggiori spese che le famiglie hanno per portare il defunto a Serravalle, a Piacenza, a Trecate dove ci sono i forni che funzionano. 
	Quello che mi irrita è il fatto che si continua a tirare avanti. Il forno è rotto dal dicembre 2015 e siamo a maggio del 2018 e si continua a dire che la procedura va avanti, che uno ha fatto ricorso, che l'altro non ci sta, che è un colpa degli uffici. 
	Il mio amico Campanella tutte le volte richiama “la politica, la politica, la politica ci deve essere, la politica deve dire la sua, la politica deve intervenire”. Campanella, la politica deve intervenire perché se fosse soltanto un fatto burocratico al posto dell'Assessore mettiamo un computer, lo chiamiamo e gli diciamo “queste cose si possono fare” e dai il via libera. “Queste cose si possono fare” e il computer te le blocca in automatico. Perché al posto del computer c'è una persona eletta? Perché è la politica, come diresti tu compagno Campanella, che con le proprie esperienze vissute, con tutto quello che vuoi, la politica decide se fare una cosa o se farne un'altra. 
	Io non vorrei vedere una Giunta di computer, voglio vedere una tuta di persone, perché sennò dare sempre la colpa al computer non funziona, non va bene. 
	Questo è successo e io chiedo all'Assessore Ruffinazzi, che ha fatto una ricostruzione sommaria degli avvenimenti degli ultimi giorni con un po' di date sbagliate fra e-mail, comunicati stampa, WhatsApp, adesso ormai tutto il mondo viaggia così. Le date non coincidono con i fatti avvenuti dei familiari delle persone defunte che si sono ritrovati in gravissima, non dico difficoltà, ma peggio, perché vedere i propri cari... Lì c'è un odore pazzesco in questa stanza. È una roba che non si può immaginare e non deve succedere. 

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Se Furini ha fatto la sua interpellanza i primi giorni di maggio io l’avevo già fatta il 15 aprile e mi era stato risposto dall’Assessore Ruffinazzi e dal funzionario che c’era, che era una questione di giorni perché c’era una questione burocratica e per cui a giorni veniva comunque risolto tutto è affidato il servizio. 
	Quello che non ha spiegato però il funzionario è che, quando ci sarebbe stata l'assegnazione per il nuovo servizio, ci vogliono praticamente un paio d'anni per la realizzazione dei forni e nel frattempo Pavia comunque rimane senza forni crematori. 
	Ma veniamo ad oggi. Oggi in realtà non è che sia cambiato qualche cosa, sono cambiati i parenti che ad un certo punto, esasperati da questa situazione, hanno chiamato la stampa, hanno chiamato i Consiglieri Comunali affinché si rendessero conto di persona di quello che stava succedendo e con i propri occhi abbiamo visto, io personalmente ho visto, le bare stipate in un piccolo locale aperto, a cielo aperto, poteva passare chiunque, no che i morti scappino, però erano incustodite e il forno crematorio che non funzionava perché si era rotto anche il secondo forno crematorio. 
	Ma questo, voglio dire, se un Comune è solerte nel risolvere il problema non ci sarebbe neanche stato, perché quando il forno si è rotto venuti a conoscenza avrebbero comunque provveduto immediatamente a portare le salme in altro luogo per la cremazione. Ma perché non è venuto questo? Perché è a carico dei parenti il costo ulteriore per la cremazione e per cui un servizio che dovrebbe dare il Comune di Pavia. In realtà non viene dato e i parenti non possono ovviamente tenere le salme lì vita natural durante, devono andare oltre, devono andare in altre Città dove l'agenzia funebre li consiglia con un costo aggiuntivo, e ho più di una fattura, che va dalle 250 alle 350 euro che non è una cifra irrisoria.
	Allora, se questo problema persiste, Assessore, e persiste da tempo noi ci chiediamo: perché mai dobbiamo assistere a queste cose quando l'Amministrazione sa benissimo che un forno solo non basta? Perché anche quando ce n'era uno solo c'era una fila. La Socrem ha fatto articoli su articoli e ha rilasciato dichiarazioni al giornale non in tempi sospetti, ma è da anni che sta facendo questa battaglia e in più si sono iscritte ulteriormente persone alla Socrem per cui la popolazione che usa questo servizio è, diciamo, numerosa e quindi il Comune che deve dare i servizi ai cittadini deve risolvere il problema. 
	Risolverlo come? Se i tempi sono lunghi e se il forno crematorio, uno, non basta per la Città di Pavia in attesa poi del ricorso e non ricorso e non sappiamo neanche quando finisce la storia, che si faccia carico, come diceva il mio collega Furini e come avevo detto io, delle spese che un parente deve sostenere in più per colpa non sua ma della mancanza dell’Amministrazione Comunale. 

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Allora, partiamo dalla foto che il Consigliere Furini ha allegato alla sua Instant Question con questo fumo nero. Il fumo nero è da dicembre 2015 che non esce più dal comignolo del forno, perché a fronte dei problemi che si erano creati diciamo sulla gestione dei forni, da quella data si sono poste in essere una serie di azioni per evitare quei problemi, quindi si è diminuito il carico di lavoro del forno più recente, il Gem, e si è dedicato alla cremazione di resti il forno quello che dava quei problemi di fumo. In più ad oggi i forni crematori, cosa che non avevano prima, hanno anche un contratto di manutenzione ordinaria. 
	Il problema dei forni è un problema che si perde nella notte dei tempi e questa Amministrazione ha cercato di affrontarlo cercando sul mercato esternalizzando il servizio. Perché? Perché occorre cambiare tutti e due forni e di questa cosa, Furini, noi ne abbiamo parlato anche molto in Maggioranza. Avrai partecipato a 4/5 riunioni di Maggioranza dove abbiamo parlato di questa cosa e non mi sembravi contrario rispetto a questa idea. 
	L'idea è quella di trovare un privato che gestisca questo servizio e che corrisponda al Comune un canone concessorio che consente al Comune di introitare quelle risorse che servono per finanziare altri servizi. 
	Quindi l'idea era quella di risolvere il problema alla radice: cambiamo tutti e due i forni, troviamo un professionista del settore che ci possa dare e investire i soldi per fare questa cosa per dare un servizio più efficiente, forni migliori in cambio un canone concessorio. 
	Abbiamo iniziato questa gara molto tempo fa e purtroppo, o per fortuna, la politica quando inizia il percorso della gara non c'entra più niente. È la legge che lo stabilisce. E	, ahimè, penso che sia una cosa molto positiva perché una volta i politici gestivano i concorsi, erano in commissione d’appalti e mi sa che qualche problema hanno creato al sistema Italia. 
	Oggi la legge impone che la politica dà l'indirizzo e poi la parte, diciamo, esecutiva è demandata ai dirigenti. I dirigenti hanno visionato le offerte e hanno gestito questa gara che è un project financing. Purtroppo, ahimè, il project financing, come tante gare, sono oggetti di ricorsi. La notizia di oggi o di ieri è che è stato annullato il sistema, sono stati spenti i tutor in autostrada, i tutor che hanno garantito, diciamo, il 70% in meno di incidenti. Diciamo la gente, siccome ha paura di prendere multe, va più piano e garantisce e per un problema di contenzioso legale abbiamo i tutor spenti. Quindi da questo punto di vista noi, come altri purtroppo, come altre Amministrazioni siamo stati oggetto di numerosi ricorsi, tre ricorsi al TAR e un ricorso al Consiglio di Stato. 
	La politica non può intervenire in queste cose, devi aspettare che i problemi si risolvono, ma non siamo stati, come le ho detto prima, inermi con le mani in mano, abbiamo cercato di porre in essere quelle azioni che potevano garantirci la possibilità che i forni viaggiassero con meno rotture e infatti l'ultima rottura risale all’agosto 2017 e nel frattempo, appunto, abbiamo diminuito il carico di lavoro e abbiamo fatto questo contratto per manutenzione ordinaria che mancava da sempre. 
	Quindi da questo punto di vista riteniamo di aver posto in essere una serie di azioni che consentiranno, spero nel breve periodo perché... Consigliere La Nave, le risposte che le ho dato la volta scorsa erano le risposte che il Presidente della commissione di gara mi ha dato e quindi io le ho riferito. Oggi la Camera di Consiglio per la risposta a questo ricorso al Consiglio di Stato. pare che si riunisca nei primi giorni di giugno, e a quella noi speriamo di poter aggiudicare l'appalto e far partire la procedura. 
	Io non credo, ma è una mia supposizione, che il gestore che inizierà a lavorare sospenderà completamente l'attività. E’ nel suo interesse, siccome sono due forni, iniziare a cambiare quello immagino più antico, più vecchio e mantenere in funzione quello più nuovo finché, appunto, sostituito proseguirà con l'altro. 
	Per quanto riguarda il discorso dei costi, visto che il forno ha una rottura importante, rimarrà fermo almeno un mese, abbiamo raccolto i preventivi dai tre forni diciamo più vicini alla nostra Città e abbiamo contattato anche Socrem, con cui continuiamo ad avere un'ottima collaborazione perché, come sapete. Socrem ha un'ottima convenzione con il fono di Serravalle e stiamo cercando di poter usufruire della stessa loro convenzione che è molto conveniente. 
	Questa è la risposta che oggi mi sento di dare. Grazie. 

CONSIGLIERE MADAMA MARIA ELENA
	Un minuto di replica al Consigliere Furini e poi un minuto al Consigliere Lanave. 

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Ho capito, Ruffinazzi, tu hai ripetuto il discorso dei corsi e ricorsi, di chi perde fa ricorso al TAR e poi chi riperde fa ricorso al Consiglio di Stato e le cose ci mettono una vita ad andare avanti, però il servizio va garantito. 
	Chi decide di farsi cremare in questa Provincia di Pavia ha diritto ad essere cremato e il forno predisposto per la cremazione è quello del Cimitero di San Giovannino, punto. Se domani viene un'alluvione e tutte le scuole di Pavia vengono allagate cosa facciamo? Un anno saltiamo l'anno scolastico? No, bisogna fare così, prendere il pullman e prendere i bambini E portarli a Voghera o a Vigevano nelle altre scuole perché sennò non puoi fargli saltare l'anno. Se viene giù una frana devi mettere un cartello “deviazione” e far girare la macchina da un'altra parte perché se no non possiamo dire “la strada è interrotta per sempre”, bisogna trovare un’altra strada. Quello, dico io, dovrebbe fare l’Amministrazione. A tutto c'è un rimedio, no? Perché se tutte le volte che uno fa ricorso al TAR si blocca tutto l'ambaradan delle cose. Allora ci sono adesso, a furia di aspettare, i morti, le famiglie che hanno i defunti nella zona del Pavese vanno verso Piacenza, quelli dell’Oltrepò vanno a Serravalle e quelli della Lomellina vanno a Trecate se qui non li possono portare. Allora, un forno è rotto dal dicembre 2015, assistiamo sui giornali gli annunci “adesso lo aggiustiamo, manca la vite, manca la brugola, manca una roba, adesso viene il tecnico e lo aggiusta, adesso parte il progetto, adesso partono le cose, poi succede il patatrac che salta l’ultima brugola e i morti restano lì. Tra l’altro le bare destinate alla cremazione non ci hanno detto lo zinco, non sono zincati con quella saldatura di zinco. Poi ha fatto caldo la settimana scorsa, adesso non voglio dire che cosa è successo, l’avevamo intuito, si lascia un morto così all’aperto, al caldo, viene poi un disastro. Io non vorrei che succede a nessuno di noi di avere un padre o una madre o un parentela là che puzza dopo 10 giorni, 7/8 giorni al caldo quelle robe lì. Nel momento in cui si rompe il forno si prende la decisione e si manda via subito. Se viene l’alluvione prendi il pullman e mandi i bambini a Voghera, a Vigevano a scuola. Bisogna intervenire con rapidità, con urgenza. 


CONSIGLIERE LANAVE CARMELA 
	Dalla spiegazione dell’Assessore io mi chiedo... A parte che il Comune di Pavia, secondo me, è record dei ricorsi perché ci sono un mare di ricorsi e non si va avanti perché tutti gli appalti che vengono fatti c’hanno i ricorsi, compreso questo qui. 
	Adesso mi soffermo su un’affermazione dell’Assessore che dice “adesso non so, quando verrà assegnato il servizio, se in contemporanea fanno funzionare un forno oppure se li dismettono tutti e due insieme”. 
	Ma, Assessore, se non lo sa lei chi lo deve sapere? L’avete messo nell’appalto oppure no? C’è scritto da qualche parte che quando questi iniziano a riparare un forno o due la gente di Pavia deve sapere se funziona o non funziona? 
	E poi un'altra cosa, lei ha parlato di costo per il parente e ha chiesto dei preventivi mi pare ai vari Comuni, quanto costa la cremazione nei vari Comuni. Ma non ha risposto alla domanda che le ho fatto: paga il Comune la differenza oppure no? Perché lei è molto bravo a fare la biscia, lei svicola sempre. Siamo in attesa di risposte. È una questione questa, Assessore, che interessa tutti i cittadini e non possiamo ovviamente far finta di nulla. 
	Attendiamo delle risposte perché lei non le ha date e in più chiedo al Consigliere Furini, visto che ha scritto sul giornale che avrebbe chiesto le dimissioni dell’Assessore Ruffinazzi, se gliel’ha chieste questa sera oppure no. Hai già ritirato tutto? Se fa una mozione di sfiducia magari trova qualcuno questa parte. Grazie. 

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

CONSIGLIERE CHIERICO SILVIA
	Presidente, chiedo una sospensione per riunire la Capigruppo. 

(La seduta viene sospesa per qualche minuto) 

	(Presiede la seduta la Vice Presidente Lanave Carmela)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Colleghi, se vogliamo prendere posto. Possiamo riprendere i lavori del Consiglio e chiedo al consigliere Chierico i motivi della sospensione. 

	(Entrano i Consiglieri: Arcuri Giuseppe, Niutta Nicola. Presenti n. 27)

COMUNICAZIONI

CONSIGLIERE CHIERICO SILVIA 
	Sì, grazie Presidente. Io ho chiesto la sospensione prima dell’interpellanza del Consigliere Mognaschi circa l'orazione del 25 Aprile fatta dal Vice Presidente di ANPI Pavia, Dottor Luca Casarotti qui presente, e in virtù di questa presenza ho chiesto la riunione dei Capigruppo per vedere se c'era la possibilità di concedere la parola, anche per breve tempo, al Dottor Casarotti per rispondere a certe frasi contenute nell’interpellanza. Il Dottor Casarotti aveva già fatto domanda scritta una prima volta al Presidente Antonio Sacchi che gli aveva negato la possibilità di parlare, ma ad una successiva sua e-mail dove, tra l'altro, inviava il documento della sua risposta che avrebbe fatto stasera in Consiglio Comunale, il Presidente Sacchi non aveva dato risposta e quindi lascio a lei la decisione dato che è in carico a lei. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Chierico. La decisione presa dal Presidente del Consiglio, Antonio Sacchi, è da regolamento, per cui non è una decisione personale ma ha rispettato il regolamento del Consiglio Comunale che prevede che durante le Instant Question o le interpellanze non ci siano interventi da parte del pubblico. In questa occasione il Dottor Luca Casarotti ha chiesto di poter intervenire a seguito di una mozione presentata dal Consigliere Mognaschi, questa Presidenza ha deciso di fotocopiare il documento del Dottor Casarotti e di consegnarlo a tutti i Consiglieri Comunali in modo che ne vengano a conoscenza. 
	La decisione di questa Presidenza è questa e quindi possiamo procedere con il Consiglio Comunale dando la parola al Consigliere Mognaschi che illustra la sua interpellanza. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 15 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE (ex I.Q. n. 10 del C.C. del 14/05/18)

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO 
	Grazie Presidente. Mi consenta dire una cosa in apertura: io comunque sarei stato, se non fosse che la prassi e i precedenti oltre che il regolamento e la risposta del Presidente Sacchi hanno, diciamo, deciso il contrario, ma sicuramente non avrei avuto nulla in contrario rispetto ad un intervento dei rappresentanti dei cittadini qui presenti. 
	Io volevo fare questa ormai diventata interpellanza al Sindaco di Pavia rispetto alla manifestazione che si è tenuta il 25 di aprile in Piazza Italia. 
	Dal momento che il relatore di ANPI nel suo discorso ha attaccato in maniera politicamente aperta la Lega con un intervento decisamente poco istituzionale e, a mio avviso, anche scorretto, sono a chiedere al Sindaco come sia avvenuta, sulla base di quali criteri, la scelta del relatore, se i contenuti dell'intervento siano stati concordati e cosa ne pensa di quanto affermato in tale occasione. 
	Ricordo inoltre, perché è importante ricordarlo, che tale attacco durante questa manifestazione del 25 Aprile è venuto in un momento già che già teso visto che alla vigilia della manifestazione, nella notte fra il 24 e il 25 Aprile, degli ignoti hanno attaccato degli adesivi con la testa del Ministro, perché penso che ormai possiamo parlare di Ministro, Matteo Salvini, con la testa del Ministro Matteo Salvini appesa a testa in giù. Fatto gravissimo e fatto che è stato condannato anche a livello nazionale anche da esponenti di tutti gli schieramenti. 
	Quindi io rispetto a questo, diciamo, intervento politico e, io penso anche scorretto, fuori luogo nella sede e per il momento in cui è avvenuto, chiedo al Sindaco delle spiegazioni rispetto, appunto, a quanto richiesto e quindi i criteri, quanto affermato e se ci fosse stata una preventiva condivisione dei contenuti. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
	Grazie Consiglieri Mognaschi. Risponde il Sindaco. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Come sempre non ho nulla da nascondere e anche i passaggi di interlocuzione che ho avuto con l'oratore non ho nessun problema a renderli noti a tutti. 
	La scelta del relatore è una scelta mia personale, è stata assolutamente mia nel senso che non ho chiesto un parere a nessuno, te lo devo dire. Il criterio è stato questo e cioè scegliere una persona, c'è anche un criterio, se volete, parzialmente anagrafico, cioè anche giovane però con competenze giuridiche perché l'unico vincolo, se così possiamo dire, l'unico suggerimento, non voglio parlare di vincolo, che ho dato all'oratore era di legare il discorso ai 70 anni della Costituzione 1948/2018. Quindi una persona che facesse parte di ANPI ma che avesse una competenza giuridica particolarmente, a mio giudizio, consistente. Questo è stato il criterio. 
	Io non ho mai concordato contenuti dell'intervento il 25 Aprile con nessun relatore, nel senso che tutti i relatori in questi anni sono stati liberi di scegliere l'approccio e l'impostazione. Sì, dicevo, l'unico vincolo era quello che ho chiesto di fare un riferimento alla Costituzione, cosa che in effetti il discorso di Luca Casarotti ha fatto. Cosa ne penso. Allora, quello che pensa il Dottor Casarotti lo potete leggere, come diceva la Presidente, nelle comunicazioni che lui ha inviato. 
	Io penso questo: il Dottor Casarotti ha fatto un discorso di grande approfondimento culturale. La critica che gli ho fatto era che fosse fin eccessivo questo approfondimento rispetto ad un discorso di piazza, ma questa è una battuta se volete. Quindi ha fatto un discorso di grande approfondimento culturale basato sulle eredità del Fascismo nella prima parte almeno. Fra l'eredità del Fascismo ha citato alcune idee, alcuni luoghi comuni alcuni dei quali pronunciati anche da esponenti della Lega. Ricordo, peraltro, che ha anche attaccato credo il Senatore, Onorevole Violante del Partito Democratico, ha citato anche lui criticandolo per le opinioni da lui espresse. 
	Quindi se ci sono state critiche sono stati equamente distribuite fra gli schieramenti politici ed erano comunque lungo un filo di un discorso che tendeva a stigmatizzare alcuni approcci banalizzanti, diciamo così, della visione del Fascismo che sono emersi in questi decenni in cui l'oratore riteneva di intravedere una apologia del Fascismo ancorché mascherata da altri punti di vista. In questo senso penso che il discorso fosse assolutamente coerente.
	Sull' aspetto istituzionale scorretto è un giudizio personale. Io non lo ritengo scorretto. Il Dottor Casarotti non rappresenta un'istituzione, nel senso che non è un Sindaco, un Consigliere, un Amministratore, ha avuto un approccio sicuramente orientato culturalmente e politicamente, ma io credo che questo sia assolutamente legittimo, perché nel momento in cui si celebra, si tiene un discorso del 25 Aprile, come in altre circostanze peraltro, anche il 4 Novembre, anche i discorsi del 4 Novembre hanno un loro orientamento ideologico, mi sembra del tutto naturale e anche condivisibile.
	Avrei avuto da obiettare se l'impostazione fosse incoerente con il dettato costituzionale o se, in qualche modo, si fosse ravvisata una apologia del Fascismo e allora questo, sì, l'avrei ricevuto una grave incoerenza. 
	Per il resto credo che una visione di parte, ma di parte legata ai valori costituzionali, comunque culturalmente molto fondata sia del tutto rispettabile. 
	Sul contesto già teso, no, qui davvero il contesto non era teso la mattina del 25 Aprile, gli adesivi stati scoperti dopo, adesivi del tutto condonabili. 
	Io sono stato il primo a dire che secondo me è una cosa inaccettabile, e lo ribadisco, raffigurare qualcuno in quel modo per me è inaccettabile, non è la stessa cosa dell’affiggere adesivi sulla porta di casa di qualcuno, vorrei dirlo, però non c'era un clima di tensione, questo vorrei dire. Se tensione è emersa è emersa dopo e non certo in seguito il discorso di Luca Casarotti.
	Quindi come è successo gli anni scorsi con Moni Ovadia, con Virginio Rognoni, con me stesso, ho fatto il discorso un anno, io credo che i discorsi del 25 Aprile in tutti questi anni sono stati assolutamente tutti legittimi compreso questo. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Mognaschi per la replica. 

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO 
	Grazie Presidente. Ho ascoltato la risposta del Sindaco, si assume lei la responsabilità di aver fatto nomi e cognomi. Il mio era un intervento nel metodo di aver scelto e organizzato una manifestazione con un intervento di questo tipo. Li ha fatto come sempre benissimo la parte del professore di italiano entrando nel merito e quasi correggendo il compito fatto a casa da uno studente, ma lei è il Sindaco di Pavia e deve assumersi le responsabilità e in realtà questa è una delle poche volte, gliene do atto, che si assume la responsabilità guarda caso sempre quando si parla di ideologie o di fatti che riguardano certe parti politiche. 
	Io penso che il discorso del 25 Aprile, di quest'ultimo 25 Aprile a Pavia sia stato uno dei peggiori nella storia dei 25 Aprile celebrati a Pavia. E sa perché? Perché è stato un attacco politico aperto ad una forza politica degli esponenti istituzionali senza alcuna possibilità di controreplica, cosa che comunque in qualche modo anche stasera abbiamo salvaguardato, perché comunque è un diritto costituzionale ed è una libertà civile sicuramente quella di poter controbattere. In quell'occasione, per il tipo di contesto in cui si trovavano, i relatori dovevano attenersi ad un discorso istituzionale. 
	Qui la vera domanda è: ma il 25 Aprile lo volete far diventare una festa politica o è una festa istituzionale di tutti gli italiani? E’ una festa istituzionale e io non accetto, da rappresentante delle istituzioni, che vengono attaccate apertamente delle istituzioni e mi sembra che una delle persone attaccate in quel caso, domani mi auguro diventi Ministro dell'Interno, senza che nessuno di voi, e parlo a tanti della Maggioranza più presente, spero ancora per poco, abbia detto una parola. 
	Quello che io ritengo vergognoso è che è stata data una occasione di fare propaganda politica in un contesto istituzionale, ci si doveva limitare ad un discorso istituzionale, punto. 
	Io spero che da gli anni prossimi la scelta dei relatori, che sia del Sindaco o che sia di un organismo collegiale o che sia presa di concerto con altri, io spero che avvenga in maniera più corretta e più istituzionalmente corretta ed efficace, perché io penso che quello a cui abbiamo assistito lo scorso 25 Aprile purtroppo diventerà un pericoloso precedente. Presidente, mi lasci finire di parlare. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Si fermi, Consigliere.  

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO 
	Io sono sempre per far parlare il pubblico, ma non si offende se interrompe come sta succedendo adesso. 


VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Per cortesia, non si può interrompere, se volete ascoltate in silenzio. 

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO 
	Io voglio sottolineare il concetto che purtroppo questa Amministrazione e questo Sindaco, delegittimato da quattro anni di disastri, anche in questo caso ha fatto una scelta che si è rivelata assolutamente fuori luogo, assolutamente fuori luogo. 
	Questa è stata una scelta, alla fine possiamo dirlo, è stata una scelta, alla luce anche delle reazioni allo stesso Sindaco e anche della sua risposta, mi viene da affermare che è stata una scelta politica, perché intende il 25 Aprile come una festa politica di una parte politica. Lo dica chiaramente, quando dovrebbe essere la festa di tutti. 
	Ho finito, grazie. 

	(Entra il Consigliere Gorgoni Stefano. Presenti n. 28)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO: INTERPELLANZA N. 16 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO IN MERITO AL COLLEGAMENTO FLIXBUS (ex I.Q. n. 12 del C.C. del 14/05/18)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. La prossima interpellanza è presentata dal Consigliere Vigna in merito al collegamento Flixbus prego consigliere le lustri pure Grazie Presidente Buonasera a tutti Io ho letto con una certa soddisfazione Non riusciamo a capire Certo certo a lei Consigliere Vigna Sì grazie presidente qualche giorno fa è uscito sul giornale locale l'iniziativa di un'azienda della Flixbus. 
	Prego Consigliere, la illustri pure. 

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO 
	Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Qualche giorno fa è uscito sul giornale locale l’iniziativa di un’azienda della Flixbus, che notoriamente è una struttura che collega a basso costo varie destinazioni, pare che abbia deciso per l'estate di collegare Pavia, colmare la montagna, Città d'arte, eccetera. 
	Tutto questo è certamente estremamente positivo per una Città che, ahimè, non è così particolarmente collegata agli aeroporti internazionali. Questo perché? Mi duole doverlo dire, già qualche anno fa era stato approvato un Ordine del Giorno che avevo proposto per il collegamento no stop con l'aeroporto di Orio al Serio da Pavia. 
	Come sapete, oggi come oggi, c'è soltanto il collegamento con Linate tramite autobus dalla Città di Pavia e questo servizio rischiamo addirittura di perderlo. Perderlo perché i passeggeri sono diminuiti da 8.000 a 7.000 nell'ultimo anno e naturalmente l'operatore fa fatica a rientrare nei costi. 
	Io credo che una Città universitaria come Pavia che ha 22.000 e passa studenti, una Città che ha tre istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, che ha il Cnao che è il secondo in Europa e l'unico in Italia, non possa e non debba permettersi questa mancanza di collegamento attuale con Linate, ma soprattutto auspico di poter eventualmente dare il via per innanzitutto applicare l'Ordine del Giorno che è stato approvato da questo Consiglio Comunale nella precedente consiliatura e, devo dire, a questo punto, non lo vedo, con l’apporto anche importante di un altro Consigliere Comunale che adesso è fuori aula. 
	Per cui sto qui a chiedere se siamo tutti consapevoli, se tutti sappiamo che questo servizio potrebbe essere interrotto con Linate in quanto hanno aumentato i costi della piazzola di sosta a Linate stessa e se siamo tutti convinti che una Città come Pavia non debba implementare anziché cancellare dei collegamenti con degli aeroporti internazionali. 
	Ora, detto questo, se il Presidente vorrà in qualche maniera discutere nella commissione ad hoc, io potrò portare tutti i dati che in questi anni sono riuscito ad accumulare perché sono in mio possesso, ma naturalmente vorrei parlarne in maniera un pochino più riservata. Grazie. 

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
	L'argomento che il Consigliere Vigna ci propone è un argomento noto e diciamo non di semplice risoluzione. 
	Come sta il Consigliere siamo impegnati in questo momento in un grande sforzo, e l’Instant Question presentata dal Consigliere Rizzardi a cui risponderò successivamente lo dimostrerà, nell’andare a regime con quello che è il cambiamento relativo al Trasporto Pubblico Locale. 
	Per quanto riguarda il collegamento agli aeroporti, come lei sa, stiamo parlando di una competenza della Regione e quindi da questo punto di vista siamo abbastanza in difficoltà nel gestire una vicenda del genere. Tuttavia potrebbe essere, accolgo da sua richiesta, molto interessante parlarne alla luce anche dei dati che lei, appunto, dice di avere rispetto a questa a questa problematica in una commissione consiliare convocata ad hoc nella quale, ad esempio, potremmo convocare anche l'agenzia per il trasporto pubblico che oggi gestisce, appunto, il nostro contratto di servizio e magari altri operatori del settore che potranno magari consigliarci su quella che potrebbe essere la migliore soluzione a questo problema che effettivamente esiste.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Vigna per la replica. 

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO 
	Grazie Presidente. Io sono parzialmente soddisfatto di questa risposta. Apprezzo la buona volontà per cercare un approfondimento sui dati e i dati essenzialmente sono questi senza, ripeto, entrare nei dettagli. Che per Linate sono relativamente bassi li ho già detti, da 8.000 a 7.000 i passeggeri sono diminuiti nel giro di un anno, e al contrario, da uno studio che è stato fatto dalla Sacbo, che è il gestore dell’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, pare che negli ultimi anni il traffico da Pavia è aumentato così tanto che tocchi le 300.000 persone, Pavia e dintorni, cioè traffico proveniente dalla zona di Pavia al contrario di quelli che di Linate dovrebbero essere 20.000 o 30.000 e quindi un dato estremamente a favore di Orio al Serio dove è notorio che ci sono i voli low cost. 
	Ripeto, apprezzo questa apertura e credo che il Comune si debba fare parte attiva magari anche nei riguardi delle altre istituzioni, perché anche il Policlinico, come il Cnao, come gli altri istituti come il Mondino e la Maugeri possano, in qualche maniera, essere interessati a questa cosa oltre che tutti i cittadini pavesi e soprattutto i giovani che utilizzano che utilizzano questi voli. Di conseguenza noi dovremmo riuscire a fare un minimo di regia per cercare di attuare questo servizio ma prima dell'estate voglio dire, perché se lo facciamo l'anno prossimo, ahimè, penso che lo farà un'altra Amministrazione. Grazie. 

	(Entra il Consigliere Cattaneo Alessandro. Presenti n. 29)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. AVENTE AD OGGETTO: INTERPELLANZA N. 17 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO IN MERITO AD INCROCIO DATI FRA AMMINISTRAZIONI RIGUARDO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ex I.Q. n. 13 del C.C. del 14/05/18)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Vigna, tenga pure la parola per la prossima interpellanza in merito all'incrocio dati fra Amministrazione riguardo alla criminalità organizzata. Prego. 

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO 
	Grazie Presidente. Questa seconda Instant, adesso trasformata in interpellanza, era sorta da un convegno che era stato organizzato al Collegio Cairoli il cui titolo era “economia criminosa e criminogena; le tendenze evolutive della criminalità organizzata ed effetti discorsivi sull'economia legale di mercato”. 
Ora, siccome io sono anni anche nella mia veste classica sia di Presidente della Commissione Antimafia e sia di Vice Presidente della Commissione Antimafia della precedente consiliatura, avevo chiesto se finalmente si riuscirà a far colloquiare le varie istituzioni per poter incrociare i dati. Allora mi era stato detto, diciamo fino a circa 3 anni fa, che i sistemi erano diversi, che c'erano una serie dei problemi, per carità, va benissimo, però io credo che oggi come oggi è particolarmente importante riuscire a far emergere queste differenze, cercare di omogeneizzarle e soprattutto, quindi, tirare fuori tutti quei dati che altrimenti non potranno mai venir fuori se non ci sarà un incrocio degli stessi. 
Quello che ritengo assolutamente negativo è il cosiddetto, da parte di tutte le Amministrazioni, della gelosia dei dati al di là della privacy che, sappiamo tutti, ci deve essere. Io credo che la gelosia dei dati sia un grande danno. Grazie. 

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

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO 
	Presidente, ho un problema tecnico, non funziona il PC su cui ho caricato la risposta. Se possiamo fare l'interpellanza dopo intanto io cerco di recuperarlo. 
	Io inizio ringraziando il Segretario Generale e il suo ufficio che mi hanno coadiuvato per preparare quella risposta e da ultimo anche fornendomene la versione cartacea viste le problematiche della connessione del mio tablet. 
	Dunque Consigliere, i temi sono questi: nell'ultimo aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati principalmente presi in considerazione i contributi che sono emersi nel corso delle edizioni 16 e 17 delle giornate della trasparenza. Mi spiego. Ha partecipato e quindi sa di cosa parliamo. 
	Abbiamo organizzato queste giornate con la partecipazione di interlocutori sia istituzionali che del mondo associativo e civico proprio al fine di avere da loro alcuni dati preziosi per delineare il contesto. Inoltre è stata chiesta la collaborazione di soggetti esterni per il reperimento di elementi utili ad effettuare un'analisi del contesto esterno che è ciò che ci serve per interpretare le dinamiche socio territoriali nel quale il Comune opera e queste è un indicatore fondamentale per avere una panoramica del rischio corruttivo attività per attività.
	Ovviamente ogni anno aggiorniamo cerchiamo di aggiornare questo contributo. In particolare di recente, magari questa è una cosa nuova di cui mi fa piacere informare il Consiglio Comunale, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, avviso pubblico e libera hanno avanzato al Comune di Pavia una proposta di un percorso di partecipazione civica nella realizzazione del Piano Anticorruzione e proprio con particolare attenzione all'analisi di quello che è il contesto esterno in cui agisce l'Amministrazione Comunale. Avremo poi degli appuntamenti in cui questo lavoro si svolgerà anche di natura pubblica e questo serve, appunto, a noi per avere sollecitazioni di questo tipo anche dalla comunità.
	Oltre a questo i diversi settori del Comune contribuiscono, ciascuno ovviamente per le parti di competenza, al popolamento delle banche dati nazionali, il MEF, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e quindi una circuitazione di dati assolutamente c'è e anche perché i settori del Comune procedono nelle proprie attività anche a consultarle queste Banche Dati. 
	Quindi la cultura dello scambio dei dati è una cosa che ovviamente presenta questa Amministrazione su cui la struttura tecnica, segreteria generale, lavora con impegno. La sfida sarà provare a trarre in questo lavoro anche il contributo della cittadinanza e del tessuto civico. Su questo credo che la sperimentazione che faremo con avviso pubblico sarà un percorso interessante che magari lascerà ai prossimi Amministratori un sentiero nuovo su cui camminare. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Vigna per la replica. 

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO 
	Grazie Presidente. Io sono parzialmente soddisfatto di questa risposta perché sono senz'altro delle cose giuste quelle che ha detto l'Assessore, avviso pubblico, eccetera, tutto, condivido pressoché tutto, però io mi riferisco essenzialmente ad un incrocio di dati per esempio fra tutto quello che è in possesso del Comune, a cominciare dai redditi dei cittadini per esempio che noi abbiamo perché io una volta l'avevo chiesto e l'ho visto, con quello che è in possesso dell'Agenzia delle Entrate con i vari operatori di luce, gas, acqua, eccetera. 
	Questo è quello che noi dobbiamo vedere di riuscire a fare e preservando naturalmente la privacy. Che cosa voglio dire con questo? Per esempio noi dovremmo far emergere il cittadino, i cittadini, coloro i quali hanno, per esempio, dieci utenze intestate e hanno un reddito ridicolo e magari il Comune sa che è anche proprietario di dieci case. 
	Queste cose dovremmo vedere di riuscire a farle emergere perché io credo che questo Comune in fatto di trasparenza possa anche insegnare ad altri Comuni perché siamo molto avanti, ma io vorrei assolutamente cercare di essere ancora più lungimiranti. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere, tenga pure ancora lei la parola. Scusate, il Sindaco ha chiesto la parola. Prego signor Sindaco. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Una brevissima comunicazione ma mi sembra doveroso proprio per dimostrare spirito istituzionale. Pavia ha un Ministro per l’agricoltura da poco, Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro e quindi credo che comunque un riconoscimento vada dato. Grazie. 

	(Applausi) 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Sindaco. Può procedere lei Consigliere Vigna per la prossima interpellanza. Prego. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 18 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO IN MERITO ALL'ACQUA EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI PUBBLICI (ex I.Q. n. 14 del C.C. del 14/05/18)

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
	Grazie Presidente. Sempre dal giornale locale qualche giorno fa avevo appreso di un dossier dell'ISPRA che c'è un allarmante inquinamento, anche soprattutto nel nord Italia in genere, per quanto riguarda l'ambiente sia della dell'aria, della terra e delle acque. 
	Ora, siccome conosco abbastanza bene i problemi legati alla salute che è la conseguenza dell'inquinamento più vario, io credo che dovremmo rifare il punto della situazione anche nella Città di Pavia e vorrei a tal proposito chiedere all'Assessore ad hoc, che non so neanche chi sia onestamente, chiedere se continuiamo a monitorizzare certamente la qualità delle acque, ma se ancora riusciamo a poter affermare come avevamo fatto qualche anno fa grazie allo studio di una scuola, gratuito di vari studenti, eccetera, sulla componente chimico-fisica dell'acqua che esce dal rubinetto, che usciva dal rubinetto nelle case della maggior parte della Città, allora escluso il borgo, ora mi auguro compreso il borgo, nel senso che allora era stata classificata questa acqua come acqua minerale perché c'erano tutte le caratteristiche delle acque minerali di notissime marche che erano anche di qualità più scadente. 
	Allora io chiedo se ancora questi studi proseguono e se non è il caso, se dovesse essere ancora così, di non darne un’ampia informazione alla cittadinanza così da evitare semplicemente di comprare l'acqua minerale ai supermercati solo per la plastica o per altre per altre motivazioni insomma, senza parlarmi delle casette dell'acqua che conosco abbastanza bene. 
	Quindi vorrei sapere, al di là dei controlli che fa Pavia Acque per conto suo che è obbligata per legge a fare, se abbiamo per esempio istaurato o mantenuto questi rapporti con questi istituti che stavano facendo queste ricerche allora ci avevano fornito dei risultati clamorosi per potere assolutamente affermare che l'acqua che esce dal rubinetto della abitazioni della Città di Pavia è acqua minerale. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Vigna. Rispondere l’Assessore Cristiani. Prego Assessore. 

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA 
	Lo studio a cui si riferisce il Consigliere Vigna, che è stato ripreso dai quotidiani locali, è uno studio effettivamente realizzato dal centro di ricerca di ISPRA negli anni passati. È uno studio in particolare del 2015/2016 che però fa riferimento alle acque superficiali e quindi non solo ai fiumi e ai torrenti, ma alle acque delle prime falde che non sono minimamente interessate all'acqua che poi utilizziamo effettivamente per la fruizione domestica. 
	Invece con riferimento alla qualità dell'acqua che è effettivamente distribuita dall'acquedotto di Pavia, questa viene prelevata da 15 pozzi che sono molto profondi, sono delle falde molto profonde a circa 150 metri sottosuolo e queste acque quindi non sono in nessun modo interessate da queste forme di inquinamento anche perché giacciono sotto un terreno che non è permeabile. 
	Queste acque sono poi anche sottoposte a dei trattamenti di potabilizzazione e quindi dei procedimenti di filtrazione piuttosto spinti e questo avviene per tutte le acque dei 15 pozzi tranne due pozzi che sono quelli che fanno riferimento a Viale Della Libertà, quindi Montebello della Battaglia e Borgo Ticino, e in questo caso sono, appunto, in fase di ultimazione, saranno attivati nella seconda metà di giugno anche questi due ulteriori impianti di potabilizzazione che faranno rientrare anche le acque che serviamo nella zona Ticinello e Borgo entro tutti i parametri di altissima qualità.
	L'acqua continua ad essere controllata non solo da Pavia Acque che svolge dei controlli ogni semestre, ma anche da ATS e c'è un accordo per cui questi controlli sono sfalsati nel tempo in modo tale da garantire un monitoraggio con una cadenza trimestrale. Nei pochissimi casi in cui sono state rivelate delle torbidità sono sempre in relazione a delle rotture o dei lavori che avvengono nella rete idrica e che comunque non pregiudicano in nessun modo la qualità organolettica dell'acqua stessa. Quindi al momento io non so di ulteriori accordi che siano intercorsi tra Pavia Acque e altri istituti poiché, appunto, le analisi che vengono effettuate già danno un ritorno veramente molto positivo dell'acqua che viene poi distribuita dall'acquedotto pavese. 
	I dati sono sempre pubblici nel senso che sono sempre pubblicati sul sito di Pavia Acque, tutte queste risultanze sono sempre a disposizione dei cittadini. Sicuramente potremmo sollecitare Pavia Acque a pubblicizzare maggiormente la qualità dell'acqua che distribuisce. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Vigna per la replica. 

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO 
	Grazie Presidente. Sono soddisfatto della risposta, però io quello che vorrei è questo, forse non tutti lo sanno perché non erano in Consiglio Comunale e quindi non mi meraviglio naturalmente della mancanza di questa informazione ma, vado a memoria, non vorrei sbagliare istituto, ma forse erano i ragazzi del Cardano che avevano preso un'iniziativa e hanno portato a scuola una bottiglietta lavata naturalmente in casa prima con l'acqua del proprio rubinetto e poi fatto il paragone con la Levissima, la Fiuggi, tanto per non fare nomi, e hanno visto e documentato che il contenuto e le caratteristiche chimico fisiche dell'acqua del rubinetto era addirittura superiore a queste note acque. 
	Io vorrei che questo si continuasse a fare e che potesse essere anche propagandato e comunicato alla cittadinanza perché penso che, se così ancora dovesse essere, diminuire il consumo dell'acqua minerale in bottiglia di plastica nella Città di Pavia sarebbe un grande risultato. Grazie. 

COMUNICAZIONI

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. La prossima interpellanza è rimandata al Consiglio Comunale prossimo perché era del Consigliere Faldini che questa sera non c'è. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 7 DELL’ODG AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 20 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AL BANDO BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO (ex I.Q. n. 16 del C.C. del 14/05/18)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Passiamo quindi all'interpellanza n. 7 presentata dal Consigliere Barbara Longo in merito al bando Bike Sharing. 
	Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA 
	Grazie Presidente. Dunque, io ho letto diversi articoli, ovviamente l'interpellanza era rivolta come sempre credo all' Assessore Ruffinazzi, sempre presente, ho letto sul quotidiano locale alcuni articoli dove la vostra Giunta annunciava per la nostra Città, per Pavia, una città più Smart e sostenibile anche grazie all'arrivo in Città di 500 biciclette del free floating e dopo aver appreso che al bando comunale Bike Sharing a flusso libero nessun operatore privato vi ha partecipato, io pongo alcune domande all'Assessore: cioè i criteri con i quali è stato scritto questo bando, i costi di gestione del sistema di Bike Sharing oggi in funzione a Pavia compreso il costo ore degli addetti alla manutenzione. Ora che il bando è andato deserto se continueremo e andremo avanti a spendere soldi pubblici per un sistema che non rispecchia la necessità della Città, e mi rifaccio anche alle parole pronunciate dall’Assessore, se non sarebbe stato più opportuno dirottare le risorse oggi mal spese, anche queste sono le parole dell'Assessore che sul giornale dichiarava che il sistema che oggi ancora è in vigore è farraginoso e che non risponde alle necessità della Città, per individuare un operatore per una sperimentazione di un anno e perché l'abitudine, secondo voi, del Bike Sharing non ha preso piede a Pavia nella nostra Città e se voi come Giunta ritenete di aver lavorato bene in questa direzione. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Longo. Risponde l’Assessore Ruffinazzi 
 
ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
	Parto dal Bike Sharing a postazioni fisse quello gestito da Bici in Città. Questo è un sistema che noi abbiamo trovato in Città, è un sistema che è stato realizzato attraverso finanziamenti che sono arrivati al Comune di Pavia dal 2010 al 2015 e che costa attualmente all'Amministrazione 30.000 euro l'anno che sono dati ad ASM per la gestione degli spostamenti alla manutenzione delle biciclette. 
	Confermo le parole che sono state pubblicate sui giornali e io ritengo che sia un sistema che non risponde totalmente a quelle che sono le esigenze di chi vuole usufruire di biciclette in Città. Troppo difficile abbonarsi, troppo difficile diciamo usufruire di questo servizio e per questo abbiamo cercato sul mercato nuovi operatori attraverso, appunto, questo bando di cui diceva per avere un sistema diverso che si basa, appunto, al fatto che non esistono più delle postazioni fisse e c'è un sistema informatico molto più facile e accessibile che quindi rende più semplice l'utilizzo delle bici. 
	L'abbiamo fatto attraverso un bando che è stato realizzato guardando i bandi che sono stati realizzati in altre Città e tenendo anche conto di quelli che sono alcuni difetti che questo sistema ha dimostrato di avere in alcune Città dove è già stato adottato. 
	Abbiamo inserito alcuni paletti, le biciclette nel nostro bando avevano dei... non è semplicissimo spiegarlo, chi lascia le biciclette in apposite aree ha uno sconto e quindi si tendeva a disincentivare il fatto, come è accaduto e come accade in alcune Città, che le biciclette fossero lasciate un po' ovunque. 
	Devo dire che abbiamo ripubblicato il bando, speriamo che qualcuno risponda, ma io credo che il problema rispetto a questo nuovo tipo di servizio è che il che alcune società pensavano di fare rispetto a questo servizio non è quel business che si pensava all'inizio, nel senso che i guadagni non sembrano essere quelli che alcune società preventivavano 
	Quindi da questo punto di vista cosa è successo? È successo che i tanti operatori di questo servizio che erano presenti sul mercato, anche solamente un anno fa, due anni fa, non sono più tanti, ma sono diventati pochi e quei pochi tendono a privilegiare Comuni in cui il Comune mette a disposizione delle somme di denaro per partecipare alle spese del servizio. 
	Noi non siamo tra quelli e quindi molto probabilmente diciamo non siamo selezionati. Ancora oggi tuttavia sono stato contattato. ancora di per sé informalmente, da un operatore del settore e quindi aspettiamo a dire che il bando è andato deserto quando, appunto, terminerà il periodo di pubblicazione. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Longo. 

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA 
	Devo dire che io mi sono letta il bando e quindi lo condividevo anche perché, Assessore Ruffinazzi, io sono d'accordo con lei sul fatto che il sistema attuale non sia un sistema quindi smart e che, appunto, quello all'interno del bando con un app diventava molto più semplice e molto più snello, però devo anche dire che è vero che il sistema attuale non è smart, ma è anche vero che è l'unico rimasto in Città che risale a quando c'era la Giunta Cattaneo quindi 7 anni fa probabilmente era un punto a favore della Giunta Cattaneo. 
	Poi di base io mi porrei una domanda: lei dice che è un business che ormai le società si sono accorte che... insomma non è più un business perché i guadagni poi non sono così alti. Sì, è vero, ma vi siete posti la domanda se in questi quattro anni della vostra Amministrazione voi avete reso la nostra Città, cioè Pavia, appetibile per un imprenditore dal punto di vista della mobilità ciclabile? Perché è questa la domanda che voi dovete porvi. La pongo a lei, Assessore Ruffinazzi, che si occupa di mobilità e al Sindaco. 
	Io credo di no, perché quello che siete riusciti a fare in questi 4 anni, ed è qua da vedere sotto gli occhi di tutti, sono piste ciclabili tracciate con delle righe gialle e basta, tutto qua. Quindi chi è quel pazzo, quell’imprenditore così folle che viene a Pavia ad investire con 500 biciclette? E’ questa la domanda che vi dovete porre a mio avviso perché, ripeto, che c'è ancora la pista ciclabile di Corso Garibaldi che è lì da vedere. 
	Io ho già invitato lei, Assessore Ruffinazzi e anche il Consigliere Lissia che avevo incontrato in Corso Garibaldi di venire a vedere la pericolosità di quella pista. Quindi il bando sicuramente andrà ancora deserto però la vostra Giunta, così come i Consiglieri di Maggioranza, devono farsi una domanda e darsi una risposta da soli. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consiliare Longo. Ci sono le ultime due interpellanze presentate dal Consigliere Decembrino e la prima è in merito ai rifiuti e il degrado nell'autostazione di via Trieste. 
	Prego Consigliere. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 8 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 21 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO A RIFIUTI E DEGRADO NELL'AUTOSTAZIONE DI VIA TRIESTE (ex I.Q. n. 17 del C.C. del 14/05/18)

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA 
	Grazie. La mia interrogazione nasce da una notizia che ho recepito dalla stampa qualche giorno fa in merito alla denuncia effettuata da pendolari circa questa situazione di degrado in cui versa l'autostazione di via Trieste in cui vi sono abbondanti rifiuti e spero che nel frattempo siano stati rimossi, forse è troppo tardi per questa interpellanza, anche se ancora oggi la cronaca dei nostri giornali è occupata dalla resto di due adolescenti che spacciavano in questa zona. Quindi ritengo che sia una zona che sta avviandosi verso un degrado ingravescente e lo ritengo un fatto estremamente grave dal momento che rappresenta la porta d’ingresso della nostra Città per molti turisti, molti studenti e chi si avvicina alla Città di Pavia. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Decembrino. Risponde l'Assessore Cristiani. 
	Prego Assessore. 

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA 
	A partire dal 1 aprile 2018 la competenza riguardo al decoro e la pulizia dell'autostazione è sotto l'Egida della società Autoguidovie che è l'attuale gestore del Trasporto Pubblico Locale. Precedentemente la competenza era, appunto, di ASM e gli interventi sono stati sempre effettuati con regolarità. 
	Noi avevamo già provveduto a segnalare questa situazione alla società Autoguidovie sollecitandogli, appunto, a provvedere alla pulizia che ci risulta adesso diciamo più puntuale. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA 
	Comunque l'Amministrazione a continuare i controlli per ovviare a questa situazione, anche se dalle ultime foto che io ho visto sui giornali ancora oggi la situazione risulta essere quella di prima e quindi gravata dalla presenza di rifiuti e quant'altro. Per cui se ancora la situazione sarà così tornerò con un'altra interrogazione. Grazie. 


VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere, può tenere la parola per la prossima interpellanza riguardo alla messa in sicurezza delle piste ciclabili. Prego. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 22 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI (ex I.Q. n. 18 del C.C. del 14/05/18)

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA 
	Sicuramente le piste ciclabili rappresentano uno strumento validissimo per ridurre l'inquinamento in Città, per incentivare e disincentivare l'uso delle automobili in Città e abbiamo visto anche, secondo programma dell'Amministrazione, che negli ultimi tempi queste piste ciclabili si sono incrementate di numero in diverse zone della Città, però si caratterizzano anche per una situazione di insicurezza perché vi sono delle buche, mancano le segnalazioni orizzontali, sono molto vicine anche agli ingressi delle Città, alcune sono sui marciapiedi e sottraggono spazio ai pedoni e per cui ritengo che in questa situazione sicuramente non solo continuano a minare la sicurezza dei cittadini, che anziché essere incoraggiati ad utilizzare la bici forse ne sono ulteriormente spaventati e non rappresentano sicuramente un antagonismo a lasciare la macchina perché spesso sono strette, subiscono delle curve, bisogna attraversare anche la carreggiata, la strada per poter attraversare e quindi di sicurezza in realtà non hanno niente. 
	Quindi io ritengo, e mi ricollego a quello che ha detto la collega Longo, non basta pitturare due strisce gialle per rendere un tratto di strada una pista ciclabile pur rendendomi conto che Pavia è una Città storicamente antica e quindi diventa difficile, ma ritengo anche che sarebbe più plausibile che quando si progettano queste strade, le piste ciclabili che nelle Città moderne dovrebbero rappresentare un'anima viva di transito, un'alternativa al transito stradale, vengono progettate con criterio, vengono costruite con criterio. Per cui in seguito alle numerose segnalazioni e anche ai numerosi incidenti che si verificano quotidianamente in queste piste ciclabili che spesso si fermano improvvisamente, ma ne ho vista una che veramente ha del ridicolo perché si interrompe su una fermata del pullman e quindi o il ciclista possiede delle capacità di attraversamento della materia oppure va a sbattere direttamente contro la pensilina della fermata del bus oppure gli anziani e i bambini che devono camminare sui marciapiedi vengono tranquillamente investiti dalle bici. 
	Per cui io chiedo quali provvedimenti sono stati intrapresi per ovviare a queste condizioni di insicurezza e posizionamento ritengo maldestro? Per non citare la pista ciclabile di Corso Garibaldi che è risultata alla fine essere un pasticciaccio tra prove sperimentali, ritorno indietro sulle proprie decisioni e renderla anche pericolosa per i bimbi che frequentano le scuole adiacenti. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Risponde l'Assessore Ruffinazzi. 
	Prego Assessore. 

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
	Parto dal Corso Garibaldi. Abbia cambiato la viabilità ma della pista ciclabile non abbiamo mai fatto sperimentazioni, è lì dall'inizio da questo punto di vista. La pista ciclabile e lì così, non l'abbiamo cambiata. 
	Comunque per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili effettivamente ha ragione la Consigliera Decembrino, stanno procedendo la parte di progettazione per quanto riguarda il collegamento con il San Martino Siccomario dove abbiamo i soldi e stiamo procedendo alla progettazione e anche per il tratto di collegamento tra Pavia e Travacò e siamo prossimi ad ultimare con la segnaletica orizzontale un tratto di pista ciclabile che collega la rotonda dei Longobardi fino agli istituti universitari. Abbiamo allargato il marciapiede e dobbiamo fare la segnaletica orizzontale. Segnaletica orizzontale con la quale andremo a cercare, come giustamente sottolineava la Consigliera Decembrino, di sistemare quei problemi che esistono effettivamente in alcune in alcune situazioni. 
	Dovrebbe iniziare a giorni un intervento sulla nuova pista ciclabile, appunto, quella che collega la rotonda dei Longobardi fino alla istituti e poi da lì si sposterà per andare a normare con la segnaletica orizzontale alcuni passaggi che effettivamente sono non agevoli e qualche volta anche leggermente pericolosi. 
	Questo è quello che faremo a brevissimo. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Decembrino. 

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA 
	Mi sento di sentirmi rassicurata dopo questa risposta, spero di potermi rassicurare ancora di più quando si verificheranno queste questi aggiustamenti per garantire quantomeno la sicurezza dei ciclisti, perché a quanto pare noi da 4 anni assistiamo a promesse “faremo, verificheremo” però il discorso sono le piste ciclabili e quindi di una mobilità di tipo ecologico dovrà essere il cavallo di battaglia di questa Amministrazione. Se i risultati sono questi credo che faccia buca da tutte le parti. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Sono finite le interpellanze, iniziamo con le Instant Question.  

COMUNICAZIONI

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Io proporrei di proporrei di farne due, quella del Consigliere Rizzardi e quella del Consigliere Brendolise, e di rimandare le altre per una questione di tempo perché abbiamo utilizzato più di un'ora disponibile nonostante l'interruzione. Quindi sono le undici e mezza, ne facciamo due e poi passiamo alla delibera. Prego Consigliere Rizzardi in merito ai tempi entrata a regime del servizio autobus di Autoguidovie. 

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO  IN MERITO AI TEMPI DI ENTRATA A REGIME DEL SERVIZIO AUTOBUS DI AUTOGUIDOVIE

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO 
	 Grazie Presidente. A nome di parecchi cittadini che chiedevano, come avevamo fatto peraltro nel periodo gennaio-marzo relativamente agli abbonamenti, il servizio ha ancora alcuni punti critici e alcuni cittadini mi chiedevano nel particolare quando ci saranno a regime tutti i pali, gli orari gli orari degli autobus esposti, ci sono ancora sovrapposizioni di alcuni autobus uno in fila all'altro e personalmente invece come protezione civile volevo sapere, riguardo alla cartellonistica, quella per intenderci di informazione al pubblico, quella elettronica, se è previsto che rientri in servizio come prima con Line perché avevamo una sorta di contratto gratuito dove le allerte meteo per la protezione civile, i codici arancioni venivano anche esposti al pubblico come forma di informativa gratuita. 
	Avevamo già affrontato parte dei problemi per esempio con successo relativamente agli abbonamenti, penso che l'Amministrazione stia continuando in questo rapporto tra ex Line e futuro Autoguidovie. Grazie. 

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
	Ringrazio dell'Instant il Consigliere Rizzardi. Il mio Assessorato sta raccogliendo una serie di racconti relativamente ad alcuni disservizi che ancora accadono. Sono passati due mesi dall'inizio di questo servizio, noi costantemente monitoriamo e giriamo ad Autoguidovie tutti i disservizi che ci vengono segnalati. Dobbiamo dire che in qualche caso abbiamo risposte celeri, immediate, in altri casi invece si fa più fatica. 
	Per quanto è possibile, tuttavia, abbiamo iniziato una serie di controlli, cioè abbiamo dei dipendenti che, diciamo, verificano gli orari, verificano il numero delle corse e non appena avremo un dossier, diciamo, che tiene conto di un determinato periodo di tempo convocheremo a Milano presso l'agenzia una riunione nella quale si arriverà ad un contraddittorio con i gestori. 
	Per quanto riguarda invece il ripristino delle paline elettroniche alle fermate la società Autoguidovie ci ha comunicato che intende riattivarle dal mese di settembre e da quel mese è disponibile a concedere il loro utilizzo per l'inserimento di messaggi come quelli che si facevano con Line. Questo è quanto per ora. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO 
	Grazie Assessore. Mi verrebbe voglia di rispondere “molto bene” per sfruttare un famoso detto. Sicuramente cercherò di riferire alle persone e anche di informare i cittadini il più possibile che si sta stanno facendo controlli per accumulare... D'altronde il passaggio Line/Autoguidovie è stato sofferto non certo per colpa di questa Amministrazione, lo sappiamo, come abbiamo visto anche banalmente per gli abbonamenti, perché ci si è messi in mezzo giustamente a verificare e poi si è trovata un'intesa. Per cui confido nella partenza a regime di tutti questi piccoli disguidi. Grazie per l’illuminazione elettronica e la cartellonistica perché è vitale per la campagna di informazione. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. La prossima Instant è presentata dal Consigliere Brendolise in merito ai lavori di manomissione del suolo pubblico da parte di Open Fiber e aziende subappaltatrici. Prego Consigliere. 

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIER BRENDOLISE FRANCESCO IN MERITO AI LAVORI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI OPEN FIBER SPA E AZIENDE SUBAPPALTATRICI

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO 
	Grazie Presidente. La stampa locale da tempo e anche molti cittadini hanno evidenziato i problemi che sono creati dagli scavi per la posa della fibra ottica. Chiaramente sgombero subito il campo dall’intento della mia Instant Question che non è una critica rispetto alla posa della fibra ottica, ben venga la fibra ottica in Città, nel senso che migliora i servizi in prospettiva ai cittadini e alle imprese, ma i lavori di posa hanno provocato e stanno provocando veramente dei seri problemi. 
	Io sono più preoccupato di quanto costerà al Comune un ripristino complessivo delle strade, al Comune, attenzione, poi vi spiego perché, perché il rimettere in sesto tutte quelle strade costerà veramente un sacco di soldi e non so se il bilancio comunale avrà nei prossimi anni, e io invece lo spero, la forza di supportare e sopportare un lavoro di questo tipo. 
	Detto questo il tema è, appunto, quello che ogni cittadino e anche voi Consiglieri penso girando per la Città vedono, cioè i ripristini fatti a seguito di questi lavori di infrastrutturazione di posa della fibra ottica, ripristini benché provvisori fatti veramente male. Ma il fatto veramente male non è un mio giudizio, per carità, io faccio un altro lavoro, non faccio il geometra e né l'ingegnere, però io mi sono andato a leggere le autorizzazioni che sono state date a queste ditte, mi sono andato a leggere le prescrizioni tecniche che sono state fatte a queste ditte e sono andato a leggermi il regolamento per le manomissioni del suolo pubblico e del sedime pubblico e leggendo da profano quelle autorizzazioni e quel regolamenti si capisce palesemente che c'è qualcosa che non funziona e che non va. 
	Non vi sto a tediare quali sono le discrepanze evidenti nei ripristini che si stanno facendo e non solo dei ripristini ma anche della cantierizzazione di questi lavori, mi interessa di più capire come evitare che il Comune nei prossimi anni debba spendere un sacco di soldi, che magari non ci sono, per rimettere a posto una buona parte delle strade della Città che sono state interessate dai lavori. 
	Tra l'altro il Comune di Pavia, settore mobilità, a fronte di queste evidenti violazioni delle prescrizioni ha già diffidato il 26 gennaio 2018 la società concessionaria ad ottemperare alle prescrizioni autorizzative, però stiamo parlando del 26 gennaio e ad oggi vedo ancora lavori fatti un po' alla “viva il parroco” e quindi vuol dire che questa diffida non è sicuramente andata a buon fine e quindi vale la pena che si vada ad operare in altro modo.
	Ta l'altro uno, diciamo, dei danni che si notano è che questi ripristini provvisori sono fatti, in qualche modo, con questa malta rossa con dentro questi sassi che dopo una settimana si sfalda e quindi questi sassi vanno su tutto il sedime dell’asfalto chiaramente rovinando l'asfalto. È lì da vedere via Fasolo, stanno disastrando le strade Città Giardino proprio in questi giorni, ce ne sono tante, insomma, in Città di vie che sono che sono disastrate. 
	Un altro problema che segnalo all'Amministrazione e che l'Amministrazione ne sarà assolutamente già consapevole, è un'altra violazione della regolamento delle manomissioni e delle prescrizioni, cioè i segnali di divieto di sosta che sono apposti in dipendenza dei lavori. 
	In parecchie vie di Città Giardino, questo lo notavo proprio in questi in questi giorni, vengono apposti i divieti di sosta con l'inizio dei lavori ma non la data di fine dei lavori, e questa è già una violazione del regolamento, dove però l'inizio dei lavori avviene sempre 7/8 giorni dopo. Questo è un grande disagio per i cittadini, perché i cittadini devono lasciare libera una strada per nulla, per dei lavori che non si sa quando iniziano e, chi conosce un attimino quei reticoli di strade, ma è un qualcosa di comune - e sto terminando - rispetto a tutte le strade della Città, si sa che macchine in tasca non si possono mettere, insomma, e quindi in qualche modo è un disagio ai cittadini. 
	Allora il tema dell’Instant Question è di conoscere quali urgenti azioni l'Amministrazione intende intraprendere per fermare questo scempio del nostro patrimonio stradale cittadino e per evitare che i cittadini pavesi, cioè noi tutti, dobbiamo pagare caro questa mala gestione di lavori che questa azienda sta facendo. Mala gestione che, tra l'altro è facilmente rilevabile guardando il web, è stata rilevata in tutte le Città dove questi stanno lavorando. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Rispondere l’Assessore Magni. 
	Prego Assessore. 

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI 
	Grazie Presidente e grazie Consigliere Brendolise. Il mio pensiero sulla questione dei ripristini anche provvisori è risaputo, perché l'ho dichiarato anche sul giornale, sono fatti male, se pur provvisori sono fatti male. Cerco di raccontare un attimo come agisce la Open Fiber su queste situazioni. 
	Essendo un'azienda che tutti conosciamo a livello praticamente ministeriale ha dei decreti di operatività che sono imposti direttamente dai vari Ministeri. Uno dei decreti che li mette un po', come posso dire, al sicuro secondo loro da tutta una serie di azioni è il cosiddetto decreto scavi che consente a loro di realizzare dei mini rappezzi e delle mini sistemazioni degli scavi che fanno che hanno una larghezza massima di 50 centimetri. 
	Noi già durante la conferenza dei servizi e poi con le prescrizioni che sono state date dall'Assessorato ai Lavori Pubblici il 17 di ottobre, prima della conferenza dei servizi, avevamo individuato tutta una serie di percorsi che sono riferiti ai ripristini definitivi che non sono quelli contenuti nel decreto scavi, ma sono molto molto di più e chiaramente l'abbiamo fatto sulla base della documentazione che era stata depositata riservandosi chiaramente di fare le verifiche opportune quando ce ne fosse la necessità e adesso siamo arrivati praticamente al dunque, nel senso che noi abbiamo stilato un primo elenco di vie che sono state praticamente completate da tutti gli interventi e che riguardano sostanzialmente tutto il quartiere di Pavia Nord dove non avranno più altri interventi da realizzare. Ci siamo fatti carico di convocare una riunione che abbiamo tenuto presso l'Assessorato martedì di questa settimana, martedì pomeriggio assieme ai soggetti interessati ai colleghi della mobilità, e abbiamo stabilito un percorso. Noi abbiamo chiesto di fare un percorso completamente diverso da quelli che sono gli aspetti meramente regolamentari su cui però dopo vorrei dire un paio di cose. Oggi, questa mattina, sono iniziati i primi sopralluoghi in alcune vie di Pavia Nord, ne cito due, via Vigentina e via Tasso, via Bona di Savoia, via Folperti, eccetera, perché la nostra intenzione è quella di individuare in un modo compiuto l'entità dei ripristini che devono essere fatti secondo le nostre prescrizioni e quindi la fresatura e l'asfalto finito che va a rasare con l'asfalto diverso. 
	Perché facciamo i sopralluoghi? Facciamo i sopralluoghi perché ad esempio in alcune vie, cito la via Bona di Savoia che è nella zona a noi tutti conosciuta, Open Fiber ha fatto lo scavo su un lato della strada. Dall'altra parte però, nel verificare tutta un'altra serie di documentazione che stiamo verificando ad oggi, abbiamo riscontrato che anche Enel aveva fatto uno scavo per posare dei nuovi cavidotti e quindi lì abbiamo una via che ha uno scavo da una parte e uno scavo dell'altra. 
	Noi adesso stiamo risolvendo la questione di Open Fiber perché è di attualità, ma abbiamo in programma di chiamare anche tutti gli altri enti che hanno sostanzialmente, tra virgolette, non ho ancora ottemperato quelle che erano le prescrizioni magari di autorizzazioni rilasciate addirittura mesi se non anche qualcosa di più. 
	Quindi l'obiettivo è quello in un modo puntuale di individuare l'esatto intervento via per via e le prescrizioni chiaramente sono quelle che in parte abbiamo già dato e in parte quelle che daremo man man mano che si va avanti. 
	Io penso che nel prossimo mese, finito il primo giro di verifica e quant'altro, verranno iniziati i primi lavori di ripristino partendo da quelle che sono le vie già completamente finite, quindi via Vigentina/Tasso e, come dicevo prima, la zona di Pavia Nord.
	Un'altra questione, per tornare all'aspetto regolamentare, voi sapete che noi abbiamo questo regolamento che è un regolamento normale delle manomissioni di suolo pubblico, però in sostanza sino all’avvento, diciamo così, di Open Fiber è stato utilizzato non per fare dei grossi interventi, ma per realizzare degli interventi normali di allacciamenti che potevano essere anche quelli semplici di un privato. Però questa è la prova provata che questo tipo di regolamento è insufficiente per poter garantire alcuni interventi di tipo così invasivo come quello che sta realizzando Open Fiber. 
	Allora come fare? In attesa di proporre eventualmente un po' più avanti una modifica regolamentare, noi utilizzeremo le prossime conferenze di servizio, e qui ringrazio il Segretario Generale per la consulenza, per poter attivare quelle procedure che stiamo attuando adesso e quindi ponendo in essere delle prescrizioni che vanno oltre l'aspetto regolamentare. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore Magni. Prego Consigliere Brendolise. 

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO 
	Grazie Assessore. Il tema dei ripristini stradali è un tema che ha sempre attanagliato tutte le Amministrazioni e tutti gli Assessori ai Lavori Pubblici di tutti i Comuni d'Italia e quindi il tema di tenere l'occhio sulla palla è questa operazione degli scavi per l'infrastrutturazione della fibra ottica. 
	Io ho visto alcuni, tra virgolette, ripristini definitivi, non vorrei che siano quelli lì, nel senso che su una parte di Via Fasolo, su una parte di via Torretta e così non hanno fatto altro che posare una montagnetta di catrame su quella roba lì rossa e il catrame è già saltato via tutto tanto per intenderci. Spero che non sia quello perché altrimenti bisogna correre dietro. 
	Seconda cosa: io penso che al di là del Decreto Legislativo 33 del 2016, che è quello di cui faceva riferimento lei prima, il Comune ha la potestà autorizzativa dei lavori di occupazione di suolo pubblico. Quindi penso che il Comune comunque abbia uno strumento fondamentale in mano per far ragionare questi signori. 
	Io ritengo che si dovrebbe prendere in considerazione, nel caso in cui questi concessionari non ottemperano velocemente al ripristino, ma non un ripristino fatto con dei lavori fatti tre mesi prima e ripristino fatto tre mesi dopo, quattro mesi dopo, un ripristino fatto una settimana, due settimane dopo perché quello si può fare, con la sospensione dei lavori. Quello è previsto. Se tu non ottemperi all’autorizzazione sospendi i lavori dopodiché, io sono abituato quando bisogna andare a trattare, andare a trattare con la pistola carica, dopodiché si inizia a parlare. 
	Comunque io ritengo veramente che l'Amministrazione debba fare di tutto per innanzitutto far fare i ripristini che devono essere fatti di tutti i lavori che sono stati fatti nei mesi addietro, primo punto e, secondo, far cambiare l'andazzo a questi di fare i lavori da una parte, la cantierizzazione, e i ripristini fatti anche tempestivamente. Dio non voglia che questi signori inizino poi ad agire sul centro storico. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Brendolise. Passiamo adesso alla proposta di deliberazione. 

	(Escono i Consiglieri: Cattaneo Alessandro, Niutta Nicola, Mognaschi Matteo, Mitsiopoulos Andrianos. Furini Luigi, Lissia Michele. Presenti n. 23)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 10 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE. NOMINA DEI TRE COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2018-2021 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 DEL D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E ART. 241 DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267) (RELATORE ASSESSORE CASTAGNA) 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Relazione l'Assessore Castagna. Prego Assessore.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Come ben sapete ormai da diversi anni i Revisori dei Conti non sono più votati come hanno votato precedentemente i Consigli Comunali, ma sono selezionati sulla base di un’estrazione che viene effettuata presso la Prefettura, quindi mandato del precedente Collegio Sindacale volgeva al termine e quindi si è proceduto a questa estrazione che è stata effettuata presso la Prefettura e sono stati individuati tre Revisori dei Conti come potete ben leggere nella proposta di delibera: Bassi Luca primo Revisore estratto, Mirra Davide secondo Revisore estratto, Carra Pierluigi terzo Revisore estratto. Per titoli si procede poi ad individuare il Presidente e il presidente è il signor Carra Pierluigi. Si introduce con questa deliberazione un tetto alle spese di trasferta di un massimale di 1.000 euro annui e si provvede anche a formalizzare l'istituto della videoconferenza, comunque delle conference call per quanto riguarda le riunioni proprio anche al fine di dare la possibilità di tenere contenute tutte quelle che sono le spese di trasferta che, tra l'altro, vengono già limitate con un tetto massimo. Questo è il provvedimento che viene sottoposto all'attenzione di questo consesso principalmente nella presa d'atto perché ormai i Revisori dei Conti non vengono più eletti ma vengono nominati, tra virgolette, a seguito di estrazione.
	Questa è la redazione relativa a questa proposta di liberazione che sottopongo all'attenzione del Consiglio. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Mettiamo in votazione la proposta di delibera dei Revisori dei Conti. 
	Do l’esito del voto. 

	La delibera è approvata. 
	Votiamo l'immediata esecutività. 

	La delibera è approvata. 

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 21 allegata in copia al presente verbale nella quale erano presenti 22 Consiglieri)

	(Entra il Consigliere Lissia Michele. Presenti n. 23)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 11 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  ORDINE DEL GIORNO N. 5 COLLEGATO AL BILANCIO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OTTINI IN MERITO AD INDIRIZZI PROGETTUALI/PROGRAMMATICI SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITA’ E PROGETTUALITA’ PAVIA SMALL VALLEY – INDUSTRIA 4.0 RICERCA INNOVAZIONE INTERNET TECNOLOGY 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Ottini, prego. 

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente. Con questo Ordine del Giorno cerco di inserirmi nel solco che il Sindaco ha tracciato nelle sue linee di mandato laddove è scritto che è determinante, in riferimento all'azione di governo della Città, la promozione di Pavia verso l'esterno come attrattore di società della Internet Tecnology nonché in quanto è obiettivo di questa Amministrazione fare di Pavia una Smart City, una Città cioè in grado di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini, una Città intelligente che può conciliare e soddisfare le esigenze di tutti, delle imprese e delle istituzioni, grazie appunto all'impiego diffuso, innovativo, delle nuove tecnologie.
	Quindi alla luce di queste linee di mandato e delle varie missioni, che per contingentare i tempi non sto a ricordare, le missioni che sono contenute nel Documento Unico di Programmazione, che sono la 14 e la 15 che a vario titolo fanno riferimento a questa partita, avendo collaborato anche in funzione della mia delega che si occupa di politiche del lavoro e dell'occupazione con tutta quella realtà imprenditoriale che si sta affacciando alla quarta rivoluzione industriale che interesserà, come tutto il mondo, come tutto il territorio, anche la nostra Città, ebbene dagli stakeholders, con i quali ho avuto modo di confrontarmi, emerge il quadro di una Pavia che avrebbe una particolare specifica e potenzialmente idonea vocazione a farsi interprete protagonista di questo profondo processo innovativo del tessuto economico e produttivo che, appunto, prende il nome di industria 4.0. 
	Le caratteristiche sono quelle di avere un Università di grande tradizione e straordinarie potenzialità con relazioni internazionali e di scambio culturale con altre Università del mondo. 
	Il fatto di avere una comunità studentesca quindi prodiga di idee ed entusiasmo giovanile, come esempio concretizzato dall'Associazione Activators Pavia dimostra quotidianamente, il fatto quindi avere numerose start up accademiche e corsi di laurea specifici che hanno l'obiettivo di stimolare e insegnare la creazione di impresa in particolare nel settore dell'innovazione digitale. 
	Quindi, come dire, realizzata la condivisione dell'esistenza di queste potenzialità la stessa imprenditoria che già oggi è attiva in questo settore, mi riferisco in particolar modo alle realtà imprenditoriali che insistono all'interno del Polo Tecnologico, ma non solo, penso anche della Marvel o delle società che ne hanno raccolto l'eredità, c'è l'idea che Pavia possa diventare quello che sono state alcune Città in Europa con le stesse caratteristiche che oggi sono delle concrete realtà di efficienti Small Valley. 
	Quindi fatte queste premesse l'Ordine del Giorno intende impegnare l'Amministrazione su due fronti: il primo è quello di proseguire nelle iniziative con cui il Comune, in maniera molto proficuo e molto intelligente, ha sostenuto alcune iniziative tese a promuovere l’imprenditorialità giovanile, la nascita di start up innovative e mi riferisco all'esperienza fatta ad esempio con il polo Tecnologico da questo punto di vista e all'interno del progetto UniVenture, quindi impegnare l'Amministrazione a proseguire su questa linea perché - poi l'Assessore mi corregga se sbaglio i dati - quasi 300 sono state le idee che sono arrivate all'attenzione di questi bandi per attribuire dei contributi, ovviamente poi ne sono stati assegnati di meno, ma questo vuol dire che comunque sia il fatto che ci sia un bando, che ci sia la possibilità di attingere un contributo da questo punto di vista stimola la partecipazione di numerose realtà neo imprenditoriali.
	Quindi proseguire su questa strada il primo indirizzo che questo Ordine del Giorno contiene e per quanto riguarda invece la progettualità verso una concreta realizzazione di Small Valley qui in Città l'indirizzo è quello di promuovere iniziative di confronto e magari anche partnership finalizzate a favorire la nascita di ecosistemi territoriali digitali sostenibili e competitivi per sviluppare un vero sistema votato all'innovazione. 
	Da questo punto di vista l'impegno che consegniamo, se appunto voteremo questo Ordine del Giorno al Sindaco e alla Giunta, è quello ad esempio di promuovere l'adesione di Pavia alla Fondazione Pavia Small Valley che è già una Fondazione esistente che si propone questo obiettivo in maniera molto concreta con un orizzonte temporale neanche eccessivo, circa decennale, con delle prospettive davvero qualificanti per fare di questa Città una Città pienamente protagonista del presente e del futuro prossimo venturo. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Ottini. Ci sono interventi? Do la parola all'Assessore Gregorini. Prego Assessore. 

ASSESSORE GREGORINI ANGELA BARBARA 
	Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Ottini per questo Ordine del Giorno perché, appunto, ha messo in evidenza il lavoro che già è stato fatto da questa Amministrazione e con questo Ordine del Giorno ci chiede di continuare in questa direzione ed è esattamente nelle nostre intenzioni. È vero, il progetto UniVenture è un progetto che è stato già ripetuto per due anni nel quale, come lei diceva, è stata coinvolta l'Università di Pavia ed è stato coinvolto il Polo Tecnologico insieme ovviamente al Comune di Pavia, sono state selezionate moltissime idee imprenditoriali, come diceva lei quasi 300, e alla fine dei due percorsi siamo riusciti a finanziare la costituzione vera e propria di due nuove aziende con la prima edizione e di tre nuove aziende con la seconda edizione. Tutte aziende che sono nate da idee imprenditoriali di giovani imprenditori e quindi c'è anche questo duplice aspetto. 
	Ci fa piacere, inoltre, l'invito ad aderire alla Fondazione Small Valley perché anche questo è chiaramente un obiettivo della nostra Amministrazione e per cui il nostro parere è decisamente favorevole. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Se non ci sono interventi metto in votazione l'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Ottini. 
	Esito della votazione.
	L'ordine del Giorno è approvato. 

	(La votazione è riportata nell’Ordine del giorno n. 9 Sicra allegato in copia al presente verbale)
	(Esce il Consigliere Madama Elena Maria. Presenti n. 20)

DISCUSSIONE DEL PUNTO  N. 12 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  ORDINE DEL GIORNO N. 6 COLLEGATO AL BILANCIO DAL CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE IN MERITO AD INDIRIZZI PROGETTUALI – PROGRAMMATICI PER INIZIATIVE ARTISTICO CULTURALI NEL CAMPO DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLE MOSTRE CINE-FOTOGRAFICHE. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
	Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE 
	Grazie Presidente. Qui, come dire, metto anche a frutto una passione personale che mi ha sempre contraddistinto ovvero quella verso l'arte cinematografica in particolar modo riferendomi all’ampissima parabola storica della cinematografia italiana. L'Ordine del Giorno, senza farla lunga comunque, anche qui si inserisce nel solco delle linee di mandato del Sindaco laddove nell'ambito della proposta delle politiche culturali si fa riferimento alle strategie di politiche culturali inclusive che favoriscano anche iniziative sorte cosiddette dal basso e comunque che abbiano uno spettro di potenziali interessati il più vasto possibile.
	Quindi da questo punto di vista l'idea è quella di chiedere all'Amministrazione di realizzare una progettualità che arricchisca la già importante produzione di momenti, rassegne cinematografiche dedicate, appunto, alla settima arte anche con un filone specifico che guardi alla storia della cinematografia di genere italiana, cercando anche di proporla con delle modalità, come dire, multimediali ovvero abbinandola non solo alla classica rassegna cinematografica, ma magari anche collegandola ad una serie di ulteriori eventi artistico culturali che possono essere delle mostre, dei convegni, dei momenti di riflessione e di studio anche magari coinvolgendo le persone che questo cinema lo hanno realizzato e che ancora oggi sono punto di riferimento per numerosi cineasti di fama internazionale.
	Quindi è un atto di indirizzo che riguarda, appunto, l'impegno a produrre una progettualità in tal senso con le congrue compatibilità economiche che una iniziativa del genere, che non sono tante per capirci, richiede. Serve semplicemente la volontà di mettersi attorno ad un tavolo e costruire un progetto che, vi dico, in altre Città per esperienza, anche per avervi dato contributo personalmente, hanno funzionato in maniera molto positiva e credo che potrebbe avvenire altrettanto in una Città come la nostra dove ad esempio la componente Universitaria studentesca sicuramente ne trarrebbe in qualche modo piacevole godimento. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Ottini. Ci sono interventi? Do la parola all'Assessore Galazzo. Prego Assessore. 

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO 
	Se, Presidente, il parere è favorevole mi pare che l'Ordine del Giorno incroci in modo efficace i due indirizzi che abbiamo portato avanti in questi anni, uno è la promozione dell'arte cinematografica e l'altro è l'attenzione un po' alla ricchezza culturale che il territorio può esprimere.
	Non mancano all'Amministrazione, al di là appunto della vicenda del Cinema Politeama che è gestito dalla Fondazione Fraschini e dove pure potremmo individuare nelle serate a disposizione del Comune alcuni spazi, anche altre sale polifunzionali dove un progetto articolato cinema e altri linguaggi, se ho compreso, possono essere realizzati. 
	Quindi volentieri ci lavoreremo, il genere è molto ampio e poi penso che faremo un lavoro di definizione dei titoli e del modo in cui accompagnarlo. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Metto in votazione l'Ordine del Giorno del Consigliere Ottini. 
	Esito del voto.
	L'ordine del Giorno è approvato. 

	(La votazione è riportata nell’Ordine del giorno n. 10 Sicra allegato in copia al presente verbale)
	(Entra il Consigliere Mitsiopoulos Andrianos. Presenti n. 21)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 13 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  ORDINE DEL GIORNO N. 7 COLLEGATO AL BILANCIO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE IN MERITO AD INDIRIZZI MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE 
	Grazie Presidente. Questo Ordine del Giorno si inserisce in questo caso nel solco della cosiddetta mozione sicurezza che in settembre 2017, in due battute luglio e settembre 2017, insieme ad alcuni colleghi, in particolare il collega Brendolise, abbiamo costruito e votato e che l'Amministrazione ha, in maniera devo dire molto rapida e puntuale, declinato nei suoi vari aspetti con le relative coperture economiche ed alcuni progetti sono già stati addirittura realizzati e penso, ad esempio, tutte le iniziative fatte sull’allea di Viale Matteotti e penso anche agli impegni assunti, questi purtroppo non ancora realizzati, sulla videosorveglianza ma poi magari su questo faremo una discussione specifica. L'altro elemento è la modifica del regolamento di Polizia Locale che abbiamo recentemente fatto con le importanti misure introdotte come ad esempio il Daspo urbano. 
	Questo Ordine del Giorno guarda uno degli ultimi indirizzi che erano ancora da affrontare ovvero il tema di come, in qualche modo, riorganizzare l'attività del nostro corpo di Polizia Locale. 
	L'obiettivo è estremamente semplice se pur riconosco complesso da ottenere, perché passa attraverso una serie di condizioni oggettive. Il tema è sentito e il tema sentito è quello dell’esigenza di avere un corpo di Polizia Locale che sia in grado, al pari delle altre Forze dell’Ordine, di garantire un presidio del territorio h24 e quindi anche nelle ore notturne.
	È un’esigenza concreta perché? Perché nelle ore notturne attualmente operano solo ed esclusivamente i Carabinieri e la Polizia di Stato con forze quantificate, data la disponibilità di organico, di una pattuglia della Polizia di Stato e due pattuglie dei Carabinieri che tra l'altro sono responsabili non solo del territorio di Pavia, ma anche delle zone limitrofe. Il fatto di non avere la presenza anche della Polizia Locale ovviamente aggrava questa componente delle Forze dell'Ordine di numerosi compiti che, viceversa, se ci fosse la Polizia Locale, penso ad esempio a tutta l’incidentistica stradale, potrebbero essere loro demandate liberando queste componenti verso responsabilità, come dire, di più grave spessore e quindi forte anche da numerosi riscontri ottenuti da numerosi momenti di confronto con chi di sicurezza si occupa di professione e penso in particolar modo anche nei confronti avuti in ambito di Prefettura. 
	Obiettivo, ripeto, non semplice perché passa attraverso una serie di condizioni concrete che riguardano l'organico, che riguardano anche la disponibilità economica, perché chiaramente questo significa rivedere tutta la turnazione del corpo con la relativa corresponsione di ulteriori indennità che riguarda anche la doverosa concertazione con i sindacati perché chiaramente questa Amministrazione ha sempre inteso favorire la concertazione con le organizzazioni sindacali e in particolar modo quando si chiede ai lavoratori, come dire, uno sforzo ulteriore rispetto a quello che già fanno. 
	Però è un obiettivo che noi ci dobbiamo porre, è un obiettivo che vogliamo porre all'Amministrazione Comunale perché se vogliamo davvero arrivare a fare il massimo per garantire un presidio di sicurezza, di controllo della nostra Città questo è un tema che va affrontato. È forse giunto il momento di cominciare a discutere nel concreto di come anche Pavia si mette allo stesso livello delle più grandi Città d'Italia dove la turnazione h24 della Polizia Locale è una realtà già da tempo soprattutto anche alla luce del fatto che noi il 6 di giugno, ci è arrivata notizia da poco, sigleremo un'importante protocollo di coordinamento. Il Sindaco, il Prefetto, le Forze dell’Ordine sigleranno un'importante protocollo di coordinamento strutturato, strutturale, tra tutte le Forze dell’Ordine. 
	E quindi proprio anche per, come dire, evitare di sottoscrivere delle cose e poi dopo farne altre, ecco che questo indirizzo arriva, come dire, proprio nel momento più opportuno e cioè all'indomani anche della sottoscrizione di un atto di impegno formale di questa portata. 
	Quindi, ripeto, io lo consegno alla discussione dell'aula con queste premesse e con queste finalità, ripeto, pur riconoscendo le difficoltà oggettive che devono essere affrontate e quindi magari anche aspettandomi dall'Assessore, collega Ruffinazzi alla Partita, tutti i suggerimenti possibili per, come dire, riuscire a concretizzarlo in maniera magari anche un po' più dilazionata rispetto a certe tempistiche perché, appunto, mi rendo conto che determinate condizioni vanno prima create e poi dopo da queste si può eventualmente proseguire. Però, ripeto, semmai ci diamo un indirizzo concreto su cui lavorare mai cominceremo anche solo a discuterne e a pensarci. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
	Grazie Consigliere Ottini. Ci sono interventi? Assessore Ruffinazzi, prego. 

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
	Sembra che l’Ordine del Giorno, diciamo, indichi sicuramente una strada che dobbiamo perseguire e ringrazio il Consigliere Ottini per il lavoro che svolge, che ha svolto e che svolgerà sicuramente rispetto a questi temi. 
	Ad oggi, io racconto quella che è la situazione attuale, diciamo non saremmo assolutamente in grado di svolgere questo compito se non, appunto, rinunciando a qualche altro servizio che noi compiamo diciamo in maniera unica.
	Voi sapete, ad esempio, che la Polizia Locale tutte le mattine fa un servizio importante, insostituibile di fronte a tutte le scuole. Abbiamo allargato il numero di scuole a cui prestiamo questo servizio, lo facciamo indipendentemente che siano pubbliche o private perché la sicurezza dei bambini riguarda le scuole pubbliche che quelle private, però ad esempio lì, lo facciamo noi e non lo fa né la Questura e né i Carabinieri e quindi da questo punto di vista non possiamo chiedere di sostituirci. 
	Oggi il problema è quello, appunto, dei numeri però, a mio avviso, se vogliamo porci l'obiettivo io direi che dobbiamo scrivere l'Ordine del Giorno per non renderlo, diciamo, un ordine del Giorno al quale non si può dare una risposta concreta, ma per renderlo un indirizzo efficace in maniera tale che si possa realizzare.
	So che il Sindaco aveva provato a modificare la frase e sentiamo lui. Grazie. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Prego Sindaco. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Recependo quanto proposto dal Consigliere Ottini e ovviamente quanto detto dall'Assessore Ruffinazzi suggerivo di adottare una formula che nella parte finale, nell'ultimo capoverso, legasse strettamente la possibilità delle 24 ore ad un'adeguata dotazione organica perché, non nascondiamoci, l'ostacolo è quello, cioè il numero di Agenti di Polizia Locale attualmente in servizio ci permette d'estate di fare dei turni che arrivano anche fino a certe ore della notte, fino alle tre di notte, che però al momento non ci permette, diciamolo molto francamente, in questo momento di coprire le 24 ore. 
	Fra l'altro, appunto, il turno di notte viene svolto comprensibilmente soprattutto da agenti uomini e quindi bisogna avere anche lì un numero sufficiente.
	In sostanza io proponevo di legare, mi sembra in modo più esplicito, laddove all'ultimo capoverso si dice: “in conseguenza di adeguata predisposizione numerica degli organici” che è la condizione giusta, di sostituire in conseguenza di con: “qualora si giungesse a un'adeguata predisposizione degli organici si dovrà svolgere sulle 24 ore e quindi legarla alla... Insomma, nel momento in cui si arrivasse alla predisposizione degli organici il nostro intento è quello di condividerla sull'arco delle 24 ore. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Giuliani. 

CONSIGLIERE GIULIANI GUIDO 
	Grazie Presidente. Io rinnovo l'intervento che feci in occasione della discussione dell'approvazione del regolamento di Polizia Locale. Mi sembra, Assessore Ruffinazzi mi corregga se sbaglio, che l'organico della Polizia Locale ammonti a 90 persone circa, 80. Si tratta di numeri, come ho avuto modo di sostenere nel mio intervento, che sono numeri da media azienda, non da piccola azienda se li consideriamo numeri assoluti scissi dal resto del novero dei dipendenti comunali e secondo me il servizio che occorre garantire stante questi numeri da parte di una struttura, sia questa un'azienda privata, sia questa un’Amministrazione Pubblica e forse a maggior ragione sia un'Amministrazione Pubblica perché ha l'obbligo di non produrre utili ma di fornire servizi ai cittadini, credo che debba essere rispondente alla mission e al mandato che si dà un organo che si chiama, appunto, quello di Polizia Locale, come ha citato il Consigliere Ottini nella sua premessa, è quello, appunto, di svolgere compiti di Polizia e non semplicemente compiti puramente amministrativi. 
	Quindi io ritengo che la formulazione dell'Ordine del Giorno sia sicuramente da accogliere nell'ottica chiaramente di uno sforzo che l'Amministrazione deve fare anche per raggiungere da un lato numeri di organico che consentano di effettuare e di gestire il servizio anche notturno e dall'altro perlomeno di rendersi conto come, a fronte di un organico alla fine così numeroso, risulta davvero incomprensibile. Ripeto, alle persone che vivono in realtà organizzate aziende altri tipi di istituzioni con numerosità, tipo quella che abbiamo citato noi, che mi sembra sinceramente che per un territorio così limitato, come quello del Comune di Pavia, non possa non prevedere di garantire il servizio minimo che viene qui citato.
	Ovviamente questo nell'ambito del rispetto di quello che è il contratto dei lavoratori per questo tipo di servizio che prevede la possibilità di organizzare i servizi notturni in presenza di un organico che risponda ad un certo tipo di numerosità. Però mi sembra sinceramente che la proposta del Sindaco sia assolutamente evasiva dal punto di vista dell'impegno dell'Amministrazione perché vorrebbe ridurre un Ordine del Giorno. E’ un atto impegnativo per la Giunta e secondo me risulta molto limitante sia della funzione e del ruolo del Consiglio Comunale e sia anche degli impegni politici e amministrativi che la Giunta prende nei confronti della sua Maggioranza.
	Per cui io invito, dal punto di vista dell'argomento, invito l’Amministrazione e il Sindaco a riconsiderare la formulazione differente che ci ha proposto. Penso anche che discutendone con i colleghi Consiglieri mi sembra che la proposta della Giunta sia quella di ridurre questo Ordine del Giorno, associato peraltro all'approvazione del Bilancio, ad una mera espressione di volontà politica e non ad un impegno concreto che la Giunta intende prendere e che deve prendere da parte della Maggioranza del Consiglio Comunale nel caso questo Ordine del Giorno venisse votato, trattandosi peraltro di un argomento che questa Amministrazione ha voluto fare proprio quello della sicurezza e trattandosi, peraltro, di un provvedimento che non prevede, tra virgolette, l'assunzione di maggiori rischi operativi da parte del personale perché, come il Consigliere Ottini ha chiaramente illustrato, una delle ragioni per cui si chiede l'istituzione del servizio notturno è quello perlomeno di adoperarsi nella verbalizzazione e gestione degli incidenti stradali notturni in luogo delle Forze di Polizia e del Corpo dei Carabinieri che dovrebbero essere in un mondo normale destinati ad altri tipi di attività durante le ore notturne. 
	Quindi io penso che questo Ordine del Giorno abbia piena legittimità di poter essere approvato nelle modalità e nelle forme in cui è stato proposto e mi sembra di riconoscere, di riscontrare un tentativo di derubricare una questione amministrativa importante in una maniera che, secondo me, non risponde a quelli che sono sinceramente le esigenze della Città e dei cittadini. Grazie. 

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

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO 
	Grazie Presidente. Io, pur valutando nel merito e nella prospettiva positivamente ogni azione che, in qualche modo, sia volta e tesa al potenziamento del monitoraggio del territorio e quindi alla sicurezza dei cittadini, rilevo in prima istanza che questa Amministrazione ci ha deluso sotto questo punto di vista, al di là delle ultime disposizioni votate che però rimangono ancora un po' così, un po' poco concrete. Questo è un provvedimento che nel merito mi piace ma considero sotto il profilo pratico inattuabile. Io rispetto all'organico, alle previsioni e ad una serie di vincoli legati al contratto e alcune peculiarità, ritengo inattuabile quantomeno in tempi brevi. Quindi parliamo di qualcosa di molto politico ma di poco concreto. 
	Nello specifico la versione emendata dalla Giunta che pone l'accento sul fabbisogno di personale e quindi posticipa attuazioni di questo provvedimento lo rende nullo e quindi su queste cose dobbiamo essere molto concreti. Se siamo in grado di fare un servizio lo facciamo e allora l'Ordine del Giorno ha un senso; se l'Ordine del Giorno serve per essere bandito fra otto/nove mesi in campagna e dire “abbiamo proposto, abbiamo votato” a noi personalmente questa cosa non interessa e quindi in questo caso voteremo assolutamente conto perché sarebbe come dire “impegniamo la Giunta ad abolire l'IMU su tutti i fabbricati quando avremo disponibilità delle risorse necessarie”. Capite anche voi, siete abbastanza svegli ed esperti per capire che non si fa così insomma e quindi il mio voto è negativo. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	L’Assessore Ruffinazzi ha chiesto la parola, prego.  
 
ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
	I numeri di per sé sono tutti oggetto di... chiaramente è tutto relativo, nel senso che 75 Vigili uno può pensare “cavolo, sono tanti”. Pavia penso, quando Assessore alla Polizia Locale era Magni e quindi non tanto tempo fa, aveva 110 Vigili nel 2005. Oggi è aumentato il traffico, sono aumentate i compiti e i vigili sono diventati 75, ma di questi 75, bisogna tenere conto di una cosa, che abili alle funzioni di Agenti, cioè che escono e possono fare il servizio ne contiamo dai 55 ai 60, poi ci sono quelli che hanno la 104 giustamente. I numeri sono questi reali, poi 75 possono sembrare tantissimi come possono sembrare tantissimi 110. 
	Ad oggi la situazione è questa, che noi se dovessimo fare questo turno notturno chiaramente dovremmo rinunciare a degli altri servizi. Basta mettersi d'accordo, nel senso non ci sono assolutamente problemi, decidiamo che servizi non vogliamo far fare ai Vigili. Questa è la situazione reale. Fermo restando che se da domani vi si assumono 15 Vigili in più ben venga e allora parliamo di cose fattibili. 
	Io gestisco questo servizio da tre anni, Magni l’ha gestito qualche anno fa e mi spiace che non sia qui stasera, potrebbe darvi una sua valutazione se non vi fidate della mia, ma effettivamente ad oggi con i numeri che abbiamo è molto difficile e complesso gestire questo servizio se non quasi impossibile. Questa è la situazione poi, voglio dire, la mia è un’opinione. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Furini. 

CONSIGLIERE FURINI LUIGI 
	Io devo dare regione, no devo, devo è sbagliato. Il numero dei Vigili è diminuito, lui accennava alla 104. È diminuito il numero dei dipendenti, sono aumentati i loro diritti perché comunque la società si evolve, va avanti e quindi c'è la 104, l’allattamento per le donne, c’è il bambino fino ad una certa età e le mamme hanno diritto a stare a casa, tutte queste belle cose qua riducono fortemente il numero di dipendenti effettivamente in servizio. 
	Non lo so se adesso il prossimo Governo riuscirà a giocare di freno e frizione cercando di aumentare i dipendenti pubblici, aumentare l'efficienza senza aumentarne il numero. È difficile. Il PD non ce l’ha fatta in questi anni qui a governare questo fenomeno qui. Da una parte ha garantito dei diritti legittimi e dall'altra non è riuscito a governare il fenomeno e le imprese si lamentano e il Comune di Pavia è una delle imprese che ha visto scendere il numero di dipendenti, come diceva Ruffinazzi, che per mandare un Vigile sulla strada di notte deve diventare matto se ce la fa. 
	Io non lo so il futuro quale sarà, vedo male il Governo nato stasera, però i Vigili Urbani mi sembra uno dei tanti problemi che poi noi tocchiamo con mano e non vedo di facile soluzione. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Il regolamento prevede che i Consiglieri possono intervenire una volta sola. Il Consigliere Ottini se invece vuole specificare quello che il Sindaco le ha proposto può farlo. Prego. 

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE 
	Grazie Presidente. Infatti, come potete ben ricordare, ho premesso nell’illustrare l’Ordine del Giorno che l’Ordine del Giorno, mi rendo conto, impegna l'Amministrazione sulla realizzazione di questa modifica che passa attraverso una serie di condizioni che devono essere presenti e create. 
	Ci tengo però a dire due cose. Primo: il Contratto Collettivo Nazionale per gli Enti Locali prevede tranquillamente la possibilità che la Polizia Locale faccia la turnazione h24 e quindi non si viola nessun diritto sindacale da questo punto di vista, è previsto dal contratto. Chi lo decide se si fa oppure no? Lo decide una scelta dell'Amministrazione Comunale possibilmente concertata con i sindacati sottoscritto in un accordo decentrato di secondo livello, però se c'è la volontà politica di farla questa roba qua è una cosa che è prevista dal contratto. Lo stesso contratto altresì, è vero, la vincola almeno, proprio per evitare che si scarichi lo stress in maniera eccessiva sui lavoratori, la vincola al rispetto di un rapporto in termini di numeri di organico che sarebbe già sufficiente il numero di organico che abbiamo se stiamo al contratto, sarebbe già sufficiente se stiamo al contratto. Il Comune di Massa Carrara fa, le sto leggendo adesso una delibera del Comune di Massa del 2017, fa la turnazione notturna con 52 Agenti. 
	Detto questo quindi e poi non le sto ad elencare il fatto di quanti Comuni tra il 2017 e il 2018 l’hanno introdotto, il Comune di Venezia, il Comune di Firenze, il Comune di Modena, il Comune di Bologna, Il Comune di Milano già da anni, eccetera eccetera. 
	Quindi è chiaro che stiamo parlando di una cosa che si fa, si può fare, si fa già altrove, certamente è impegnativa, l'ho detto lo ribadisco, però noi qui stiamo dando un atto di indirizzo politico, non stiamo votando una delibera, stiamo dando un atto di indirizzo politico nel quale io scrivo in ben due passaggi, e li rileggo, scrivo: “che impegna il Sindaco e la Giunta a valutare precise e opportune modifiche al regolamento di Polizia Locale stante adeguata e congrua predisposizione dell'organico e confronto con le organizzazioni sindacali” e ripeto dopo nell'articolato, laddove si chiede di ridefinire l'orario di lavoro: “Sì precisa che ciò debba essere fatto in conseguenza di adeguata predisposizione numerica degli organici”. 
	Quindi, voglio dire, le preoccupazioni che anche il Sindaco ha espresso con la sua proposta In realtà io le vedo già esplicitate nell'Ordine del Giorno perché, appunto, l'ho promesso, che so perfettamente che questo tipo di passaggio passa attraverso, come dire, la presenza della dotazione organica necessaria per farlo. Dopodiché se il problema è collegato all’apertura e chiusura delle scuole intanto magari potremmo anche dare un segnale di tipo sperimentale visto che adesso le scuole chiudono e magari per i prossimi due mesi dove, tra l'altro, l'aspetto della vita notturna ovviamente aumenterà, magari si può provare in via sperimentale già a dare un segnale da questo punto di vista. Sarebbe comunque credo un elemento sicuramente ben accolto sia dalla Città che anche da tutti gli altri attori istituzionali che con noi collaborano da questo punto di vista. Dopodiché se si vorrà eventualmente investire sull'organico meglio se no si potrebbero anche fare delle valutazioni su alcuni servizi che oggi la Polizia Locale fa e che magari potrebbero essere svolti anche da altri soggetti, per esempio il controllo dell' attraversamento delle strisce pedonali dei bambini all'ingresso e all’uscita delle scuole so che in altre Città sono servizi che fanno addirittura delle associazioni di volontariato come i Carabinieri in congedo e Poliziotti in congedo, eccetera eccetera eccetera. 
	Se poi dopo, come dire, la proposta del Sindaco serve a mettere tutti tranquilli, per carità, non voglio io mettermi a fare le barricate. Secondo me non serve perché ha già ripetuto più volte che quest'operazione si fa ovviamente ad adeguatezza e congruità di organico però se, come dire, visto che il Sindaco da questo punto di vista è certamente il primo cittadino ed è colui il quale si vuole impegnare per primo a realizzare questo indirizzo si sente più sicuro nel farlo io non mi oppongo. Chiedo però che magari mi dia lei qui, in questa sede, l'impegno che ad esempio chiuse le scuole si possa partire con una sperimentazione fin da subito, quale segnale immediato di buona e positiva volontà per realizzare nel concreto quello che altrimenti rischierebbe di essere semplicemente un attestato di buona volontà politica che però poi non si declina nel concreto perché per collegarlo semplicemente al tema dell'organico sine die... Semmai poi non faremo investimenti sull'organico significa non realizzarlo più e allora francamente neanche a me sta bene questa cosa. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Ottini. Prego signor Sindaco. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Non volevo stravolgere niente. Recepisco l’indicazione del Consigliere Ottini di un certo tipo di intervento. Io ho una visione un po’ diversa, lo dico francamente, sulle priorità e quindi ritiro la proposta di modifica del testo da questo punto di vista quindi che il Consiglio voti. 

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi metto in votazione l'Ordine del Giorno del Consigliere Ottini. 
	Do l’esito del volto.
	L'Ordine del Giorno è approvato.
	
	(La votazione è riportata nell’Ordine del giorno n. 11 Sicra allegato in copia al presente verbale)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Abbiamo esaurito l'Ordine del Giorno di questo Consiglio Comunale. 
	Buonanotte. 


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



