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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2018. 


	Sessione indetta con circolare del  18 Luglio 2018 – Prot. Gen. n. 63594/18. 
	
	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 21.15, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.


Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo,  Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Faldini Rodolfo.


	Totale presenti: n. 21
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Madama Elena Maria, Giuliani Guido, Lissia Michele, Gorgoni Stefano, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Longo Barbara Lucia, Poma Vittorio, Decembrino Lidia, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.


 	Totale assenti n. 12

Sono presenti altresì gli Assessori: Canale Laura, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.


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


ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Verificato il numero legale apriamo la seduta, ripartendo dalle interpellanze che a loro volta sono delle ex IQ precedenti. Vedo che non è presente il Consigliere Longo, che ne aveva ben tre, e quindi do la parola al Consigliere Bobbio Pallavicini in merito alla situazione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stalli di sosta blu collocati sul suolo comunale. Prego Consigliere.

COMUNICAZIONI – RITIRO DELL’INTEPELLANZA N. 24 ISCRITTA AL PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA ODIERNA (INTERPELLANZA N. 24 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AL POSTO ANCORA VACANTE DI DIRETTORE GENERALE DI ASM (ex I.Q. n. 4 del C.C. del 31/05/18)

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Presidente, mi scusi, per la verità io sarei delegato ad esporre due interpellanze della Consigliera Longo. Nello specifico io, su delega, ritirerei la numero 2, quella relativa alla nomina del direttore generale di ASM Pavia, proprio perché è avvenuta quindi...

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Quindi questa viene ritirata.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	In ritardo, ma prendiamo atto della nomina.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Va bene.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	E quindi esporrei le altre due, molto brevemente. La 1 e la 3.

DISCUSSIONE DEI PUNTI:

PUNTO N. 1 - INTERPELLANZA N. 23 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AL SENSO UNICO A MIRABELLO (ex I.Q. n. 3 del C.C. del 31/05/18)

PUNTO N. 2 - INTERPELLANZA N. 25 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALLA INAUGURAZIONE DEL PERCORSO SPORTIVO TURISTICO SUL TICINO (ex I.Q. n. 5 del C.C. del 31/05/18)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Il senso unico a Mirabello e l’inaugurazione del percorso sportivo turistico sul Ticino.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Sì, sì.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego allora Consigliere.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Be’ la prima è molto semplice, è relativa al tema del senso unico a Mirabello, che ovviamente vedeva il nostro Gruppo contrario per una serie di motivazioni tecniche e che però non ci fa dimenticare un ordine del giorno fortemente voluto e approvato dai Consiglieri del Partito Democratico all’interno di questo Consiglio Comunale e quindi il merito dell’interpellanza è capire cosa sia successo. Nel senso che siamo abituati al fatto che puntualmente l’Amministrazione disattenda ogni atto di indirizzo di questo Consiglio Comunale, ma nel merito specifico volevamo capire cosa si intende fare rispetto alla tematica in oggetto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Rispondo volentieri. L’Amministrazione non ha dimenticato quell’ordine del giorno, anzi sta procedendo e ha realizzato qualche ipotesi. Tutte le ipotesi sulle quali si lavora però hanno il problema che vedono il trasporto pubblico locale come un elemento fondamentale per modificare la mobilità in quella zona, perché appunto cambiare la mobilità in quella zona significa modificare il percorso della linea 1. E le ipotesi sulle quali che il mio predecessore aveva lavorato erano di due tipi: in un caso il senso unico prevedeva che rimanesse sempre una corsia preferenziale dell’autobus che continuava l’attuale percorso; nell’altra invece ipotesi l’1 girava in via Pavesi e faceva un altro tipo di percorso.
	Allo stato dell’arte, come il Consigliere saprà, noi per quanto riguarda il discorso del cambiamento di linea e modifiche, sostanziali chiaramente, non le linee che si cambiano e si modificano diciamo ordinariamente, il gestore ha chiesto quando ha iniziato il servizio che non si toccassero e non si facessero modifiche sostanziali almeno fino al primo di settembre. Quindi da questo punto di vista diciamo le due ipotesi sulle quali stiamo lavorando ci sono, abbiamo bisogno di verificarle assieme al gestore e all’agenzia, che intanto nel frattempo è diventata la responsabile per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi non appena avremo il via libera da parte del gestore, noi andremo a perfezionare e a verificare i progetti che sono già stati realizzati. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Consigliere Bobbio per la replica, prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Sì, grazie. Quindi mi confermate la volontà di istituire il senso unico per l’auto privata? Quindi di attuare le direttive dell’ordine del giorno... Ecco, questa ovviamente è una decisione che non ci vede concordi, però prendiamo atto dell’impegno dell’Amministrazione di istituire questa modifica entro il mese di settembre.
	Parto, Presidente, direttamente dalla seconda.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	La seconda invece è più folcloristica perché riguarda la questione relativa all’invito che ci ha fatto l’Assessore Ruffinazzi che celebrava l’inaugurazione di un’opera faraonica importante, ovvero il percorso ciclopedonale riqualificato sulle sponde del Ticino, allora giustamente, un po’ tra lo scherzo e un po’ anche tra lo smarrimento, ci eravamo chiesti quale fosse il merito dell’inaugurazione. Poi abbiamo capito che il merito era una riqualificazione che si basava su un certo numero di cartelli installati lungo il percorso.
	Quindi il richiamo un po’ al senso di concretezza e di serietà ci spinge a chiedere appunto nello specifico quali sono stati gli interventi e gli investimenti da parte dell’Amministrazione che hanno giustificato questa inaugurazione del nuovo percorso sulle sponde del Ticino, che tanto nuovo non ci pare.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Prego, Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Rispondo volentieri anche a questa interpellanza. Diciamo che il percorso sulle sponde del Ticino molto probabilmente risale alla notte dei tempi, nel senso che le sponde del Ticino sono sempre state percorse da cittadini che andavano a correre o passeggiavano. Poi, dopo una serie di investimenti e di soldi che sono arrivati all’Amministrazione comunale, questi percorsi sono stati via via abbelliti e arricchiti. Ricordo infatti di aver firmato io stesso un protocollo con Regione Lombardia nel quale si affidavano una serie di risorse al Comune per realizzare una serie di ponti che permettono oggi la continuità del percorso.
	Quindi le opere sono iniziate per rendere diciamo fruibile fino in fondo il percorso molto tempo fa ed effettivamente la Giunta di cui lei faceva parte ha inaugurato il percorso completo. L’ultima cosa che si è fatta è stata arricchire questo percorso di appunto questa cartellonistica che, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista sportivo, a mio avviso lo rende ancora più completo e attraente. Si è trattato di dare ulteriore risalto e ricordare alla cittadinanza quanto sia bello e fruibile, non credo di aver mancato di rispetto a nessuno, neanche a chi l’ha inaugurato qualche tempo fa. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Consigliere Bobbio per la replica, prego.

	(Entra il Consigliere Niutta Nicola. Presenti n. 22)

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Sì, grazie. Ovviamente conosciamo bene la genesi che ha portato alla realizzazione di questa infrastruttura che è a mio avviso importante, anzi andrebbe valorizzata, dovrebbe essere oggetto anche di manutenzione straordinaria per il consolidamento di quanto è stato fatto, però diciamo che abbiamo appreso con stupore questa pubblicizzazione, questo voler vendere un intervento che per quanto positivo, perché i cartelli rappresentano comunque un elemento anche carino, secondo me davano un messaggio - mettiamola così - un po’... poco ingannevole ai cittadini pavesi. Ma detto questo va bene, ognuno fa la sua parte, io fossi in voi avrei magari ricamato più su altre cose che su questa, ma ognuno è artefice del proprio destino. Detto questo, ho preso atto della risposta dell’Assessore.
	Tengo la parola Presidente per un tema che mi sta a cuore, di cui sto parlando molto con l’Assessore Ruffinazzi in questi giorni, so che si sta adoperando ma il tema...

DISCUSSIONE DEI PUNTI

PUNTO  N.  4 AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 30 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI STALLI DI SOSTA BLU ZSR COLLOCATI SUL SUOLO COMUNALE (ex I.Q. n. 10 del C.C. del 31/05/18)

PUNTO N. 5 AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 32 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE CITTADINA (ex I.Q, n. 6 del C.C. del 28/06/2018)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Stiamo parlando degli stalli?

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Sì. Il tema di questa interpellanza è relativamente all’inerzia di ASM Pavia, che va sottolineata perché anche su un business che va sì rinnovato in qualche modo perché, come voi sapete, il contratto della sosta col quale ASM Pavia gestisce questo tipo di business, di servizio, è un contratto che in qualche modo andrebbe riformulato, risiglato e che a mio avviso porterebbe anche benefici importanti, no?, un nuovo affidamento inhouse che ponga però dei paletti ma soprattutto degli investimenti anche infrastrutturali in città, ebbene invece quello che vediamo è non solo la totale assenza di interlocuzione tra ASM e il Comune di Pavia, ma vediamo anche, a mio avviso, l’assenza della manutenzione ordinaria e straordinaria per esempio degli stalli di sosta. ASM ha in carico la manutenzione degli stalli ZSR, ovvero stalli blu, qualcosa si è mosso negli ultimi giorni ma poco o molto poco. Quindi chiedo all’Assessore Ruffinazzi qual è lo stato dell’arte; qual è, se esiste, il cronoprogramma dei lavori.
	E mi allargo a questo punto trattando anche un po’ il tema della segnaletica orizzontale e verticale generale, che vedo ferma, vedo ferma, anche del resto come gli asfalti in questa città. E da ultimo tocco anche il tema del famigerato contratto della sosta che consente all’Amministrazione di investire 208 mila euro sul territorio in maniera rapida e spesso incisiva, premetto che farò richiesta di comprendere negli ultimi tre anni come sono stati spesi puntualmente questi soldi, però volevo capire cosa c’è in ballo.
	Premetto, Presidente, che gli ultimi due punti non sono oggetto di interpellanza. Quindi l’Assessore è tenuto a non rispondermi perché ho divagato rispetto agli stalli blu, ho fatto una serie di ragionamenti che porterò avanti con altri atti amministrativi, ma il tema che mi sta a cuore oggi è la manutenzione degli stalli ZSR in capo a ASM Pavia.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. L’Assessore Ruffinazzi le risponde.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Sì. Allora per quanto riguarda gli stalli blu, diciamo che ASM sta provvedendo alla sistemazione sia per quanto riguarda la manutenzione degli stalli vera e propria, sia per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Ho un cronoprogramma che girerò al Consigliere, in maniera tale che potrà seguire poi l’avanzamento dei lavori attraverso quel cronoprogramma.
	Per quanto riguarda il contratto della sosta, anche in questo caso stiamo procedendo a tappe serrate per arrivare al più presto a una ridefinizione, è in proroga da troppo tempo, il Consigliere lo sa, e quindi da questo punto di vista confido che gli uffici arrivino diciamo a una definizione nel più breve tempo possibile.
	Per quanto riguarda invece la segnaletica orizzontale, quella diciamo legata alla sicurezza stradale, avevo risposto la scorsa seduta a una instant question fatta dal Consigliere Brendolise, sono in corso tutta una serie di interventi. Il primo è quello legato al Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, quello che con il quale stiamo mettendo in sicurezza 30 attraversamenti pedonali, si rifanno non solo le strisce ma si rafforza la sicurezza attraverso l’istallazione di semafori lampeggianti. Questo intervento vale 166 mila euro.
	Poi è in corso una gara per 40 mila euro per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e la segnaletica verticale e orizzontale presente sul territorio comunale; abbiamo approvato un altro progetto che è un’altra volta in gara con dei soldi messi a disposizione del DUC per quanto riguarda la sistemazione della segnaletica orizzontale attorno al Ring, cioè attorno al centro storico, per 20 mila euro. E poi attraverso il contratto della sosta, quello che nominava lei, sono in corso altri interventi da parte di ASM per circa 35 mila euro. Il totale dell’investimento per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, dico quella bianca, sicurezza attraversamenti pedonali, è di circa 250 mila euro, con quello noi pensiamo che entro la fine dell’estate possiamo avere una città da questo punto di vista più sicura e con una segnaletica più evidente. Grazie.

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

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie. Ho preso atto della risposta dell’Assessore, ecco importante vigiliamo sulla reale attuazione e realizzazione di questi interventi. Io farò la mia parte perché a volte segnalo. Ecco soprattutto in alcune zone dove abbiamo anche modificato l’impatto tariffario, quindi per esempio paghiamo 2 euro all’ora, io sono dell’idea che 2 euro all’ora sia una tariffa giustissima perché la feci io, con grandi polemiche perché quell’aumento andò a finanziare parte del TPL nel 2012, però per pagare 2 euro, 2,50 euro all’ora, bisogna trovare lo stallo ben definito, non massacrato da buche, cioè un qualcosa di dignitoso.
	Quindi il concetto del “pago un servizio” è un concetto su cui siamo tutti d’accordo, però dobbiamo in qualche modo rendere questo servizio. Ci sono le risorse, ci sono i contratti che lo garantiscono, bisogna essere garanti che tutte queste cose vengano attuate. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere, in tal modo abbiamo esperito due interpellanze. Il Consigliere Gorgoni non è ancora arrivato, quindi do la parola al Consigliere Niutta per la sua interpellanza sulla convention mondiale dei Lions Club International, Milano 5 – 9 luglio 2019.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 7 DELL’ODG AVENTE AD OGGETTO: INTERPELLANZA N. 34 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALLA CONVENTION MONDIALE DEL LIONS CLUB INTERNATIONAL CHE SI TERRA’ A MILANO DAL 5 AL 9 LUGLIO 2019

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Allora molto brevemente Presidente, non voglio farla più lunga del necessario. Io ho avuto più di una segnalazione, Presidente, relativa a questa convention internazionale che si terrà il prossimo anno, relativa appunto al Lions Club International, a Milano; una convention che attualmente prevede di attirare sulla città decine di migliaia di persone e è previsto un indotto di circa 60 milioni di euro. Considerando che tutto il sistema, l’apparato, quello che era stato predisposto all’epoca per Expo 2015 mi risulta sia ancora comunque in auge, cioè tutte le strutture ricettive soprattutto su Milano e anche eventuali collegamenti e collaborazioni che si potrebbero tranquillamente riprendere con gli organizzatori e con la città di Milano, ho appunto relativamente a questo avuto segnalazioni che il Comune di Pavia da questo punto di vista stia un po’ latitando. Latitando perché?
	Ovviamente si tratta di una convention importante, che potrebbe portare a Pavia un buon numero di persone se appunto si prevedessero delle interlocuzioni con i soggetti organizzatori, credo che lo sforzo che Pavia in questo caso dovrebbe porvi sia limitato, sia esiguo, ma credo anche che il ritorno in termini di turismo, in termini di indotto possa giovare sicuramente alla città e quindi sono qui a chiedere, in questo caso credo che mi risponderà poi l’Assessore Galazzo o comunque il Sindaco, grazie, se esiste l’intenzione effettivamente di predisporre un qualche tipo di interlocuzione, un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di dialogo in merito a questa convention internazionale con ovviamente gli organizzatori, oppure se abbiamo deciso o decideremo di perdere quella che potrebbe essere tranquillamente un’occasione, sicuramente limitata nel tempo ma che potrebbe permettere di far conoscere sicuramente a chi in questo momento - sono sicuro - non conosce la città di Pavia un pezzo del nostro territorio e della nostra provincia. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta, le risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Sì. Dunque, di eventi importanti a Milano ce ne sono tanti, adesso con tutto il rispetto per la convention dei Lions, sinceramente al momento non ci erano giunte informazioni, quindi non ci sono giunte richieste di essere coinvolti in questo. Ringraziamo della segnalazione, ovviamente, posso solo dire che il proporre un’offerta, diciamo così, su Pavia si inserisce in un dialogo che abbiamo comunque con l’Area Metropolitana e con la Città di Milano, che non è soltanto nostro, è anche dell’università, è anche di altre realtà, anche degli istituti di ricovero e cura per altri versi. Quindi quello che noi faremo sicuramente è di far arrivare elementi di conoscenza per Pavia e immagino che trattandosi di convention Lions sia utile puntare sugli aspetti come dire artistico culturali e storici della città, credo.
	Quindi quello che noi faremo, e ringraziamo appunto di questa segnalazione dell’evento, anche se è molto presto devo dire e anche se riguarderà la futura amministrazione a luglio 2019, comunque sarà quello di sicuramente prendere contatto, al momento non sappiamo con chi perché non so a chi è stata affidata l’organizzazione dell’evento, se riguarda una struttura in particolare o altro, comunque sicuramente sentire il Comune di Milano per concordare la possibilità di alcune visite, momenti e uscite sul nostro territorio, anche alle mostre che in quel momento avremo ad esempio in Castello.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Grazie Presidente e grazie per la risposta al Sindaco. Sì be’ per quanto riguarda la questione temporale, quindi troppo in anticipo se così possiamo dire, direi di no perché - almeno per quanto mi è stato detto - chi effettivamente si sta muovendo per questa iniziativa già si è mosso, già ha organizzato e già è pronto per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi a questo tipo di manifestazione. Quindi ovvio che muoversi per tempo vuol dire essere poi efficienti. Per quanto riguarda poi il dialogo, l’interlocuzione che si ha con la Città Metropolitana di Milano, con il Comune ed eventualmente con gli organizzatori, se poi vorranno ovviamente anche i Club Lions presenti qua a Pavia fare riferimento per quanto riguarda l’Amministrazione al Sindaco, credo che ci possa essere effettivamente un buon interesse - come dicevo prima - a far conoscere giustamente, come diceva lei, il panorama storico culturale della Città di Pavia.
	Credo che ci possa essere senz’altro un ottimo impatto, un ottimo ritorno, credo anche che non sia così difficile prevedere un qualche tipo di installazione piuttosto che un qualche tipo di informativa di pubblicità che rimandi sicuramente a Pavia. Ricordo che non molto tempo fa, poi non so se ne siano state fatte altre, tramite l’Assessorato dell’Assessore Gregorini, che non è presente, è stata portata avanti una campagna pubblicitaria sulla Città di Milano, quindi credo che i canali siano tranquillamente aperti, siano tranquillamente percorribili ancora. Quindi è un invito che io pongo in chiave ovviamente positiva. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta.  Prego...

COMUNICAZIONI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Vedo molti colleghi, soprattutto tra le fila dell’opposizione, che sono assenti e che non ho il piacere di vedere da tempo, vorrei capire stasera dalla Segreteria, o da lei, visto che mi pare che arrivino anche a lei le giustificazioni, chi sono i consiglieri che si sono giustificati, se ce n’è qualcuno che non si è giustificato per più sedute. È una instant question questa che mi ammette? Perché non se ne parla mai ed è una cosa molto importante. È una mozione d’ordine.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La considero una richiesta. Solitamente mi telefonano, i consiglieri che sono assenti mi telefonano e poco fa mi ha mandato un messaggio il Consigliere Cattaneo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Ma lei poi registra a verbale che sono giustificati?


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Certo, quando il Segretario fa l’appello io dico sempre “assente giustificato”, “arriva più tardi”, eccetera eccetera.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Okay. No vedo che c’è un gruppo consiliare che è praticamente assente e mi interessava capire un po’... 

	(Entra il Consigliere Gorgoni Stefano. Presenti n. 23)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	No solitamente, per i rapporti che ci sono, mi viene fatta una telefonata o mandato un messaggio, poi io ovviamente quando il Segretario fa l’appello dico “assente giustificato”, in automatico insomma.
	Consigliere Faldini però tenga la parola perché passiamo alla prima instant question. Ah no è arrivato il Consigliere Gorgoni, posso chiederle la cortesia così chiudiamo le interpellanze e poi passiamo... Consigliere Gorgoni, lei ha l’interpellanza in merito all’info-point di Piazza della Stazione. Poi passiamo alle instant.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 6 DELL’ODG – AVENTE AD OGGETTO: INTERPELLANZA N.  33 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GORGONI STEFANO IN MERITO ALL’INFO POINT IN PIAZZA DELLA STAZIONE (ex I.Q, n. 5 del C.C. del giorno 11/07/2018)
 
CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Allora, si trattava di una instant question che poi è stata trasformata in interpellanza e che nasce comunque da un articolo letto sul quotidiano locale, in cui si dava notizia del fatto che in stazione vengono rubate cinque biciclette al giorno. Allora questo unito al fatto che la gestione oggi del deposito delle biciclette è in qualche misura un po’ farraginosa, come ha rilevato peraltro la collega Cristina Bruzzo che ha presentato una instant question a riguardo, giacché per pagare e fare la tessera bisogna accedere in orario 8:00-12:00 negli uffici di via Donegani, che sono esattamente dall’altra parte della città rispetto alla localizzazione della stazione e del deposito bici, che prevalentemente è utilizzato dai pendolari, ecco mi chiedevo come mai questi servizi non possano essere localizzati presso l’info-point. Info-point che peraltro da mesi espone un cartello prima un po’ artigianale, poi è stato proprio fatto più carino, quindi vuol dire che la cosa è diciamo ormai stabilizzata, istituzionalizzata, ha un orario estremamente ridotto: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00.
	Allora siccome quell’info-point era stato aperto nel momento in cui ci si avvicinava a Expo 2015 e aveva così suscitato la speranza venisse fornito un servizio a non solo i cittadini pavesi ma anche ai forestieri, che potevano trovare un primo punto d’accoglienza e di informazione per visitare la nostra città, mi chiedo come mai insomma ci sia stato questo scadimento del servizio nel tempo e quali siano le correzioni che intende assumere l’Amministrazione, spero nel breve. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Gorgoni, le risponde l’Assessore Galazzo. Prego.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Grazie Presidente. Sì ovviamente la fase è transitoria, anche se abbiamo dovuto prolungarla per i motivi che le dirò; le ho preparato una risposta un po’ con la storia di questo servizio, mutuando dei passaggi di una delibera di Giunta molto recente in argomento, che tra l’altro è stato il motivo per cui le ho cortesemente chiesto di slittare di un Consiglio Comunale, proprio per poterle dare una risposta più articolata e aggiornata, visto che all’indomani del Consiglio, convocato l’ultima volta di mercoledì, avevamo un atto di Giunta su questo.
	Allora, lei si riferisce all’info-point della stazione, come sa è un servizio che si è aggiunto - quindi passo a leggere la risposta - a quello già classicamente presente in Piazza della Vittoria, che da sempre è gestito con un sistema misto: dipendenti comunali e affidamenti all’esterno per il week-end. L’info-point è stato un presidio realizzato con un progetto regionale del periodo Expo, è stato promosso inizialmente e gestito dal Settore Commercio, DUC in particolare, in collaborazione con un’associazione temporanea di imprese tra tre operatori del territorio, che lo hanno gestito fino all’8 gennaio 2018, finché hanno ritenuto... Non si sente niente?
	Allora, questo presidio è stato aperto con un finanziamento regionale, è stato gestito dal Distretto Urbano del Commercio con un affidamento a tre, a un’associazione temporanea d’impresa costituita da tre operatori del territorio, che lo hanno gestito fino all’8 gennaio del ‘18, momento in cui per loro motivi hanno deciso di non proseguire. A questo punto è stato ampliato l’orario di azione della gestione dell’info-point del Broletto inaugurando questa fase transitoria, per superare la quale abbiamo fatto una delibera di Giunta nel dicembre ‘17 che diceva: “Unificazione delle due gestioni, aumento delle risorse disponibili”, perché prima le ATI gestivano questa funzione senza un appalto di servizi e quindi senza un contributo, mentre per fare un appalto di servizio bisognava che comprendesse anche le ore di là, bisognava aumentare le risorse, e nel bilancio di previsione è stato fatto con circa 30 mila euro, e quindi a quel punto è partita la nuova procedura di gara per individuare il nuovo gestore dei servizi.
	Da un controllo purtroppo, questo lo dico con dispiacere, e non intendo celare che si tratta di una cosa grave, il bando è stato annullato, la procedura è stata annullata in autotutela a seguito di un controllo che abbiamo fatto sugli atti. In particolare la nuova dirigente del settore, dottoressa Dello Iacono, ha rilevato alcune criticità, la principale delle quali riguardava l’adeguata retribuzione dei futuri operatori del servizio, cioè c’era un prezzo, una base di gara troppo bassa. A seguito di questa determinazione abbiamo fatto altri approfondimenti, abbiamo fatto una nuova delibera, dovendo purtroppo prorogare la gestione transitoria di quel cartello che lei vede e che ovviamente prefigurano, subito dopo la pausa estiva e subito dopo gli approfondimenti che sto per dirle, una nuova procedura di gara, questa volta speriamo con tutti i crismi.
	Non nascondo che ovviamente dover procedere a questo atto di annullamento è la prima volta che ci capita in cinque anni, parlo almeno dei servizi che seguo io, però le questioni dei diritti dei lavoratori sono io credo preliminari a tutti e credo che potrete concordare che ravvisata un’irregolarità l’intervento in autotutela è assolutamente doveroso.
	Prima di fare la nuova gara, dobbiamo fare però alcuni approfondimenti. Anzitutto dobbiamo capire se è il caso di differenziare i servizi che offriamo nei due punti, perché quello di Piazza Vittoria è un punto prettamente di informazione al turismo, quello di Piazza della Stazione a un’utenza un po’ più varia, magari tanti chiedono non solo informazioni turistiche ma anche informazioni sul funzionamento della città. Possiamo anche considerare che proprio quel punto, con un finanziamento recente, è stato dotato anche di strumenti multimediali, che magari ci possono aprire nel caso che... per le ore in cui non riusciamo a tenere aperto. E poi dobbiamo fare un confronto appunto con la nuova dirigente sui costi di servizi simili in giro per le altre città, cosa che in realtà aveva già fatto il suo predecessore.
	Stiamo anche studiando insieme, Cultura e Commercio, se è possibile rinforzare anche il punto alla stazione almeno a tempo parziale con un dipendente comunale. Il che ovviamente ridurrebbe le ore che siamo costretti ad appaltare all’esterno e quindi il prezzo di questo nuovo servizio. Quindi nel corso dell’estate e subito dopo chiuderemo questo studio e rifaremo la gara che abbiamo doverosamente dovuto annullare.
	Rimane il tema, questo lo dico ai Consiglieri comunali, della scarsità delle risorse per i servizi culturali e turistici. Per cui nella risposta che oggi le consegno mi sono permesso una... non una provocazione, una sollecitazione a una discussione. In tantissime città, sicuramente la maggior parte delle città d’arte, questi servizi sono tipicamente sostenuti con l’imposta di soggiorno, che a Pavia non c’è. Forse sarebbe il caso di ragionare di un intervento che il Legislatore ha specificamente previsto per sostenere questi servizi e che penso sia assolutamente un tema opportuno di discussione in una città che, con tante altre, condivide un patrimonio di arte e cultura che con queste imposte si potrebbe coerentemente sostenere.

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

CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Grazie Assessore. Sono contento del fatto che già a dicembre 2017 fosse stato affrontato il tema della nuova gestione dell’info-point, apprezzo il fatto che scrupolosamente la nuova dirigenza abbia, così, vagliato la bontà degli atti che avevano dato luogo alla gara e che quindi si sia provveduto in autotutela, perché io sono assolutamente un fautore dell’istituto dell’autotutela, che evita conseguenze peggiori di impugnazioni o altro a posteriori. Tuttavia lei, Assessore, mi ha detto che “dopo l’estate concluderemo lo studio, poi faremo la gara”, il che vuol dire che l’info-point avrà questa gestione minimale, a scartamento ridotto, sostanzialmente per un anno. Il che francamente, considerato che si tratta di un servizio abbastanza embrionale, non così articolato, un anno per un servizio di questo tipo, per riconsiderarlo, mi sembra francamente un po’ tanto.
	Non ho sentito nessuna risposta con riguardo alla possibilità di trasferire lì il servizio di supporto al posteggio delle biciclette, ma forse ha risposto alla collega Bruzzo che aveva presentato una instant. Va bene, quindi poi mi farò riferire dalla collega Bruzzo. Quanto all’imposta di soggiorno, che lei ha evocato nella sua risposta, personalmente mi trova assolutamente favorevole, se ci fosse un’iniziativa politica in tal senso, dovendo essere immagino istituita passando attraverso dei lavori in Commissione 1, della quale sono Presidente, mi metto a disposizione per dare impulso a provvedimenti di questo tipo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Gorgoni. Prego Consigliere Faldini per la sua instant in merito alla delocalizzazione di alcuni stalli per la sosta nel centro storico. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO ALLA DELOCALIZZAZIONE DI ALCUNI STALLI PER LA SOSTA NEL CENTRO STORICO

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente, non se la prenda a male ma volevo fare una piccola regressione circa quella mozione d’ordine che ho fatto. Il comma 3 dell’articolo 24 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che lei dia lettura, dia lettura, non che dia lettura al Segretario generale, all’Assemblea di coloro che si sono giustificati.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Sì.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	E io non dico stasera, se non c’è il tempo possiamo ormai... ma dalla prossima volta desidererei capire chi è assente e quale giustificazione a dato, perché è proprio previsto dal regolamento: comma 3 articolo 24.

	(Entra il Consigliere Decembrino Lidia. Presenti n. 24)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Va bene. Grazie Consigliere Faldini, tenga la parola.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie. Allora, io ho voluto presentare questa interrogazione al Sindaco perché ho ricevuto parecchie lamentele da parte dei residenti che conosco e che stanno nella zona di Corso Garibaldi tutto sommato, anche perché, così come scrivevo a beneficio anche dei colleghi che stanno ascoltando, non solo dei cittadini che sono qui presenti, insomma ci sono tre piazze, tre piazze: Piazza del Lino, Piazzetta San Marino e la piazzetta retrostante a San Michele, che praticamente è in via Scarpa, che sono oggetto di una soppressione di stalli. Allora rispetto a ciò in molti mi chiedevano il perché di questo provvedimento che, insomma, va ancora a colpire coloro che hanno già delle limitazioni. Tenete presente che tutte queste persone che sono lì residenti, la maggior parte non hanno la possibilità di ricoverare la propria autovettura perché non vi sono box, o perché addirittura non vi sono stalli. E il carosello che c’è ogni sera per poter trovare un posto, e soprattutto a ridosso del week-end, è particolarmente antipatico.
	Ecco il perché in molti mi chiedevano le ragioni di questo provvedimento e in particolar modo la soppressione degli otto stalli che sono proprio dietro San Michele, e su questo mi chiedevano se c’era la possibilità di far ricredere l’Amministrazione a fronte comunque anche dei precedenti. Su Corso Garibaldi vi è stato un dietrofront da parte dell’Amministrazione con la restituzione del doppio senso di circolazione, ma è accaduto comunque che parecchi stalli siano venuti meno garantendo sia la pista ciclabile che il doppio senso di circolazione.
	E anche qui in molti mi chiedono, sono otto stalli dietro San Michele, in piazza del Lino su per giù saranno una decina, Piazzetta San Marino altrettanto, o magari qualcosa meno. Poi lì voglio capire, visto che ho già notato che vi sono delle fotografie dove i cittadini si sono proprio appropriati della piazza e soprattutto anche il bar che è lì vicino, visto che si è fatta anche una piccola festicciola della birra, mi auguro che lì venga riscosso lo stallo in termini di plateatico da parte di coloro che comunque godono di quello spazio, parlo degli esercenti eh. E su questo voglio capire anche da chi mi risponderà, se il Sindaco o l’Assessore alla partita, se già si sono prese le misure rispetto a questi benefici. E mi chiedevano la compensazione, cioè: la soppressione di tutti questi stalli è comunque compensata o è un qualcosa che... Io perlomeno porto un po’ questi interessi da parte dei cittadini e manifesto comunque al par loro la mia contrarietà, soprattutto per la solita antipatica misura con la quale dalla notte al giorno vengono decisi questi provvedimenti.

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Ringrazio il Consigliere Faldini perché il suo intervento mi dà la possibilità di chiarire meglio il perché di questo intervento e quelle che sono appunto le soluzioni messi in atto. Allora, va be’ il perché è perché questa Amministrazione ritiene che valorizzare la città significa in questo caso pedonalizzare alcune aree, e quindi dal nostro punto di vista valorizzarle. Andiamo in rapida sintesi ai luoghi e i numeri e le compensazioni. Allora per quanto riguarda Piazza del Lino, in Piazza del Lino esisteva un solo stallo, uno stallo per portatori di handicap, che è stato rifatto su uno stallo blu al di fuori di Piazza del Lino.
	Quindi si trattava di uno stallo. Per quanto riguarda Piazzetta San Marino, una bellissima piazzetta, in pieno centro storico, che era però, ahimè, un parcheggio, e lì eliminiamo quattro stalli di sosta gialli, e poi dirò dove li compensiamo. Per quanto riguarda invece la parte dietro San Michele, anche a fronte di un protocollo d’intesa siglato con la parrocchia, teso a valorizzare le aree circostanti, si sono soppressi otto stalli di sosta, come ricordava il Consigliere, e per compensare questa soppressione si sono ricavati diciassette stalli gialli in via Porta Damiani; via Porta Damiani che è Piazza Berengario subito sulla destra, la parte diciamo a ridosso degli edifici, non la parte a ridosso della strada. diciassette stalli di sosta da blu sono diventati gialli e si ricaveranno cinque stalli blu nella parte opposta.
	Quindi diciamo che se facciamo la somma: otto dietro la Piazza del Carmine più i quattro di Piazzetta San Marino, facciamo dodici/tredici, ne abbiamo messi a disposizione diciassette che distano da San Michele 100 metri, da Porta Damiani a dove li abbiamo tolti sono 100 metri. Quindi è chiaro, è evidente che chiediamo il sacrificio a chi abita in zona di fare ulteriori 100 metri, ma non scordiamoci che la Basilica di San Michele, gioiello del romanico, meta di migliaia di turisti durante l’anno a Pavia, forse merita una salvaguardia maggiore rispetto che a otto macchine che parcheggiano direttamente contro la cancellata posteriore. Quindi, a nostro avviso sempre, si sono valorizzati dei luoghi del centro storico chiedendo il sacrificio ai residenti di spostarsi di 100 metri verso l’esterno, con una disponibilità di posti però in numero superiore rispetto a quelli che abbiamo tolto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, mi sembra una dichiarazione di guerra alle auto. Ne prendo atto Assessore, anche perché lo scambiare la compensazione con un colpo di vernice che fa diventare gli stalli da blu a gialli mi sembra alquanto azzardato, e dico ciò perché di notte non si nota se sono blu o se sono gialli. Sì ho capito, io ritengo che questi sedici posti, diciassette diceva lei, sulla stampa avevo letto sedici, mi fa piacere che sia aumentato il numero, se fossero stati ricavati in aggiunta agli stalli blu... però li effettivamente di spazio non ne esiste, non vedo comunque la ragione per la quale sopprimere gli otto stalli. Lei l’ha spiegata, io non la condivido e non la comprendo, anche perché fossero stati davanti alla Basilica avrei potuto capire, ma gli stalli sono retrostanti e chiaramente anche come zona o fascia di rispetto chi se li va a guardare...
	Il problema è che questo disagio si ripercuote ancor più sui residenti, che sono ancor più vessati nel tentativo di recuperare un posto dove piazzare la macchina per la notte. Parlo di coloro che non hanno il box di proprietà. E questo non è una maniera di amministrare con oculatezza, soprattutto chi tra i cittadini paga una quota fissa annuale per poter parcheggiare sotto casa; questa è una maniera per non amministrarli bene e per sicuramente farli incattivire. Per quanto mi riguarda ho raccolto il loro consenso e questo mi basta, perché magari il prossimo anno decideremo diversamente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Consigliere Vigna, per la instant in merito alle rotonde di ingresso alla città, essendo assente l’Assessore Magni ha preparato una risposta scritta, che lei può ritirare, fatto salvo ovviamente che può ripresentare poi la questione in una prossima seduta di Consiglio sotto forma di interpellanza, se non si ritiene soddisfatto di questa risposta scritta. Grazie Consigliere.
	Consigliere Faldini, l’altra sua in merito al contributo associativo a Pavia Città Internazionale dei Saperi.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO AL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A "PAVIA CITTÀ INTERNAZIONALE DEI SAPERI"

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Ho potuto notare che anche sul sito internet di questa associazione: Pavia Città Internazionale dei Saperi, è dichiarato a fine dicembre dello scorso anno lo scioglimento. È una cosa questa che mi ricordava anche a microfoni spenti l’Assessore, lo sapevo bene, però mi interessava capire con questa instant cosa è stato fatto negli anni passati del contributo che ha dato il socio fondatore, e cioè il Comune di Pavia; cosa hanno invece dato i soci aderenti, che sono quattro o cinque collegi, l’Università di Pavia, il Teatro Fraschini, la fondazione, e soprattutto mi interessava capire se quest’anno nelle pieghe di bilancio... faccio un accesso agli atti volante, se la Segreteria me lo consente, questo per richiedere alla Ragioneria se tra le pieghe del bilancio è stato stanziato qualche altro contributo quest’anno per questa associazione che ormai è sciolta, ma mi interesserebbe capire se nel 2017 in particolar modo questo contributo è stato aggiunto ad altri dei soci aderenti e soprattutto come è stato speso.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini, le cose che lei ha descritto arricchiscono molto l’instant e la trasformano in una ulteriore richiesta.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Va bene. Io per quello che avrà, così, come gentilezza l’Assessore nel rispondermi...

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	No, no, l’Assessore risponde.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	...la integrerei, la farei diventare un’interrogazione, così come prevede il regolamento, e aspetterei anche un mese per avere i dati che ho richiesto.

	(Entra il Consigliere Madama Elena Maria. Presenti n. 25)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Va bene. Va bene, però l’Assessore vuole risponderle comunque.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Grazie Presidente. Ne avevamo già parlato in sede di DUP se non sbaglio, confermo che l’Associazione Città dei Saperi è stata sciolta, sono in corso, anzi stanno terminando addirittura le procedure di liquidazione. Non c’è nulla, non ci sono patrimoni da liquidare ma comunque c’è stato un passaggio assembleare su questo. Quindi no, quest’anno non c’è alcun contributo per il primo anno da molti anni a questa parte. La ragione, che abbiamo condiviso anche con la Segreteria Generale, che ci ha dato un grande supporto su questo, è stata proprio il fatto che nel tempo si è deteriorata la compagine associativa e quindi mi sembra che all’ultimo bilancio il Comune fosse l’unico socio che dava contributi in danaro, o forse c’era un piccolo contributo della fondazione Bussolera Branca, e quindi veniva meno sostanzialmente la ragione di essere di questa associazione, che forse risale al 2010 quando esce la Fondazione Banca del Monte, o addirittura 2009. Rimane il Comune con un contributo preponderante e dei piccolissimi contributi degli altri soci.
	Ho fatto una breve rassegna negli ultimi anni, ad esempio nel 2012 e 2013 la quota era di 210 mila euro, poi è scesa a 190, 150, 100, qualche contributo straordinario di esempio per l’attività di Expo. Diciamo che lo scioglimento dell’associazione ha richiesto tempo perché, il Sindaco lo sa, abbiamo trovato caricate su questa associazione tantissime delle principali attività culturali della città: Pavia Barocca, alcuni concerti, le mostre delle scuderie... potrei fare altri esempi, le conversazioni. Era tutto caricato lì, quindi in questi tre anni abbiamo lavorato per ridistribuire queste attività. In parte sono tornate nell’alveo dell’Assessorato alla Cultura, che pure aveva la direzione dell’Associazione, alcune sono state invece “rilevate” e reintraprese in altra forma dalla Fondazione Fraschini, ad esempio i concerti.
	Quindi è stato veramente un cambio di organizzazione dell’intera attività culturale dell’ente, che quando siamo arrivati aveva davvero tutte le principali attività culturali incardinate nell’Associazione Città dei Saperi. È stata una scelta, mi rendo conto non semplice, abbiamo anche verificato se fosse possibile ricostituire la compagine associativa, ma, sa, forse essendo una cosa nata in stretta simbiosi con il Festival dei Saperi forse tanti anni dopo ne è venuta meno anche la ragione.
	Quello che abbiamo assicurato ai soci, io da settembre vorrei ricominciare a fare un discorso con loro, ci piacerebbe che il tavolo dell’Associazione Città dei Saperi, che comunque ha raccolto i principali attori culturali della città, rimanesse, pur senza avere più attività come posso dire incardinate dal punto di vista amministrativo, un tavolo di consultazione tra i vari attori culturali della città. Percorso lungo ma credo che fosse giusto e necessario e anche più adeguato alle nuove disposizioni normative.


INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO AL DEGRADO DELLA BASILICA DI SAN MICHELE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Consigliere Niutta, in merito al degrado della Basilica di San Michele.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Ho letto sulla tabella che forse mi sarebbe stata data la risposta scritta, è cambiato...

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Sì perché... no nel senso che si pensava la stessa questione di... risposta di Magni, ma siccome il Sindaco...

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Ovviamente preferisco la risposta del Sindaco, ci mancherebbe, solo mi aspettavo di passare direttamente a quella dopo, questo intendo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	No, le risponde il Sindaco se vuole ovviamente entrare nel merito.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Sì. Ovviamente questa instant question riguarda in parte quello che è recentemente accaduto ma che diciamo è accaduto ancora una volta, perché, come tutti voi saprete, purtroppo dalla Basilica si staccano dei pezzi che finiscono in strada, poi va be’ qualcuno addirittura se li porta via, commettendo anche un furto, ma va be’ quello purtroppo è indipendente dalle volontà di qualsiasi tipo di amministrazione. Però è ovvio che questo tipo di eventi costituisce un pericolo, costituisce un pericolo e è ovvio che il continuo transennamento delle aree come è stato fatto fino ad ora può, sì, come dire essere risolutivo nel brevissimo periodo, nel breve periodo, però considerando che le vie transennate come vengono transennate costituiscono anche in parte un problema per i residenti che devono accedere alle abitazioni, sia dal lato ovviamente di via Scarpa che dall’altro, la domanda che pongo è se non sia il caso, poi ovviamente mi dirà il Sindaco quali possono essere le modalità, se esistono le possibilità di farlo, non un transennamento nella porzione relativa alla strada, ma attivarsi per un’impalcatura che in qualche modo possa... mi vengono in mente ad esempio le reti che mettono per evitare le frane, per evitare che questi frammenti cadano sulla strada e quindi causino anche un pericolo concreto.
	La seconda parte dell’instant question è un po’ più di ampio respiro, se vogliamo, e riguarda la tutela del bene storico stesso. E qui faccio anche mio un appello che è arrivato dal Presidente Vaccari, che appunto ha richiesto che... certo, certo, certo, ovviamente, ho ricevuto l’email Presidente, che ovviamente richiama anche a un attivarsi da parte di Pavia e di tutte le istituzioni di Pavia, Giunta, parlamentari, Consigli regionali, ci mancherebbe altro, però la mia domanda è: noi come Comune di Pavia che cosa stiamo facendo e se ci sono in progetto delle iniziative che possano andare incontro a questo tipo di appello che mi sembra quantomeno condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere, come ho detto risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Dunque dal punto di vista della prima domanda, e cioè predisporre impalcature o altro, non possiamo essere noi a farlo. Così come giustamente la Parrocchia del Carmine meritoriamente ha provveduto a reperire le risorse per il restauro del campanile della chiesa, che è in corso, altrettanto bisogna fare per San Michele. Quindi diciamo dal punto di vista operativo il Comune ha il compito di transennare quegli spazi dove ci può essere il rischio di caduta di reperti della Basilica, questo da un punto di vista proprio strettamente formale.
	Per il resto, ecco una parte della risposta gliela potrà dare appena torna la vice sindaco perché sta seguendo lei un tavolo in Prefettura, convocato appunto dal Prefetto, proprio per valutare le iniziative da prendere su San Michele. Quello che posso dire è che la nostra collaborazione col bel San Michele è continua, be’ in parte l’ha citato prima l’Assessore Ruffinazzi a proposito anche della richiesta di togliere il parcheggio, che viene anche dall’Associazione, i nostri contributi nel corso degli anni in termini anche economici ci sono stati, è ovvio che non sono esaustivi perché chiaramente si richiederebbe un intervento su tutta la facciata del San Michele, su tutto l’esterno del San Michele ma sicuramente sulla facciata.
	Qui non sto a riepilogare il dibattito che si è articolato nei decenni su quale sia la soluzione migliore, tutti concordano - come sapete - a evitare ulteriori interventi di restauro che facciano danni come quelli degli anni 60, se non ricordo male, con iniezioni quindi; un’ipotesi potrebbe essere davvero quella brutalmente di staccare tutti i bassorilievi, portarli in museo e lì mettere delle copie, come avviene per tanti monumenti da Firenze a Roma e altri luoghi; è chiaro che questo, non nascondiamoci dietro a un dito, ha un costo elevatissimo.
	Quindi l’appello che l’ingegner Vaccari ha lanciato e che noi raccogliamo, che abbiamo portato anche in Prefettura a questo tavolo che un po’ faticosamente, devo dire, ha preso il via, è proprio quello di trovare una soluzione non semplicemente a livello locale per la Basilica. Cioè una forma di intervento... adesso non diciamo una legge speciale però qualcosa del genere credo che sia l’unica strada fattibile, perché altrimenti il reperimento di risorse sul territorio del Basso risulta veramente molto lungo e molto difficile.
Questa è la strada. Ripeto, una parte poi della risposta verrà dalla vice sindaco, che adesso è in vacanza, in questo periodo, perché appunto dalla Prefettura... posso solo dire questo: in Prefettura c’è un lavoro in corso proprio con tutti gli enti e le istituzioni che anche il Consigliere Niutta ha citato. Per il resto il dialogo c’è, al momento l’intervento più urgente, quello che ha più sollecitato, diciamo così, è quello di cui ha parlato prima l’Assessore Ruffinazzi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Consigliere Niutta per la replica.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Grazie Presidente. Sì, ovviamente io non voglio svilire un discorso che meriterebbe non certo lo spazio temporale di un’instant question in questi termini. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, ovviamente sono ben conscio del fatto che non spetta purtroppo al Comune di Pavia l’installazione di qualsiasi tipo di struttura o infrastruttura relativa o attigua alla Basilica, però è ovvio che questo problema non si potrà tamponare per sempre. È ovvio che la costruzione stessa, il materiale stesso con cui è costruita la Basilica non aiuta per niente questo tipo di discorsi, è purtroppo un materiale molto friabile quindi si deteriorerà sempre di più.
	Quindi è ovvio che, anche per una questione di sicurezza, secondo me, ovviamente secondo il mio modesto parere, sarebbe il caso di prevedere qualcosa di un attimo più strutturale per evitare le cadute di questi frammenti di pietra.
	Per quanto riguarda poi ovviamente il discorso più ampio e più articolato e più complesso relativo alle iniziative che si stanno percorrendo e che eventualmente si percorreranno in futuro, io invito il Sindaco, considerando che il tema, l’argomento secondo me è molto sentito in città, ad aprirlo alla cittadinanza inteso proprio come... cioè anche solo comunicativamente parlando, cioè cerchiamo di coinvolgere e di far sapere quelle che sono le iniziative che si pongono in essere, quelle che si pensano di poter fare. Perché io del tavolo in Prefettura vengo a sapere ovviamente da lei, probabilmente magari se avessi letto sicuramente qualche giornale o qualche... sicuramente magari mi è sfuggito, però io personalmente non ne ero a conoscenza, quindi non sapendo quali siano gli argomenti all’ordine del giorno di questo tavolo.
	Invito l’Amministrazione, nella persona del Sindaco in questo caso però ovviamente mi piacerebbe che il discorso potesse essere anche approfondito con l’Assessore Gregorini, portare all’attenzione della cittadinanza questa problematica, perché finché ovviamente ne parliamo qui tra di noi, con pochissimo pubblico, mi sembra che sia quasi uno svilire l’argomento, okay? Quindi se può essere accolta come proposta cerchiamo, Ovviamente con in sinergia, io non ne faccio una questione di opposizione/maggioranza/amministrazione, eccetera eccetera, cerchiamo comunque di portare l’attenzione di tutta la cittadinanza la problematica e di far sapere quelle che sono le iniziative che si intendono porre in essere. Grazie.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALLA MANCATA  TARATURA DELL'APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ SITUATO IN ZONA CASSININO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Niutta, tenga la parola per la successiva in merito alla mancata taratura dell’apparecchio per la misurazione della velocità in zona Cassinino.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Grazie, veniamo a qualcosa di più mondano. Mi riferisco, Presidente, con questa instant question a quella causa che ci ha visti soccombere e votare proprio in seno a questa Assemblea il debito fuori bilancio relativo, riguardante appunto la presunta, e io chiedo poi... ovviamente voi avete delle informazioni sicuramente più preciso delle mie, chiedo se esistono delle specifiche migliori, chiedo ovviamente, considerando che il Comune è stato condannato al risarcimento per quanto riguarda la causa in questione, e considerando che poi la questione è anche uscita sulla Stampa, quindi evidentemente ha fatto notizia, quindi ha riscosso una certa importanza, chiedo, caro Assessore, se è previsto attualmente o si prevederà di mettere mano a questa problematica e se si intenderà, per evitare anche futuri ricorsi e future cause che ci possono vedere soccombere, chiedo se questa apparecchiatura è previsto che venga diciamo tarata in una maniera più puntuale oppure se si intenda proseguire così come siamo oggi. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Le risponde l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Sì, confermo che tariamo le apparecchiature. No. Allora, il Consigliere fa riferimento a quel debito fuori bilancio che abbiamo votato una delle scorse sedute, non mi ricordo se l’ultima o la penultima. Allora, la circolare del Ministero delle Infrastrutture dell’articolo 5 cita testualmente: “Gli organi di Polizia Stradale che utilizzano il dispositivo Gatso GTC-GS11 come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura con cadenza annuale”.
	Consigliere Niutta, la circolare del Ministero delle Infrastrutture dice che gli organi di Polizia che usano questo particolare dispositivo sono tenuti a verifiche e a tarature con cadenza annuale. In quel caso la taratura era stata fatta il 30 agosto 2016, la sanzione in oggetto è stata elevata il 6/7/2017, quindi eravamo ancora dentro l’anno. Per questo noi faremo Appello a quella sentenza perché riteniamo che la taratura fosse ancora efficace, insomma, e quindi da questo punto di vista ricorriamo. E gli uffici mi dicono che tutti i nostri dispositivi periodicamente, e comunque annualmente, sono soggetti alla revisione e taratura perché appunto un po’ lo impone la legge e un po’ perché ogni tanto è giusto ritarare, revisionare questi strumenti che devono essere molto precisi. Quindi da questo punto di vista, come le ho riferito, intendiamo proporre Appello a quella sentenza perché la taratura diciamo era ancora buona e quindi non vediamo perché dobbiamo essere condannati. Grazie.

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

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Va bene, grazie. Io prendo atto ovviamente di quello che mi dice, ci credo, non metto in dubbio le sue parole, Assessore, ovviamente attendiamo poi gli sviluppi di un eventuale ricorso. Ritengo sarebbe abbastanza grave se uno avesse rispettato tutte le formalità anche tecniche necessarie a rendere valide le funzioni di un tale apparecchio e poi venisse anche condannato per... perché magari... diciamo non ha colpe particolari. Quindi la prego di tenerci informati sull’argomento, grazie.

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Per quanto riguarda l’instant presentata dal Vice Presidente Lanave, ho già avuto modo di informarla che arriverà la risposta scritta dell’Assessore Magni, fatto salvo che poi lei potrà ripresentare un’interpellanza qualora non sia soddisfatta. Do la parola per l’ultima instant question al Consigliere Bruzzo, in merito al servizio deposito bici presso la stazione ferroviaria.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUZZO MARIA CRISTINA IN MERITO AL SERVIZIO DI DEPOSITO BICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA

CONSIGLIERE BRUZZO MARIA CRISTINA
	Grazie Presidente. Riprendo l’argomento già trattato dal collega Consigliere Gorgoni in merito ad un servizio effettuato presso il deposito bici della stazione ferroviaria che potrebbe essere migliorato lavorando in sinergia con l’info-point presente nella stessa piazza. Attualmente il servizio di deposito bici presso la stazione ferroviaria è decisamente migliorato, è molto efficiente e consente agli utenti di avere un utilizzo molto comodo che si prolunga per ventiquattro ore al giorno, quindi abbattendo i vincoli di orario per i viaggiatori. Nonostante questo mi sono giunte delle segnalazioni relative a possibili miglioramenti da portare a questo servizio.
	Uno, il più sentito, è quello riferito al fatto che dallo scorso mese di aprile tutte le pratiche amministrative inerenti le attività del deposito, cioè stipula di nuovi abbonamenti, richieste duplicazioni tessere e quant’altro, si possono svolgere esclusivamente presso gli uffici ASM in via Donegani, soltanto dal lunedì al venerdì mattina fino alle 12:00. È evidente che questo è un disservizio, è un problema per i pendolari che devono utilizzare il treno al mattino, quindi hanno necessità di prendere del permessi per potersi recare presso questi uffici. Mi viene segnalato anche che sempre dallo scorso mese di aprile non è più possibile effettuare un deposito giornaliero, ma questo è possibile farlo soltanto con un abbonamento a lungo termine. È evidente che anche questa è una limitazione del servizio all’utente, visti anche i frequenti furti che vengono purtroppo effettuati in stazione.
	Chiedo adesso quindi la possibilità di verificare l’affidamento all’info-point presente sulla stessa piazza di gestire tutte queste pratiche amministrative e dare all’info-point anche la possibilità di gestire dei pass giornalieri per accedere al deposito bici anche senza l’abbonamento. Grazie.

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Sì, effettivamente la descrizione che la Consigliera fa della situazione è vera, nel senso che a una maggiore automatizzazione del deposito si sono poi però verificati una serie di problemi, quali appunto quelli che la Consigliera ha esposto. A questo proposito è nostra intenzione, e quindi già stiamo confrontandoci con il collega che sta predisponendo il nuovo capitolato d’appalto per quanto riguarda l’info-point, dare la possibilità all’info-point di svolgere questa attività, che permetterà appunto di rendere più agevole e fruibile il parcheggio delle bici anche appunto a chi vuole poi effettuare magari un deposito solamente giornaliero, ma soprattutto per quanto riguarda il rilascio degli abbonamenti, il rilascio della tessera e quant’altro, che invece oggi viene fatto solo in via Donegani. Questa era la risposta, grazie.

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

CONSIGLIERE BRUZZO MARIA CRISTINA
	Grazie per questa risposta, mi auguro che i tempi siano brevi per andare a colmare questo disservizio, in modo tale da poter usufruire in un modo completo di questo che è veramente un servizio molto gradito e molto utile a tutti i pendolari. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente, prima dell’inizio della discussione delle delibere le volevo chiedere cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Concessa.

	(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Per cortesia se riprendete posto. Ha chiesto la parola il Consigliere Ottini, ma prima la diamo al Consigliere Faldini.

COMUNICAZIONI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente, ho desiderato chiedere l’interruzione dei lavori, la sospensione, come mio diritto, per potermi confrontare innanzitutto con i colleghi rispetto un po’ alla trattazione della prossima delibera e poi, va be’, si è aggiunta anche la conferenza dei capigruppo. Niente, io ho raccolto un po’ anche l’invito, le indicazioni che erano sorte durante la conferenza dei capigruppo, questo più che altro rispetto a una garanzia proprio, così, istituzionale, di cortesia, nei confronti comunque di una delibera che interessa una larga fetta di popolazione.
	Devo dire per quanto mi riguarda, a titolo personale, che esperiti i chiarimenti che sono stati richiesti a Dirigente e a Segretario Generale, per quanto mi riguarda, visto che il quarto grado di parentela si riflette anche sugli affini, ecco io non ho la certezza matematica, e dovrei fare una verifica, e a quest’ora non mi sembra proprio il caso, per quanto mi riguarda io abbandonerò la seduta allorché lei metterà in discussione la delibera, proprio perché non ho sicurezza, non ho contezza rispetto alla possibilità di eventuali incompatibilità.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Ottini, poi al Consigliere Niutta.

RICHIESTA DI INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Sì, grazie Presidente. Io volevo fare un intervento sull’ordine dei lavori chiedendo di mettere in votazione un’inversione dell’ordine del giorno proprio sulla prossima delibera, chiedendo che venga spostato come ultimo punto all’ordine del giorno.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Niutta, se vuole prendere la parola.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Grazie Presidente. Sì, io volevo proprio rimarcare quello che comunque ha già detto il mio collega Faldini, il dubbio sul fatto di avere effettivamente delle incompatibilità relative a questo tipo di votazione è emerso tramite il confronto che abbiamo avuto in capigruppo. Io sinceramente non sono certo al 100%, considerando che il calcolo arriva fino al quarto grado ed avendo parecchi parenti a Pavia, non sono certo al 100% di non avere cause di incompatibilità.
	Quindi credo che al di là del fatto che sia sicuramente, ne parlavamo prima anche con l’Ingegner Mezzapelle, comunque un... non dico un atto dovuto ma sicuramente un qualcosa di utile, che deriva tra l’altro da una sentenza di Corte di Cassazione, quindi non dobbiamo inventarci granché, però - ripeto - proprio per una questione formale non credo di avere in questo momento, di essere in possesso delle informazioni necessarie per permettermi di prendere parte alla votazione. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Prego Vice Presidente Lanave.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Mi associo a quanto già detto dal Consigliere Faldini e dal Consigliere Niutta in quanto non siamo sicuri neanche noi, io ho sei fratelli e non so quanti parenti, per cui non posso sicuramente essere certa, ecco, di non avere incompatibilità. Ecco la stessa perplessità ce l’ha il Consigliere Mitsiopoulos, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consiglieri, se non ci sono altri interventi devo mettere in votazione la richiesta del Consigliere Ottini di invertire l’ordine del giorno. Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente, sono considerazioni che abbiamo fatto in conferenza dei capigruppo. È evidente che la richiesta del Consigliere Ottini è pretestuosa, nel senso che questa è una cosa che comunque deve rimanere verbale, voi stasera non avete i numeri per far passare questa delibera, è giusto che io questo lo sottolinei, perché è compito vostro garantire i numeri e le sedute di Consiglio Comunale noi veniamo in sostanza a farle perché voi avete il numero e decidete quando farle.
	Quindi questa cosa qua passa qui dentro, non uscirà, però a mio avviso era opportuno comunque fare in modo che rimanesse a verbale. Questo perché sia chiaro un po’ a noi. E rispetto alle cortesie, rispetto alle cortesie rammento anche agli altri che non erano presenti in conferenza dei capigruppo che lei chiaramente, rispetto ai ritardi con i quali abitudinariamente inizia la seduta di Consiglio Comunale, richiamerà tutti i colleghi a settembre. E questa, voglio dire, è una cosa comunque anch’essa da sottolineare, perché cortesia ed educazione sono concetti che vanno rispettati e sono reciproci.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Ha chiesto la parola il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Sì solo per una precisazione, poi naturalmente per carità per correttezza... essendo la maggioranza composta da 21 persone, essendo comunque 5 i consiglieri di maggioranza incompatibili, il numero 17 non c’è, al di là della presenza o meno. Questo lo voglio solo far presente per correttezza. Io vorrei anche chiedere però poi, appunto magari al Segretario, qualora né stasera e neanche in sere successive si riuscisse ad avere un numero sufficiente sempre a causa dell’incompatibilità che cosa potrebbe succedere ai cittadini che stanno aspettando di poter vendere la casa o comprare? E se, come dicevamo prima, può essere un’ipotesi un commissario ad acta, che ne so. Non ho idea eh, giuro, faccio ipotesi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego, Segretario.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO 
	Grazie Presidente. La questione non è di semplice risoluzione. Ritengo che si debba fare anzitutto riferimento ai diversi contenuti del provvedimento che abbiamo definito (a carattere) non vincolato e capire, quindi, quali sono quei contenuti di carattere discrezionale che, eventualmente, possono venir meno senza intaccare la bontà del provvedimento in questione. Soltanto dopo aver risposto a questa domanda si potrà fare un’ipotesi sulle procedure da seguire per l’approvazione dell’atto (nel caso in cui si verifichi una situazione come quella prospettata dal Sindaco).

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Segretario. Se non ci sono altri interventi, devo mettere in votazione ovviamente la proposta del Consigliere Ottini di inversione dell’ordine del giorno, e cioè di mettere come ultimo punto all’ordine del giorno di stasera la delibera in questione.
	Prego i Consiglieri di votare.

L’inversione dell’o.d.g. viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI N. 25

ASTENUTI N. 6
Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Mitsiopoulos Andrianos - Niutta Nicola Ernesto Maria
VOTANTI N. 19

VOTI FAVOREVOLI N. 19
Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
È approvata la posposizione della delibera in questione come ultimo punto all’ordine del giorno di stasera.
	Proseguiamo quindi adesso con la proposta di deliberazione ad oggetto: Aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo”. Prego Assessore Gualandi.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 9 – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO – “AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI IN SOTTOSUOLO (Relatore Assessore Gualandi)



ASSESSORE GUALANDI ANGELO
	Grazie Presidente. La proposta di delibera tratta dell’aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo. Allora, che cos’è innanzitutto il PUGSS, l’abbreviazione appunto di Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo? Si divide in diverse parti, una sull’analisi dei vari sottoservizi che ci sono nella città, quindi fognatura, acqua, luce, fibra ottica, gas, e questo strumento innanzitutto fa un catasto per quanto riguarda questi sottoservizi. È un documento di cui il Comune di Pavia è già fornito, questo è un aggiornamento. Cosa significa aggiornare un documento del genere? Significa dare innanzitutto una lettura di quello che è l’attuale stato dei servizi, rispetto appunto a cinque anni fa quando è stato approvato il precedente piano, e dare una visione per quello che sarà lo sviluppo futuro rispetto alle previsioni urbanistiche. 
	Naturalmente il PUGSS deriva da una legge regionale che in base a un decreto ministeriale deve fare alcuni elementi di valutazione. Questi elementi di valutazione sono stati fatti da uno studio di ingegneria e sono stati riassunti in questo documento che adesso, ringraziando l’ingegner Mezzapelle gli do la parola, vi descriverà lui puntualmente.

INGEGNER MEZZAPELLE
	Grazie Assessore, Buonasera a tutti. Il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo deriva dalla Legge Regionale 26 del 2003 ed è un allegato al Piano dei Servizi, e quindi fa parte dell’apparato del Piano di Governo del Territorio. A cosa deve ispirarsi il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo? All’uso razionale della risorsa sottosuolo, deve prevedere l’infrastrutturazione del sottosuolo e quindi le infrastrutturazioni tecnologiche per lo sviluppo della città e soprattutto deve rendere compatibili questa infrastrutturazione con il contesto urbano, quindi con il contesto del sistema ambientale, con il contesto del sistema storico-artistico della Città di Pavia.
	Il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo, come vedete da questa immagine, si suddivide in tre macro aree, in tre macro parti. La prima parte è quella legata alla raccolta dei dati e all’analisi dei dati, il Rapporto Territoriale, chiamato così proprio dalla legge; la seconda parte con l’individuazione delle criticità e la verifica di fattibilità, quindi l’elaborazione di quelli che sono i dati e la terza fase, quella più importante, quella definitiva, con la normazione e la programmazione, pianificazione degli interventi. La prima parte naturalmente attiene a tutti i dati del sistema geoterritoriale, del sistema urbanistico, il sistema dei vincoli, il sistema della viabilità e della mobilità, di individuazione - come diceva l’Assessore - dei gestori, quindi l’acquedotto, fognatura, rete elettrica, gas, telecomunicazioni, fibra ottica; dati che i gestori per legge devono dare sia noi che alla Regione e devono essere messi nel sito istituzionale sia del Comune che della Regione, in modo da potersi rendere coerenti in maniera territoriale anche con gli altri Comuni e naturalmente il contesto di Pavia. Contesto di Pavia che ha oltre 1 milione di metri quadri di aree di trasformazione e, a corredo di queste, tutta una serie di aree legate ai piani attuativi, con superficie territoriale maggiore di 20.000 metri quadri. Queste aree secondo il piano vigente sono delle aree per cui le trasformazioni possono avvenire solo a seguito della realizzazione di una terza centrale di potabilizzazione.
	A questo scopo lo studio ha fatto un ulteriore approfondimento di carattere analitico sulla rete acquedottistica, quindi sull’approvvigionamento d’acqua e sulla capacità della rete di poter dare appunto questo servizio idrico anche a queste aree di trasformazione. Per cui è stato fatto un modello idraulico matematico, che qui vedete schematizzato, in cui vengono individuate naturalmente le zone di captazione, i pozzi, il sistema a rete con i suoi nodi e di conseguenza nell’immagine, anche se un po’ sfuocata, l’individuazione delle aree di trasformazione dei piani attuativi con superficie territoriale maggiore di 20.000 metri quadri ai quali è stata data una capacità idrica, quindi la popolazione equivalente quanta acqua avesse bisogno. In relazione a questo si è valutato se la rete idrica attuale potesse sopperire al carico e la valutazione è stata una valutazione positiva. Per cui attraverso il potenziamento che c’è già della Centrale nord di Strada Campeggi e della Centrale est in Viale Lodi, le trasformazioni sul territorio, sia per quanto riguarda le aree di trasformazione che per i piani attuativi, permettono una capacità di rete acquedottistica così come lo è lo stato attuale. Questo naturalmente non vieta in futuro di prevedere una terza centrale di potabilizzazione, anche per avere un carico residuo qualora vi fossero delle problematiche con determinate centrali, che potrebbero eventualmente avere dei problemi, così come anche l’approvvigionamento di alcuni pozzi.
	Passando alla seconda fase di elaborazione dei dati, questa interviene per verificare le criticità sia del sistema urbano consolidato e in evoluzione, della viabilità e della mobilità, nonché eventuali criticità sui sottoservizi e le infrastrutture tecnologiche già esistenti. Da qui in avanti vedrete una serie di mappe che mostrano una serie di livelli di sensibilità legati appunto alla mobilità, quindi alle strade, in questo caso i cantieri stradali con la frequenza media triennale, piuttosto che la geometria degli assi stradali con la loro larghezza. A ognuno di questi viene dato un punteggio e di conseguenza anche per quanto riguarda la pavimentazione stradale, e quindi evitare una manomissione incontrollata del suolo pubblico.
	Altro elemento importante è la presenza di servizi, quindi l’accessibilità su queste strade, così come la vocazione commerciale, quanti negozi, quante attività commerciali vi sono in determinate zone. La presenza o meno di piani attuativi o di ambiti di trasformazione, proprio perché il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo non viene attuato esclusivamente dal pubblico, ma può essere attuato anche dal privato attraverso un partenariato pubblico privato. Quando vi sono delle trasformazioni, quindi per intenderci la Necchi, la Neca piuttosto che l’Arsenale piuttosto che delle aree da 20.000 metri quadri, si prevede e si individua nell’istruttoria al privato la prescrizione di realizzare una parte di queste dorsali. Importantissima naturalmente per quanto riguarda tutti gli scavi e la manomissione al suolo pubblico la vocazione archeologica, quindi far sì che quando vi siano gli scavi non vengano manomessi eventuali ritrovamenti archeologici.
	In ultimo, ma non ultimo, questa mappa con l’individuazione delle strade che hanno almeno cinque sottoservizi. Adesso purtroppo non si vede chiarissima vista la presenza della luce, ma sostanzialmente sono le strade a perimetro del centro storico e tutte le strade di attraversamento, di scorrimento e di penetrazione nella città, quindi la strada che va per Milano, per Lodi, per Cremona, per l’autostrada naturalmente Borgo Ticino. Qui la tabella, la matrice riepilogativa analitica di tutte queste vocazioni e da questo emerge quali sono le strade più critiche rispetto a quelle meno critiche. Quello dove c’è da porre maggiore attenzione nella manomissione del suolo e in questo caso si sfocia nella parte legata alla programmazione. Programmazione che prevede una parte normativa che è quella di valorizzare i cavidotti già esistenti, ad esempio anche quelli di ASM, alcuni che attualmente non sono utilizzati, per questo si chiede a ASM di fare una verifica di questi cavidotti e dove questi cavidotti sono ancora utilizzabili prescrivere a tutte le aziende che devono posizionare i sottoservizi di utilizzare questi cavidotti, in modo da non manomettere ulteriormente queste strade; di creare ulteriore intervento pianificato e di creare dei cunicoli multifunzionali. Cunicoli multifunzionali che sono dei veri e propri cavidotti più ampi dove tutti i servizi possono essere allocati, per cui non arriva il gestore dell’acqua piuttosto che il gestore delle telecomunicazioni quindi ognuno fa il proprio scavo.
	Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi, come vi dicevo si demanda al privato con delle prescrizioni di realizzarli all’interno dell’operazione che il privato fa, e quindi a scomputo degli oneri essendo una urbanizzazione primaria; per il centro storico invece si è posta la massima attenzione sia per la questione archeologica sia per la questione del pregio delle pavimentazioni prevedendo interventi poco invasivi. Quindi le tecniche individuate sono quella del posizionamento di linee aeree, quindi non andando in sottosuolo, piuttosto che della trivellazione orizzontale controllata. La trivellazione orizzontale controllata è una nuova tecnologia che prevede di fare questa trivellazione attraverso una sonda.
	Concludendo per quanto riguarda gli interventi, gli interventi previsti sono appunto questi cunicoli multifunzione a perimetro del centro storico e lungo le direttrici di traffico. E in ultimo particolare attenzione è stata posta alla rete della fibra ottica, anche in relazione alle ultime direttive europee e alla legge nazionale e alla legge regionale. In relazione a questo si è voluto dare un indirizzo alla Open Fiber, ossia il gestore della fibra ottica, sia a livello privato sia a livello pubblico, per tutte quelle aree cosiddette a fallimento di mercato. Le aree a fallimento di mercato sono quelle aree per cui l’operatore economico non ha nessuna convenienza economica a realizzare la dorsale perché non raggiungerebbe il break even dell’intervento da un punto di vista finanziario, e in questo caso Open Fiber agisce per conto dello Stato su queste aree che il Comune nel 2019 indicherà. E sono naturalmente le aree legate alle frazioni, come possono essere Fossarmato, come può essere il Chiozzo e il Mascherpa, Cassinino fortunatamente Lineacom arriva, ma non arriviamo a Mirabello e a Montemaino, così come non arriviamo a Cà della Terra. Per questo l’indicazione di arrivare alla fibra ottica con le dorsali fino a queste frazioni.
	Io ho concluso e naturalmente sono a disposizione dei Consiglieri per qualunque approfondimento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ringrazio l’Assessore Gualandi e l’Ingegner Mezzapelle per l’illustrazione e chiedo se ci sono interventi sulla delibera. Consigliere Brendolise, prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. Ringrazio l’Assessore Gualandi e l’Ingegner Mezzapelle per l’illustrazione, illustrazione peraltro già fatta nel corso della Commissione Consiliare Seconda. E proprio la discussione che è avvenuta in Commissione Consiliare Seconda, al di là dell’analizzare il merito tecnico da parte di noi profani, non tecnici insomma, è stata molto utile, però la discussione nell’ambito della Commissione Consiliare ha anche fatto scaturire alcuni ragionamenti interessanti, che possono servire per impostare un lavoro futuro, che già dopodomani, mercoledì, in Commissione Consiliare inizieremo ad affrontare.
	Il tema della delibera, cioè dell’aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo, ha portato i commissari presenti nella Commissione Consiliare a una riflessione rispetto soprattutto l’adeguamento della rete relativa al sistema idrico integrato, che era un tema che è stato all’attenzione del Consiglio Comunale, è stato all’attenzione successivamente della stampa ed è un tema molto molto attuale. 	Il tema è quello di capire, partendo da questo lavoro prezioso che ci apprestiamo a votare, se questo sistema è adeguato o meno alle attuali esigenze della città. In Commissione Consiliare alcuni consiglieri presenti hanno fatto riferimento a una evidente inadeguatezza di questa rete in alcune zone della città. Nello specifico la inadeguatezza della rete di raccolta delle acque di fogna soprattutto nel reticolo di vie diciamo più piccole, dovute dalla mancanza di tubazioni interrate di una sezione tale da poter raccogliere le acque soprattutto durante le piogge. Nelle piogge di questi giorni sono successi un po’ di disastri, chiaramente.
	E quindi il tema è quello, partendo giustamente da questo ragionamento, che non è altro che una rilevazione di quello che è l’attuale in una proiezione di Piano di Governo del Territorio, però partire da quella analisi per riuscire a innanzitutto rilevare le criticità, e quindi capire cosa per esempio Pavia Acque ha rilevato come criticità, capire cosa il Settore Lavori Pubblici ha rilevato come criticità. E questo sarà il lavoro che faremo in Commissione: mettere tutto insieme e creare un indirizzo del Consiglio Comunale alla Giunta, agli uffici, per le richieste e l’elaborazione poi della revisione del piano d’ambito.
	Perché il tema è, cari colleghi: il piano d’ambito - come sapete - è quel piano che viene elaborato dal lato e che serve per innovare sia la rete acquedottistica che la rete di fognatura, il cosiddetto sistema idrico integrato. E Pavia è uno dei maggiori contribuenti, perché comunque sia è una città di 70.000 abitanti e comunque rispetto alle tariffe che vengono versate insomma non è marginale e non deve essere marginale, ho l’idea che invece negli ultimi anni Pavia sia un po’ marginale rispetto al tema e all’idea del servizio idrico integrato e si preferiscano, si siano preferite altre zone.
	Allora io penso che da questo Consiglio Comunale debba venire forte, forte, l’input che prima di tutto il sistema idrico della città non deve essere equiparato al sistema idrico di paesi dell’Oltrepò, Casatisma no?, faccio un nome a caso, o altri, in Lomellina e così via. E quindi penso che dal Consiglio Comunale debba uscire una chiara indicazione a chi dovrà sedersi al tavolo che andrà a concordare gli interventi che dovranno essere fatti in città, e anche dal punto di vista pubblico secondo me dobbiamo cominciare a parlare di questa cosa perché oggi i veri problemi dei cittadini sono questi. Sono il fatto di non trovarsi la fogna in casa tutte le volte che piove, e questo fatto guardate che è molto più comune di quanto possiamo pensare. Ci sono interi quartieri che hanno questi problemi, che hanno segnalato, Pavia Acque probabilmente lo sa, ce lo diranno domani sera in questa prima riunione, questo primo approccio che abbiamo in Commissione Consiliare, però sono quelli gli interventi che la città prima di tutto ha bisogno, che sono i temi che interessano i cittadini.
	E quindi noi dobbiamo spingere l’ATO a fare investimenti, innanzitutto quelli inseriti nell’ambito della prima revisione del piano d’ambito che devono essere ancora fatti, perché qualcuno è stato fatto, altri ne mancano ancora. E, secondo, inserire una programmazione seria di quello che è il vero fabbisogno della nostra città. Questo è un percorso che abbiamo concordato in Commissione Consiliare ed è stato appunto fatto scaturire dalla discussione di questa delibera e, Presidente Rizzardi, grazie per avere già così velocemente iniziato con l’audizione di mercoledì della società Pavia Acque. Contiamo ai primi Consigli di settembre, se ce la facciamo proprio al primo o secondo Consiglio di settembre, di portare un prima ricognizione in Commissione Consiliare, poi un atto di indirizzo che dia un’ulteriore forza a chi dell’Amministrazione dovrà sedersi al tavolo dell’ATO per definire il piano d’ambito, appunto avere la forza di un indirizzo preciso del Consiglio Comunale che rappresenta i cittadini della città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego Consigliere Maggi.

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO
	Grazie Presidente, ma il Consigliere Brendolise è stato preciso e ha esattamente esposto qual è la situazione in questa città e come dovrà essere affrontata nel piano d’ambito con questa Commissione Consiliare mercoledì, ove sicuramente parteciperò, perché questa è una situazione che deve purtroppo eliminare quelle che sono le soluzioni, o meglio ancora trovare le soluzioni per quelle parti della città che quando ci sono non dico nubifragi, ma grossi temporali, risentono purtroppo di questa situazione nell’ambito fognario e ci sono questi ritorni d’acqua per quanto riguarda determinate abitazioni, determinati settori della città. Io purtroppo abito in una zona della città che è soggetta a tutto questo e dove praticamente era previsto, e questo me lo ricordo bene, nel piano d’ambito che Pavia Acque realizzasse alcune delle soluzioni che andavano a sopperire a questa purtroppo esigenza che si manifesta tutte le volte che c’è un temporale di forti dimensioni, ma che finora non è ancora stato attuato.
	Bene, non vorrei che succedesse in questo periodo, visto che è un momento in cui tutta l’Italia risente di questa situazione di nubifragi e francamente anche di acquazzoni che sono decisamente fuori da ogni logica, però ritengo che in questa Commissione Consiliare di mercoledì si possa iniziare ad identificare meglio quali sono non solo le zone e le aree di questa città, perché - come giustamente diceva il Consigliere Brendolise - questa è una città che sicuramente per quanto riguarda l’importanza... non solo per quanto riguarda i suoi abitanti ma gli investimenti che si devono fare, considerate queste situazioni, sicuramente andranno intraprese. Di conseguenza la Commissione servirà per dare avvio a quelle che saranno delle procedure che questo Consiglio Comunale poi, successivamente, si farà carico di richiedere espressamente all’ATO e a Pavia Acque le migliorie che si devono adottare in questa città nel piano d’ambito. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Maggi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi sulla delibera denominata PUGSS, metto in votazione l’atto.
	Prego i Consiglieri di votare.
	
La delibera è approvata.
	Passiamo adesso alla votazione dell’immediata esecutività dell’atto.
	
 L’immediata esecutività è approvata.
	
	(Escono i Consiglieri: Decembrino Lidia, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos. Presenti n. 18)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 10 DELL’ODG - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SPESE PER IL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RIFERITE ALL'ANNO 2017 (RELATORE ASS. GALAZZO)

VOTAZIONE AMMISSIBILITA’

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Per poter discutere il successivo punto all’ordine del giorno: riconoscimento debiti fuori bilancio per il servizio di allacciamento fornitura energia elettrica, occorre prima votare l’ammissibilità alla discussione della proposta di delibera. Allora metto in votazione l’ammissibilità alla discussione della proposta di delibera relativa al debito fuori bilancio che ho appena illustrato. Poi passo la parola anche all’Assessore, ovviamente. Prima di tutto in votazione l’ammissibilità.
	Presenti 18.

L’ammissibilità viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI N. 18

Non partecipa alla votazione il Consigliere Palumbo Giuseppe (1)
VOTANTI N. 17

VOTI FAVOREVOLI N. 17
Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
	

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La proposta di delibera è ammessa alla discussione. Partiamo dando la parola all’Assessore Galazzo. È un fatto tecnico, se non passa in Commissione... bisogna votarne l’ammissibilità alla discussione. Adesso credo che l’Assessore spiegherà anche i motivi.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Sì, il motivo è molto semplice, si tratta di un riconoscimento di un debito di 185 euro, abbiamo calcolato che portarla in Commissione sarebbe costata di più, circa 300/400 euro. Quindi per ragioni evidenti di economicità vi abbiamo chiesto di poterla discutere direttamente in Consiglio Comunale, perché avremmo speso più con la convocazione della Commissione che con l’approvazione della delibera. Sostanzialmente è una discussione che abbiamo già...

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	È andata in Commissione la volta scorsa, questa...

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	A me han detto che non andava in Commissione se no sarei andato a relazionare, non è andata. Non è andata in Commissione.

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	No, che ne sappia io no. In Commissione andò... Adesso vi spiego. In Commissione andò la delibera che abbiamo già votato e discusso nello scorso due o tre Consigli fa, della quale questa è un mero seguito perché c’è una bolletta che è arrivata dopo credo quella, capito? E quindi io non ho nulla da aggiungere rispetto alla discussione che abbiamo già fatto quella volta, sostanzialmente si tratta di spese per forniture elettriche erogate in particolare per le manifestazioni del 2017 nel fossato del Castello, che hanno richiesto importi più alti dei residui che il bilancio aveva per pagare questo tipo di spese. Si trattava se non sbaglio di 2 mila e qualcosa euro l’altra volta e mancava quest’ultima bolletta, dico così in senso atecnico, da 180 euro.
	Ricordo che il tema è anche - c’è scritto in delibera - la difficoltà... ne avevamo discusso anche col Consigliere Gorgoni, la difficoltà di discutere con Enel, che anche per le pubbliche amministrazioni non ha che il servizio di call center automatico. Quindi non è stato possibile avere un’interlocuzione con gli uffici dell’Enel. Da qui la scorsa delibera, la votazione e quest’ultima appendice, che se guardate è identica sia nella delibera che nella relazione di supporto che non aggiunge nulla rispetto a quello che avete già approvato due o tre sedute fa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE 
	Sì grazie, Presidente. Vabbe’ siamo sempre alle solite, debiti fuori bilancio io non so e non capisco quando li finiremo. Qui stiamo parlando ancora delle bollette di Enel in cui vi sono stati dei problemi per quanto riguardava il CIG, il riconoscimento, incrocio, non incrocio. Abbiamo già fatto due mesi fa una variazione per 2.091 euro, se non mi sbaglio, in cui vi erano anche gli errori. In quest’altra qua invece io ho notato che le fatture sono state emesse prima dell’utilizzo dell’impianto. Cioè noi abbiamo fatto degli impianti luce per... adesso prendo il foglio un attimo il foglio e vi dico quando sono stati fatti, nella fattispecie le fatture... la prima fatta il 25 di luglio noi abbiamo iniziato a utilizzare l’impianto il 27; stessa cosa con quello del fossato del 31 di maggio, abbiamo iniziato ad avere la bolletta il 25 di maggio.
	Io spero che... l’altra volta abbiamo utilizzato l’impianto di Enel e abbiamo pagato tutte le bollette successive alle feste, adesso stiamo pagando quelle precedenti alle feste. Io non riesco a capire veramente se la fattura viene emessa prima di avere l’impianto allacciato da Enel. A prescindere che sono abbastanza - come direbbe il mio collega Bobbio – perplesso, però veramente inviterei vivamente a fare luce sull’Enel perché è veramente impressionante. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo. Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	No, io non voglio far luce sull’Enel, ci mancherebbe altro. No, non volevo neanche entrare nel merito della delibera perché l’ha studiata come sempre con precisione e esposta con dovizia di particolari il collega Palumbo, però mi interessava capire, perché io sono un po’ fissato su queste cose, il tema dell’iter che la delibera ha fatto per arrivare in Consiglio Comunale. Premetto che io sono assolutamente dell’idea che di default tutte le delibere dei debiti fuori bilancio debbano venire in Consiglio Comunale senza passare in Commissione, se non nei debiti più... ma, così, dovrebbe esserci un patto politico tra tutte le forze politiche e utilizzarlo come metodo. Però visto che questo patto non c’è, volevo capire, visto che i colleghi della Commissione poi mi dicevano “ma, forse non è andata in Commissione, non sappiamo perché, per come”, volevo capire chi è che ha deciso di saltare questo passaggio. Perché il regolamento del Consiglio Comunale dice che ordinariamente il passaggio è: Commissione Consiliare e Consiglio Comunale, solo in casi straordinari, che però penso che debbano quantomeno essere decisi consultando - infatti chiedo anche al Presidente Gorgoni – il presidente della Commissione Consiliare saltare il passaggio. Perché se... Non lo so volevo capirla questa cosa, cioè nel senso perché si è saltato il passaggio? Chi l’ha concordato? Chi l’ha deciso?
	Il Presidente Gorgoni mi sembra di capire che non ne sappia nulla. Non facciamo queste cose, cioè teniamo quantomeno formalmente i passaggi istituzionali, che per carità, ho fatto anch’io l’assessore, talvolta possono essere una menata, però se le regole ci sono, bisogna rispettarle, perché penso che sia la prima cosa che dobbiamo fare se presidiamo comunque degli organi istituzionali. Quindi il tema che mi interessava era anche un po’ questo, mi sembrerebbe una forzatura, magari sto sbagliando l’interpretazione, che qualcuno - e mi piacerebbe sapere chi è qualcuno - abbia deciso di saltare il passaggio in Commissione Consiliare senza concordare quantomeno dal punto di vista politico il salto con il presidente di Commissione. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego, Assessore.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Il ragionamento è stato più o meno questo, Consigliere, ovviamente non si vuole in alcun modo mancare di riguardo alle competenze e agli organi, trattandosi di delibera identica e conseguente a quella che abbiamo già votato, ovviamente con tutto l’iter previsto, ed è passata, Sindaco, mi sembra nella Giunta la penultima prima di questo Consiglio, si è semplicemente constatato che portarla in Commissione, fare una convocazione in Commissione per questo avrebbe comportato per l’ente una spesa... ci è stato segnalato in Giunta che...

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Guardi che abbiamo... Segretario, eravamo in Giunta quel giorno lì, abbiamo visto che si trattava di 180 euro e venire in Commissione sarebbe costato 400. Tutto qua.

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Ma per me... guardi Consigliere non lo facciamo più, la prossima volta...

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Guardi, questo è l’unico debito del Settore Cultura presentato in cinque anni, che è identico... vista l’identicità della materia e l’importo veramente molto basso, abbiamo pensato che fosse non certo una questione di mancanza di riguardo per le vostre funzioni, che anzi abbiamo sempre rispettato, tanto è vero che la delibera da cui questa discende l’abbiamo regolarmente trattata in Commissione, facendo i conti che i gettoni di presenza dei Consiglieri appositamente convocati per questo sarebbero costati circa 400 euro e si parla di 180 euro, abbiamo pensato di discuterla direttamente qui.
	Non è una questione di mancanza di riguardo, ci mancherebbe. Tanto è vero che l’altra l’abbiamo portata regolarmente e ne abbiamo discusso anche ampiamente in Commissione proprio per arrivare qui in Consiglio preparati, il ragionamento è stato solo di questo tipo. Per il resto, si figuri, per me vengo in Commissione tutte le volte che è necessario. Il ragionamento è stato solo questo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Se ci sono altri interventi... Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Sì, volevo sapere se c’è la parola “fine” per questa argomentazione qua, di queste bollette qua dell’Enel. Non vorrei trovarmi un’altra volta ancora con queste bollette qua dell’Enel. Per questo argomento qua, per le feste dell’anno scorso (2017) fossato del Castello, Piazza del Carmine, viale XI Febbraio e così via, Leonardo Da Vinci, non vorrei avere più bollette Enel. Veramente. Non lo so, altrimenti chiamate i tecnici dell’Enel direttamente e ci spiegano loro.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	No, no, conto che sia così. Ripeto, è il primo, è l’unico debito fuori bilancio che abbiamo portato in cinque anni ed è spiegato nella relazione che proprio uno dei problemi è parlare con Enel perché non si riesce a parlare con Enel. C’è scritto nella delibera. Si fa molta fatica a parlare con Enel. È la verità Consigliere, secondo lei non ci abbiamo...

INTERVENTO (fuori microfono)

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Gli altri anni non c’è stato questo problema, e contiamo che non ci sia più, insomma. È proprio una cosa che è capitata sulle attività del 2017. Prima di venire da voi ovviamente gli uffici hanno lungamente provato a interloquire con l’Enel, ma abbiamo avuto le difficoltà di cui vi abbiamo detto, perché è difficile fare un contatto diretto. Questo è quanto. Di certo non ci fa piacere venire qui con queste delibere, ci mancherebbe, ma è un problema oggettivo del quale ci si può anche provare a fare carico, però è proprio una difficoltà oggettiva di relazione con questa azienda.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera appena illustrata e discussa.
	Prego i Consiglieri. Poi c’è anche l’immediata esecutività.
	
La proposta di delibera è approvata.
	Immediata esecutività.
	
 L’immediata esecutività è approvata.
	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 36 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo ora alla mozione presentata dal Consigliere Rizzardi in merito alla riscossione di sanzioni per la Polizia Locale. Prego.

RITIRO DELLA MOZIONE PROT. GEN. N. 59635/18 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO PER CONSENTIRE LA RISCOSSIONE DI SANZIONI PER LA POLIZIA LOCALE E RISCOSSIONI DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO
	Grazie, Presidente. Allora intenderei ritirarla, nel senso che l’Amministrazione, e di questo rendo merito, è riuscita a risolvere il problema prontamente e mettere i cittadini in condizioni di pagare le sanzioni tramite il codice Iban, ed è stato corretto anche sul nuovo sito internet. Quindi molto bene per l’Amministrazione e per chi deve pagare le multe. Grazie.

PRESIDENTE
	Grazie Consigliere Rizzardini. Prego Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Il numero legale, Presidente.

PRESIDENTE
	Senz’altro. Ricordo ai Consiglieri che il Consiglio è convocato in seconda convocazione domani sera alle ore 20:30. Segretario, se adesso vuole procedere.

	Il Segretario Generale Fontana Carmelo procede all’appello nominale. Risultano presenti il Sindaco Massimo Depaoli ed il Presidente Sacchi Antonio. Presenti n. 2.

	Alle ore 00.56 la seduta è sciolta per mancanza del numero legale.


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


