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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2018. 


	Sessione indetta con circolare del  5 Ottobre 2018 – Prot. Gen. n. 86408/18. 
	
	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 21.00, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.


Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, 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, Lissia Michele, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Gorgoni Stefano, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Decembrino Lidia, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo, Faldini Rodolfo.


	Totale presenti: n. 28
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Giuliani Guido, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio.

 	Totale assenti n. 5

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



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



COMUNICAZIONI – ORDINE DEI LAVORI

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Buonasera a tutti. 
Devo giustificare l’assenza del Consigliere Rizzardi e del Consigliere Poma. Il Presidente Poma giustifica con un incontro istituzionale programmato da tempo a Vigevano che potrebbe protrarsi a lungo, durante il quale saranno illustrate ai Sindaci della Lomellina le nuove linee del progetto di rete del TPL.
L’altra è del Consigliere Rizzardi: “Le comunico che la sera dell’11 sarò irreperibile dalle 20.30 per motivi lavorativi”, quindi non è presente. 
Iniziamo con le interpellanze. La prima è del Consigliere... Consigliere Bobbio.

COMUNICAZIONI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
Solo due questioni di carattere tecnico organizzativo.
La prima è che il Consigliere Cattaneo l’ho sentito poco fa per telefono e ha avuto un disguido coi mezzi di trasporto da Roma è qua e quindi probabilmente arriverà a tarda serata, quindi per giustificarlo.
La seconda cosa invece Presidente, chiedo solo un’informazione di carattere tecnico organizzativo: prima ho visto il Presidente Sacchi, che adesso è andato via penso per un impegno, che con grande attenzione consegnava personalmente a mano a tutti i Consiglieri Comunali che è indirizzata al Sindaco e all’attenzione del Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori... cosa? A me e altri colleghi l’ha consegnata Sacchi personalmente, avrà avuto piacere a stringermi la mano, non so. Non dico il falso, a me l’ha consegnata Antonio Sacchi, se poi a qualcun altro l’ha consegnata la gentilissima Susi, è stato più fortunato chi l’ha ricevuto dalla Susi. Però il tema fondamentale, scusate non voglio dilungarmi, era capire semplicemente qual è il metodo d’approccio, nel senso che di soggetti che scrivono al Sindaco e ai Consiglieri Comunali ce ne sono tanti, volevo capire, visto che immagino sia una vicenda di natura politica che è stata sui giornali, io ho letto le prime tre righe, non andrò oltre, vedo comparire i nomi dei colleghi Mognaschi e Furini, quindi si citano anche dei Consiglieri Comunali, volevo comprendere semplicemente se d’ora in poi quando arriva una lettera inviata al Consiglio Comunale la stampiamo in forma cartacea, fra l’altro nemmeno fronte-retro, sì parzialmente sì, e la consegniamo a tutti i Consiglieri Comunali o ci sono lettere più interessanti di altre?
Non so se è una valutazione che ha fatto il Presidente del Consiglio Comunale, ma per saperlo, perché evidentemente ci saranno tanti altri cittadini che su questioni amministrative meno sottile di un videogame e più concrete dei disastri di questa città magari scriveranno lettere al Sindaco e ai Consiglieri di Maggioranza per fargliele leggere in Consiglio Comunale, questo è il concetto, grazie. Esigo una risposta.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Consigliere Bobbio, non apro un dibattito su questo tema perché non è possibile, bisogna andare avanti col Consiglio Comunale.
Volevo semplicemente ricordare al Consigliere Bobbio che lettere di questo tipo sono già state fatte in precedenza da altri soggetti, mi ricordo per esempio sul TPL che i soggetti che avevano partecipato alla gara comunque volevano... scusi, sto terminando, volevano informare il Consiglio Comunale di quanto stavano facendo, quindi è stato possibile stampare e consegnare ai Consiglieri Comunali la loro lettera.
Per quanto riguarda questa del signor Vanetti, ha ritenuto d’informare il Consiglio Comunale di una sua valutazione. Non è oggetto adesso, ma sarà poi della discussione delle istant del Consigliere Mognaschi. (Intervento dall’aula fuori microfono). Consigliere Mognaschi, lei però ha una istant sull’argomento (Intervento dall’aula fuori microfono). Va bene, prego. 

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Voglio solo dire una cosa: siccome l’altra volta era successo identico sulla questione mi sembra del 25 Aprile, non sono contrario al fatto che un cittadino dica... esprima una mia opinione rispetto a una istant question, avevamo stabilito un metodo.
Il tema è un altro. Siccome ci sono sei o sette interpellanze e questa istant question forse si discuterà fra un’ora o magari di più, o magari non si discuterà, va bene prendere nota e dire “lo distribuiamo”, ma distribuirlo ad inizio seduto penso che sia, come dire, decontestualizzato rispetto... non sto parlando dei contenuti, poi per carità l’ho presentata io, si cita il mio nome, penso che sia normale. Però siccome non è la prima all’ordine del giorno, ma di fatto ci sono sette interpellanze e quindi potrebbe esserci un’ora di discussione e questa istant potrebbe anche non essere discussa stasera, magari per una questione dei organizzazione dei tempi e anche di rispetto sia di chi ha presentato questa memoria sia mia che ho presentato l’istant, magari si dà l’opportunità a chi ha presentato la memoria e a me che ho presentato l’istant d’intervenire nello stesso momento. Questo intendo dire, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Presidente anche io per fatto personale e sull’ordine dei lavori.
Le dichiarazioni in apertura di sedute si sono sempre fatte. Che lei voglia negare, dopo che io insieme ai colleghi abbiamo ricevuto lettera da parte di un cittadino che si proclama organizzatore di “Giocanda”, di questa fiera dei giochi, rispetto a tutto ciò volevo capire quale fosse la ratio, anche perché so perfettamente che è tema di istant question presentata da Mognaschi ed è apparsa dei media locali.
 Il dibattito rispetto a questa cosa lei non lo può negare a mio avviso, Presidente, e se lo fa impedisce che altri colleghi rispetto a tutto ciò possano prendere parola, io chiedo la conferenza di capigruppo per ragionare sull’ordine dei lavori. Anche perché mi pare, Presidente, che lei nelle funzioni di Vice non abbia partecipato alla conferenza dei capigruppo pregressa rispetto allo svolgimento di questa seduta, perché è stata fatta in maniera inusuale, pertanto mi sono trovato un ordine del giorno che peraltro non avevo neanche concordato.
Quindi prassi per prassi rispetto a tutto ciò, guardo i colleghi e guardo lei, se effettivamente, così come diceva il collega Bobbio, nelle prossime sedute di Consiglio Comunale noi usiamo lo stesso metodo, qualsiasi cittadino può far distribuire propri documenti in Consiglio Comunale.
Poi volevo chiedere: visto che ha fatto il Presidente Sacchi il messo e ha aiutato la signora Brera, chi ha stampato questi documenti? È stato per caso l’Ufficio Consiglio? Perché fosse stato l’Ufficio avremmo di che discutere. Se è stato portato da fuori bene, ma se noi apriamo le risme e stampiamo per tutta la città questo è oggetto di discussione, di dibattito e di dialogo qua dentro.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
 Consigliere Faldini, mi pare di avere chiesto una sospensione. Prego, è accordata. 

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

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

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
 Colleghi, riprendiamo i lavori del Consiglio, prendiamo posto.
 Comunico che la conferenza dei capigruppo ha deciso che la istant question del Consigliere Mognaschi verrà discussa questa sera, procediamo con i lavori del Consiglio.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ODG DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO : INTERPELLANZA N. 35 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO AL DEGRADO E INSICUREZZA NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE (ex I.Q. n. 13 del C.C. del 17/09/2018)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Interpellanza numero 35, presentata dal Consigliere Decembrino. Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
Grazie Presidente. 
L’interpellanza riguarda la situazione di degrado in cui versa l’area antistante la stazione ferroviaria, che è sempre meta di senzatetto, di persone dedite all’alcol, ma anche di spaccio di stupefacente; che si apprende sempre più frequentemente dell’aumentato numero di aggressioni, di disordini e di risse che avvengono in quest’area che ha creato una situazione d’insicurezza da parte di tutti i cittadini.
A questo proposito chiedo se siano stati effettuati degli interventi, se sono state adottate delle misure per risolvere questa situazione di degrado, questa situazione fuori controllo che diventa sempre più pressante. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Risponde l’Assessore Ruffinazzi, prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Rispondo volentieri l’interpellanza del Consigliere Decembrino. Dal 15 marzo ad oggi, la mia risposta è riferita a quando è stata fatta l’interpellanza, è passato qualche giorno insomma. 
Comunque dal 15 marzo ad oggi in piazzale stazione sono stati effettuati 112 interventi. In particolare durante il periodo estivo, quindi dalla fine delle scuole, dal 15 giugno fino appunto a 15 giorni fa è stato effettuato un piantonamento fisso che era per qualche ora: al mattino dalle 7 e un quarto alle 8.30 e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Durante questo periodo, dalla chiusura delle scuole fino appunto... non ricordo quando è stata presentata la sua istant, però appunto a quella data, si sono fatti due interventi congiunti Polizia Locale e Questura e siamo a conoscenza che la Questura ne ha effettuati altri due in autonomia. Durante questi interventi si sono attivate anche delle procedure di DASPO.
Il nostro piantonamento, che per quanto riguarda al Polizia Locale è il massimo diciamo rispetto agli orari che le indicavo, rispetto alla disponibilità di uomini, sta continuando e continua proseguire. Ci rendiamo conto che molto probabilmente servirebbe implementarlo.
In questi giorni abbiamo attivato una procedura che vede coinvolta l’Associazione Nazionale dei Carabinieri che aiuterà la Polizia Locale a gestire l’entrata e l’uscita di alcune scuole, questo permetterà di avere a disposizione qualche unità in più per quanto riguarda appunto la Polizia Locale e cercheremo di aumentare il presidio della zona.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
(Inc. microfono spento) gli interventi che sono stati effettuati, che però dato il persistere della situazione ritengo che siano insufficienti.
Mi rendo conto che c’è una carenza sicuramente di unità, una crisi anche di personale nelle forze dell’ordine, però mi rendo anche conto che la stazione in particolare rappresenta il biglietto da visita di una città, è la prima cosa che i turisti e i viaggiatori vedono di una città. In questo momento il ritratto di Pavia è sicuramente quello della situazione di una città che si sta avviando verso un degrado ingravescente. 
A me personalmente è capitato davanti alla stazione e sembrava di essere non in un paese italiano, ma in un paese degradato e incivile. Da una parte una rissa tra poliziotti e delinquenti, dall’altra gente buttata per terra in mezzo alle bottiglie di vetro. Sporcizia, disordine delle macchine. Questa è una situazione che a mio avviso deve essere affrontata con una decisione maggiore, un controllo maggiore. Si fanno ordinanze dal parte del Sindaco per problemi minori, questa è una situazione che deve essere considerata come una situazione di emergenza necessita di azioni sicuramente più importanti, ma che cambino la situazione, non che diventino un trattamento estetico: abbiamo fatto questo per un’ora, due ore, la situazione non cambia, anche perché cittadini lo avvertono.
Non siamo riusciti a dare un senso di sicurezza e percezione a chi transita in stazione. Ho letto sulla stampa che ci sono studenti che non vedono l’ora di andare via dalla stazione in fretta per paura di essere aggrediti. 
Purtroppo ancora una volta il problema della sicurezza è uno di quei temi che questa Amministrazione ha sottovalutato, non ha affrontato come merita. Purtroppo è una denuncia che continuo a fare da quando sono entrata in Consiglio Comunale e purtroppo continuiamo a leggere sui giornali queste notizie e purtroppo mi sento sempre più disarmata anche perché le risposte che vengono date denotano un impegno minimo che non andrà mai a cambiare la situazione. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere. 
Tenga pure la parola per la seconda interpellanza in merito ai furti nella zona di Mirabello. Prego.


DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ODG DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO INTERPELLANZA N. 36 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO AI FURTI NELLA ZONA DI MIRABELLO (ex I.Q. n. 14 del C.C. del 17/09/2018)

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
Ho appreso dalla stampa che nella zona di Mirabello, in particolare nel parcheggio antistante la chiesa si siano verificati numerosi furti.
 Vi era stata anche denuncia da parte del parroco fondamentalmente perché più volte aveva ricevuto dei furti, ma anche parlando con i cittadini della zona mi veniva denunciata una situazione allarmante: molti cittadini avevano subito dei furti negli appartamenti, anche loro stessi si sentono disarmati e abbandonati.
A questo punto chiedo cosa è stato fatto, se si ha intenzione di mettere in un’area della città critica delle telecamere di videosorveglianza quanto meno per fungere da deterrente a questi atti di furti e quant’altro, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere. Risponde l’Assessore Ruffinazzi, prego.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
 Quasi in continuità con la istant precedente devo informare la Consigliera che per quanto riguarda i reati in città gli organi competenti ci informano che sono in continua diminuzione.
Per quanto riguarda la zona di Mirabello la Questura ci ha confermato quanto lei ci dice, che in quella zona c’è stato un leggero aumento per quanto riguarda i furti in abitazioni, anche se il numero totale sulla città rimane costante, quindi c’è stato uno spostamento sostanziale, quella zona è stata presa di mira più di altre, ma il numero totale dei furti in città rimane costante e in costante diminuzione anno dopo anno.
Per quanto riguarda il discorso delle videocamere, proprio oggi il servizio Innovazione Tecnologica del Comune di Pavia m’informava che sono in funzione le telecamere che l’Amministrazione, con un ordine del giorno votato in questo Consiglio Comunale, ha chiesto di posizionare durante – non ricordo se nell’ultima variazione di Bilancio – quest’anno di Consiglio. 
Come sapete, queste telecamere non sono posizionate in centro, come sono state posizionate negli anni passati, ma sono posizionate all’esterno del centro storico e rilevano il passaggio in alcuni punti cruciali della città, tra i quali anche la zona che lei indicava. Da questo punto di vista a breve illustrerò alla stampo dove sono posizionate e che funzione hanno, quindi da questo punto di vista devo dire che non solo la zona da lei citata ma altre zone periferiche della città saranno dotate di nuovi strumenti per appunto prevenire ed osservare i movimenti in città.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore, prego Consigliere Decembrino.

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
(Inc. microfono spento) questo provvedimento che è stato intrapreso e sottolineo anche l’importante ruolo che noi Consiglieri Comunali abbiamo nell’attenzionare determinate problematiche, perché se la mia istant è servita da stimolo per prendere questo provvedimento, mi ritengo orgogliosa di questo. 
Anche perché un’altra situazione che questa Amministrazione finora non ha dimostrato di attenzionare è la sicurezza nelle periferie, che sono proprio le zone che sono più a rischio e dove i cittadini sono ancora più inermi e più indifesi. Per cui attendiamo queste telecamere che quanto meno possono aiutare a rendere più sicure queste zone della città. Grazie.

RITIRO DELL’INTERPELLANZA AD OGGETTO: INTERPELLANZA N. 40 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO AL DEGRADO
NELLA ZONA DI SAN GIOVANNINO (ex I.Q. n. 7 del C.C. del 27/09/2018)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Decembrino.
La prossima interpellanza è la mia, ma la ritiro. Riguardava il parco giochi di San Giovannino, il degrado della zona verde di San Giovannino. 
Nel frattempo è stata pulita, per cui è servita da stimolo, come diceva il Consigliere Decembrino la mia istant precedente, perché è stato pulito. Visto che funziona la cosa farò il giro dei parchi e solleciterà l’Assessore affinché li pulisca.
Proseguiamo con l’interpellanza successiva, presentata dal Consigliere Longo, in merito all’alcol venduto ai minori. 
Prego Consigliere.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’ODG AVENTE AD OGGETTO: INTERPELLANZA N. 41 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALLA VENDITA DI ALCOL AI MINORI (ex I.Q. n. 8 del C.C. del 27/09/2018)

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Grazie Presidente.
La mia istant è rivolta all’Assessore Ruffinazzi. Non è la prima volta, Assessore, che mi trovo ad occuparmi di questo tema e a sensibilizzare anche la vostra Giunta, perché ho ricevuto segnalazioni da parte di genitori, ma le segnalazioni le avete ricevute anche voi al Comando Vigili, che lamentano il fatto che in centro storico viene continuamente somministrato da parte di alcuni titolari di pubblici esercizi alcol ai minorenni.
Chiedo ancora come l’Amministrazione intende risolvere questo problema, grazie.

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
So della sensibilità della Consigliera Longo rispetto questo argomento, già in passato ha sollecitato l’intervento sulla questione.
Come giustamente immagino lei sa, da questo punto di vista l’Amministrazione si è mossa e durante l’anno scorso sono stati diversi i controlli fatti rispetto all’argomento, che hanno portato all’elevazione di numerosi verbali e anche alla chiusura di un bar piazza Vittoria.
Da questo punto di vista i controlli sul consumo di alcolici da parte dei minori sono continuati e non hanno mai avuto interruzione. Durante tutti i servizi di controllo che facciamo nelle strade della movida vengono effettuati controlli specifici a campione rispetto al problema che lei segnala. A tal fine, le leggo i dati che mi dà la Polizia Locale, si possono approssimativamente indicare in circa mille le persone controllate durante l’ultimo anno; dai controlli sono scaturiti 5 verbali, mentre sono state elevate 147 sanzioni per consumo di alcol in contenitori di vetro.
Continuiamo ad effettuare controlli. Molto probabilmente oggi, dopo diciamola serie di controlli fatti negli anni passati, abbiamo un problema di riconoscibilità degli agenti che li effettuano e quindi stiamo istruendo nuovi agenti per poter continuare a fare controlli in borghese, visto che quelli che li hanno effettuati sono ormai riconoscibili. Comunque, come le dicevo, continuiamo. Ad oggi diciamo qualche verbale è stato fatto, però appunto non abbassiamo la guardia rispetto a questo argomento che capisco essere un argomento serio e che preoccupa molti genitori in città. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore. Prego Consigliere Longo.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Grazie Assessore per la risposta, ma i controlli sì va bene farli, ovviamente non bastano perché ci sono delle ordinanze, le ordinanze vanno fatte rispettare quindi vanno anche sanzionati questi pubblici esercizi che nonostante il divieto incuranti continuano a vendere, a somministrare alcol ai minori.
Parliamoci chiaro Assessore, sappiamo benissimo tutti quali sono quei locali del centro che continuano a somministrare, perché mi dicono addirittura che invitano i minorenni a bere il chupito, questa è una cosa che assolutamente non va bene.
D’accordissimo sul fatto che ormai ovviamente la Polizia Locale è conosciuta e quindi insomma debbano essere sostituiti. Però voglio anche chiarire una cosa, che qua non stiamo parlando di movida, perché questa non è movida. Qua si tratta di ragazzini, io parlo di ragazzi che dai 13, 14, 15, 16 anni escono il sabato sera in una fascia oraria che è quella dalle 21.00 alle 24.00/01.00 di notte, quindi questa non è la movida degli studenti universitari, quindi il problema è ben diverso.
Chiedo davvero che l’Amministrazione presti attenzione a questo problema, perché è davvero molto importante e anche perché, ripeto, se segnalazioni anche il Comando le ha ricevute, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Longo. Tenga pure la parola per la prossima interpellanza: fondi Cariplo emblematici maggiori, prego.

RINVIO AL PROSSIMO CONSIGLIO DELL’INTERPELLANZA N. 42 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AI FONDI CARIPLO EMBLEMATICI MAGGIORI (ex I.Q. n. 9 del C.C. del 27/09/2018)

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Grazie Presidente.
Su questa interpellanza ho ricevuto la risposta scritta da parte dell’Assessore Galazzo e avevo comunicato anche verbalmente all’Assessore Galazzo che l’avremmo discussa durante il prossimo Consiglio.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Perfetto. Tenga pure la parola per la prossima che è: Foglie e rami caduti in via Taramelli. Prego.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
A questo proposito, Presidente, le chiederei la possibilità di discuterla insieme alla istant question che ho presentato sulla situazione dei marciapiedi, in modo tale che... più o meno sono simili.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Va bene, così la illustra insieme all’altra.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Quindi le illustro tutte e due.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Sì, le illustra tutte e due, grazie. 

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
La faccio adesso...

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
La vuole illustrare adesso? Poi la risposta a dopo allora, prego.

DISCUSSIONE :

PUNTO N. 6 DELL’ODG DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO: INTERPELLANZA N. 43 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO A FOGLIE E RAMI CADUTI IN VIA TARAMELLI (ex I.Q. n. 10 del C.C. del 27/09/2018) 

INSTANT QUESTION N. 7 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEI MARCIAPIEDI A PAVIA

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Anche queste sono segnalazioni che ricevuto da parte di cittadini e riguardano zone della città e la situazione di marciapiedi. 
Nello specifico mi riferisco al fatto che è accaduta ad una cittadina di 58 anni martedì di questa settimana, che causa un avvallamento nel marciapiede di via Ciapessoni è caduta e ha riportato delle contusioni guaribili in dieci giorni.
Volevo chiedere all’Amministrazione, all’Assessore Magni quindi, se i marciapiedi della nostra città saranno sistemati. Se sì, quanti e quali risorse sono state stanziate. Se l’Amministrazione è a conoscenza di quali sono le zone della città dove ci sono marciapiedi maggiormente ammalorati. 
Nello stesso tempo comunico anche la situazione di via Taramelli, dove qualche tempo fa, perché ormai la istant è di settembre, mi riferivano che ci sono buche nascoste dalle foglie, rami caduti. Siccome questo tratto viene utilizzato anche dai ciclisti e da tante persone che si recano agli istituti universitari, insomma ai collegi, se l’Amministrazione intende in qualche modo intervenire per sistemare queste situazioni, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Consigliere Longo allora le risponde dopo insieme all’altra istant... o Assessore preferisce... risponde adesso. Prego.

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI
Rispondo subito. Per quanto riguarda la situazione dei marciapiedi ringrazio la Consigliera Longo per la segnalazione. Noi siamo in fase di appalto con circa 700.000 euro per la manutenzione di strade e marciapiedi, ma soprattutto per quanto riguarda i marciapiedi; tra poco partirà un altro appalto di 200.000 euro, quindi in totale quasi 900.000 euro d’intervento di manutenzione.
Noi utilizziamo un sistema di segnalazione che arriva, per poter prendere atto anche delle segnalazioni che arrivano da privati cittadini e quant’altro, quindi abbiamo un sistema d’implementazione di quelle che sono tutte le segnalazioni. 
Le vie che sono state indicate da lei sono all’attenzione del nostro settore, quindi saranno attenzionate appena l’appalto sarà esecutivo, così come sono attenzionati altri tipi d’intervento che erano già stati oggetto anche di una sua richiesta tempo fa, tipo viale Gorizia e un’altra via, quindi è tutto nel pacchetto. La gara è in pubblicazione, per cui contiamo di evaderla entro la fine di questo mese per poter dar corso poi agli interventi.
Nel frattempo sono in corso altri interventi, che però riguardano soprattutto la manutenzione di alcune vie cittadine. Abbiamo fatto via Repubblica, via Ciapessoni... adesso faremo via Ciapessoni, abbiamo fatto via Molino Tre Mole, via Abbiategrasso, un po' di vie sparse per la città e per i vari quartieri.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore, prego Consigliere.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
(Inc. microfono spento) siete arrivati tardi, perché è caduta appunto l’altro giorno una signora. 
Avevo letto sulla Provincia Pavese 40.000 euro, invece lei mi sta... per la sistemazione di marciapiedi, invece lei...

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI
Quello sarà un appalto residuale, ma non...

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Quindi saranno 900.000 euro, quindi sistemazione di strade e marciapiedi.

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI
Esatto, sì.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Perché le zone io me le ero segnate, comunque anche facendo un giro per la città a parte il porfido di via Digione, viale Gorizia, come mi ha appena comunicato, viale Taramelli, via Ciapessoni, tutta la zona di Lungoticino, tutta la zona di via Riviera fino ad arrivare a via San Lanfranco.
Poi rimane anche la situazione delle ciclabili, che va beh anche quelle, mi rivolgo al Sindaco, andrebbero assolutamente sistemate. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere. 

ORDINE DEI LAVORI ISTANT QUESTION

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Proseguiamo con le istant. La prossima è del Consigliere Mognaschi in merito ai campionati di atletica, prego. 
L’altra è del Consigliere Longo in merito all’annullamento del campionato. Inizia il Consigliere Mognaschi, poi il Consigliere Longo.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI  IN MERITO  ALL’ANNULLAMENTO DEGLI ATHLETICS SPECIAL OLYMPIES

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALL'ANNULLAMENTO DEL CAMPIONATO DI ATLETICA PER I DISABILI

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Grazie Presidente. Con questa istant question chiedo al Sindaco e agli Assessori competenti, quindi immagino l’Assessore allo Sport e l’Assessore, spero, ai Lavori Pubblici visto che si parla di campo CONI e di problematiche inerenti alle questioni che con un’altra istant question sottoporrò relative appunto ai lavori del campo CONI.
Chiedo spiegazioni rispetto all’annullamento, o meglio alla comunicazione dell’annullamento all’ultimo momento, pochi giorni prima dello svolgimento, delle gare degli Atlhetics Special Olympics, dei campionati per delle persone con disabilità che dovevano svolgersi l’ultimo weekend di settembre, la settimana dopo dei campionati organizzati con la società Cento Torri.
Quello che i centri diurni, gli operatori, le famiglie, i ragazzi mi hanno segnalato – ed è quello che è uscito sulla stampa – è stato che questa manifestazione molto importante per questi ragazzi, anche in termini di dimensioni di attrattiva, si parla di una manifestazione, avevo letto, con oltre 200 partecipanti con mi sembra 18 centri coinvolti non solo della Provincia di Pavia, anche di fuori Provincia, quindi sicuramente un momento importante, un momento molto atteso da questi ragazzi, dalle famiglie, dagli operatori, che ha comportato anche degli sforzi organizzativi notevoli da parte loro.
Chiedo il perché dell’annullamento della comunicazione della... purtroppo l’indisponibilità del campo CONI l’abbiamo capito dalla stampa, quello che vorrei capire questa sera dalla risposta degli Assessori è il perché, siccome queste autorizzazioni, questa situazione penso che insomma si poteva sapere, si poteva ipotizzare prima, secondo me una comunicazione preventiva con un po' più di preavviso sarebbe stata molto utile e molto più costruttiva che non un annullamento, come dire, che è passato per un annullamento improvviso dell’ultimo momento.
Sottolineo, perché penso che non sfugga a nessuno, il fatto che certamente una manifestazione sportiva è sempre un momento importante, una manifestazione peraltro che coinvolge così tanti atleti. Ma a maggior ragione dato il contenuto, il taglio e l’importanza per questi ragazzi di questo evento, mi raccontavano che questi ragazzi comunque si preparavano da mesi a questo evento, penso che l’ideale sarebbe stato fargli disputare queste gare visto che la situazione del campo CONI si protrae ormai penso da oltre un anno, le problematiche varie, ma sicuramente nel caso poi che si è verificato di indisponibilità per questioni tecniche, almeno una comunicazione con un congruo preavviso, in modo tale da poter anche fare organizzare diversamente questi centri e questi ragazzi.
Quindi io chiedo questo. Ovviamente sollecito, lo solleciterò anche con un’altra istant, anche la situazione del campo CONI a che punto siamo, perché è più di un anno ormai che fra illuminazione, lavori e quant’altro siamo in ballo e penso che non sia accettabile per una città sportiva come la nostra, con importanti realtà sportive che gravitano intorno al campo CONI, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Consigliere Mognaschi.
Consigliere Longo, se vuole illustrare la sua istant, prego.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Grazie Presidente.
Anche la mia istant nei contenuti è simile a quella che ha appena esposto il Consigliere Mognaschi. Anch’io chiedo all’Amministrazione il motivo per il quale il giorno prima, così ho letto sul quotidiano, l’Amministrazione ha negato il permesso di far svolgere questo evento sportivo e se l’Amministrazione si è resa conto dell’atto discriminatorio che è stato fatto nei confronti di questi ragazzi, di questi atleti - io sono stata contattata dalle associazioni, mi sono presa la briga di sentirle – che mi dicono per mesi si sono preparati per poter partecipare a questo evento e addirittura c’erano atleti che avevano già prenotati anche alberghi ed erano già a Pavia, in quanto mi dicono essere stati avvisati il girono prima. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Consigliere. 
Risponde l’Assessore Ruffinazzi, prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Cercherò di spiegare quello che è accaduto. I più dispiaciuti, devo dire, siamo noi che abbiamo provato fino all’ultimo a far disputare questi campionati, ma alla fine non ci siamo riusciti, comunque provo a raccontare quello che è successo.
La struttura denominata Campo CONI è stata interessata quest’anno dai lavori necessari per l’ottenimento dell’agibilità definitiva. I lavori, come diceva il Consigliere Mognaschi, effettivamente si protraggono da tanto tempo, adesso spiegherò il perché. Il Consigliere diceva “non è accettabile che durino così tanto”, è anche vero che non era accettabile avere un campo CONI nel quale ad esempio era impossibile potersi sedere sulle tribune, perché erano inagibili da circa dieci anni.
Quello che si sta facendo è di rendere finalmente la struttura fruibile a tutti i cittadini pavesi e quindi da questo punto di vista... è vero molto probabilmente stanno durando molto tempo questi lavori, ma alla fine dopo un sacco di tempo finalmente la struttura sarà fruibile ai cittadini pavesi nella sua interezza.
Nel corso della realizzazione delle opere la direzione lavori ha riscontrato irregolarità tali a carico della ditta appaltatrice da dover procedere alla contestazione delle difformità accertate ed alla successiva rescissione del contratto in essere con la ditta stessa. I giornali hanno documentato quello che è successo con la ditta che stava facendo quei lavori.
Al fine di terminare quanto previsto in progetto è stato necessario procedere al riaffidamento a nuova ditta la realizzazione delle opere mancanti e la sistemazione di quelle difformi. Questa procedura ha comportato un notevole slittamento del termine per la fine dei lavori, tant’è che per la data dallo svolgimento dell’evento denominato “Finale Oro, Campionato nazionale under 23 di Atletica” in programma il 22 e il 23 settembre 2018 è stato possibile richiedere soltanto il rilascio di un’agibilità temporanea, valida solo ed esclusivamente per i giorni indicati, cioè il 22 e il 23, in quanto i lavori previsti per l’ottenimento dell’agibilità definitiva non erano stati ancora terminati. 
Agibilità concessa, come dicevo, solamente per quei gironi con pesanti prescrizioni. Infatti al termine dei campionati sopra citati le strutture degli spogliatoi sono state immediatamente chiuse per essere rimesse nella disponibilità della ditta affidataria dei lavori. In particolare alcune richieste poi fatte dagli organizzatori dell’evento Special Olympics riguardanti l’allestimento della struttura erano in contrasto rispetto alle prescrizioni imposte della commissione che aveva rilasciato l’agibilità temporanea. Precisamente l’evento Special Olympics prevedeva l’utilizzo delle torri faro, il cui utilizzo era stato interdetto dalla commissione perché non avevano la certificazione, e l’introduzione di alcune strutture all'interno del campo di atletica e anche questo elemento non era previsto nell’autorizzazione in nostro possesso. Stante queste problematiche i funzionari del Comune dichiaravano l’inagibilità ed il sostanziale rinvio della manifestazione a data da destinarsi. 
Qui arrivo alla risposta. La comunicazione della mancanza di agibilità della struttura è arrivata con poco preavviso, perché nonostante gli accadimenti che ho descritto si è cercato fino all’ultimo di trovare una soluzione che scongiurasse il rinvio della manifestazione.
Siamo dispiaciuti, ma siamo in costante contatto con gli organizzatori, con l’obiettivo di recuperare la manifestazione appena le condizioni di sicurezza e di agibilità del campo lo consentiranno.
Mi preme sottolineare alcune altre cose rispetto al tema dello sport e della disabilità, perché questa Amministrazione ha sempre dimostrato grande sensibilità non solo a parole. Sensibilità che si è concretizzata con la firma nel 2015 di un protocollo d’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, protocollo che è stato rinnovato proprio qualche mese fa, che norma, tra le altre cose, la gratuità degli spazi di tutte le strutture sportive comunali, dal campo centrale Treves all’ultimo campetto di periferia per iniziative sportive a favore dei disabili e che nel 2017 ha visto finanziati cinque progetti supportati dal Comitato Italiano Paralimpico con un importante impegno economico che sta proseguendo anche nel 2018.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Assessore. 
Prego Assessore Magni.

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI
Aggiungo solo due considerazioni e anticipo un po' la istant question del Consigliere Mognaschi, visto che ne ha accennato, che riguarda l’impianto di illuminazione, che è attivo da questa sera.
Forse era il Conigliere Mognaschi che aveva fatto un’altra istant qualche tempo fa, in quella sede avevo ricordato che tutto l’impianto elettrico, quindi anche quello che riguardava le torri faro e quant’altro, non era più a norma e non era certificato di anni.
Siccome l’impianto complessivo, e quindi tutto il quadro elettrico, si trova all'interno del blocco degli spogliatoi ai tempi non era possibile accedervi e quindi utilizzare le torri faro. Abbiamo fatto rifatto completamente gli impianti, abbiamo rifatto completamente gli allacciamenti; l’impianto è stato completamente ricertificato ex novo e tutta la documentazione è arrivata tra ieri ed oggi assieme anche alla certificazione per quanto riguarda le scariche atmosferiche delle torri faro e quant’altro e da questa sera le torri faro sono attive e sono operative.
Per quanto riguarda il resto dei lavori, così come diceva l’Assessore Ruffinazzi, abbiamo dovuto annullare il contratto di appalto con la ditta che stava eseguendo i lavori e quindi fare gli interventi riparatori di somma urgenza e adesso siamo in una fase di addebito dei danni all’impresa che ha lavorato.
Nel frattempo si sono conclusi anche tutti gli altri lavori ad esclusione di due piccoli interventi che riguardano ancora i bagni del, diciamo così, reparto femmine, perché purtroppo dopo le gare di qualche giorno fa c’è stato un problema e quindi c’è stato un intasamento di alcune situazioni perché sono state scaricate, presumo involontariamente, oggetti di tipo vario tipo un maglione piuttosto che sacchi di cellofan, piuttosto che quant’altro eccetera.
Abbiamo fatto un intervento di spurgo e di pulizia, però abbiamo riscontrato che in un tratto di fognatura esterno agli spogliatoi esiste ancora un intervento da fare per poter ripristinare l’andamento. Dopodiché tutta la documentazione chiaramente sarà completa, certificata e a posto quindi il campo CONI sarà agibile nella sua completa interezza.
Aggiungo solo che per quanto riguarda le torri faro abbiamo anche commissionato alla ditta che ha in gestione la pubblica illuminazione, la rimozione di alcuni fari che sono obsoleti e che non sono più certificabili in base alla nuova normativa. Questo avverrà nei prossimi giorni, ma non preclude l’attuale utilizzo delle torri che, ripeto, da questa sera sono attive.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Assessore.
Prego Consigliere Mognaschi, poi il Consigliere Longo.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Grazie Presidente, se è d’accordo io considero svolta anche l’altra istant question sul campo CONI, visto che poi fondamentalmente la risposta l’ho avuta. 
Rispondo anch’io con un’unica risposta. A tutti e due gli Assessori dico: questa vicenda del campo CONI, che poi ha risvolti come quello di questa manifestazione che è saltata, purtroppo è un po' un emblema della vostra Amministrazione. 
La prima istant question l’ho fatta mi sembra a febbraio e già la questione dell’illuminazione perdurava da mesi. Oggi parliamo di un evento che è saltato all’ultimo, che raccoglieva 200 ragazzi, 18 centri mi sembra da più Province, quindi era una cosa molto importante nel settore. Capisco gli sforzi fino all’ultimo, bellissime le risposte tecniche, però poi alla fine qui manca molte volte la politica, un’idea di città, di organizzazione dei lavori del settore e di calendarizzazione e di rispetto anche delle iniziative previste in calendario, perché comunque parlando i fatti: alla fine quella manifestazione è saltata, è saltata all’ultimo con sforzi organizzativi già fatti praticamente al 100%, perché mi raccontavano anche il fatto che comunque avevano organizzato con delle società di ristorazione, trasporti, logistica, tutto quanto.
Capisco lo sforzo di arrivare fino all’ultimo a cercare di fare le cose, sono stato anch’io Assessore e so benissimo che questi sforzi sono direi settimanali, ma bisogna anche rendersi conto quando una cosa effettivamente è fattibile e quando no, perché se questa cosa poi alla fine non è stata fattibile e lo si poteva immaginare prima, magari si faceva perdere meno e non si dava la delusioni che invece si è data a questi ragazzi.
Dico solo questo, perché poi alla fine le risposte che danno i tecnici sono bellissime, sono certamente tutte, come dire, impeccabili da un punto di vista formale, ma poi parlano di risultati e purtroppo questa cosa non si è fatta, con grave danno dei ragazzi, degli operatori e delle famiglie. Quindi questo dico: maggior attenzione soprattutto su questi temi, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Consigliere. 
Prego Consigliere Longo.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA LUCIA
Grazie Presidente.
Devo dire che mi associo ovviamente a quanto ha appena detto il collega Mognaschi. L’Assessore Ruffinazzi ha tenuto particolarmente a farci notare quanto la vostra Giunta sia stata sensibile in questi anni nei confronti di queste persone, di tutte le attività, le iniziative, di tutto quello che avete fatto per queste persone diversamente abili, però i fatti questa volta parlano chiaro: voi due giorni prima, un giorno prima dell’evento, di questa manifestazione l’avete annullata e avete detto no a delle persone che, come ha detto il collega Mognaschi, atleti si sono preparati per mesi e che si erano già impegnati anche con alberghi, ristorazione e quant’altro.
Quindi credo che questa volta la vostra Amministrazione su questo tema abbia davvero toppato e usato poca sensibilità nei confronti di queste persone. Spero almeno che sia stata fatta una lettera di scuse a queste associazioni e a questi ragazzi che non hanno potuto prendere parte a questo evento, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Consigliere Longo.
Passiamo alla prossima presentata dal Consigliere Mitsiopoulos in merito al degrado di Piazzale della Stazione e chiusura dell’Infopoint. Prego Consigliere.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS IN MERITO AL DEGRADO DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE E CHIUSURA DELL’INFOPOINT

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'INFOPOINT NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
Grazie Presidente. 
 	Mi dispiace che non ci sia l’Assessore Galazzo, perché ci tenevo tanto...

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Risponde il Sindaco.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
Ho un... come si chiama, un debole con... comunque va bene così, Sindaco.
Niente questo discorso dell’Infopoint insieme con il degrado della stazione è un po' una telenovela. Ho sentito prima la collega Decembrino sullo stesso argomento del degrado e della sicurezza.
Per quanto riguarda l’Infopoint, è stato inaugurato il giugno del 2015, questi giorni sulla stampa c’erano le cose contrastanti se era finanziato dalla Regione o dall’Expo. Io ricordo che era l’unico progetto finanziato dall’Expo, però qualcuno diceva che era finanziato dalla Regione, comunque era una mia curiosità e basta questa, cambia poco.
È stato inaugurato con enfasi presentando i vari progetti, diciamo così, l’informazione, il deposito bagagli, i prodotti tipici. Purtroppo dopo un anno io ho un elenco di istant che ho fatto sullo stesso argomento, le ho contate dall’11.05.2015 fino al 15.01.2018 sono sette e questa è l’ottava.
Pochi giorni fa, siccome io ci passo giornalmente, ho visto il cartello dove è chiuso l’Infopoint. Mesi fai, il 15.01.2018, c’era un cartello “chiuso l’Infopoint temporaneamente fino a data da destinarsi”.
Comunque ora l’Infopoint è chiuso, rimane il degrado del piazzale con tutti i suoi problemi, i giardini circostanti abbandonati, incuria totale, bivacco continuo dei soliti habitué, tossicodipendenti, alcolizzati che utilizzano le aiuole per dormitorio o latrina a cielo aperto. 
Comunque è doveroso per capire dove va a finire questo investimento e dove vanno a finire i soldi che sono stati spesi; dal mio punto di vista bisogna cercare di garantire un minimo di decoro, perché come ha detto già la collega Decembrino quello è il biglietto da visita della nostra città.
Io chiedo per sapere quale sarà il futuro dell’Infopoint della stazione; una sollecita pulizia dei box, che da box colorati sono diventati box color fango; la sollecita pulizia dei giardini circostanti; rimozione di quelle barre che avete messo per impedire agli habitué di dormire sui muretti e quello sicuramente diventato un parcheggio delle biciclette a tripla fila lasciando un po' perché dormono questi personaggi lungo le rastrelliere, un po' perché è più comodo sicuramente legare la bicicletta su questi ferri che avete messo sui muretti. Possibile allontanamento, diciamo così, di spacciatori e alcolizzati. Infine la sicurezza.
Assessore Ruffinazzi, all'inizio sulle varie mie info, soprattutto su una che addirittura mi avete detto che avevo millantato una lite perché a quell’ora che è stata la lite non c’è né Polizia Ferroviaria né Vigili, sicuramente nessuno può aver visto la lite e documentarla, perché la Polizia Ferroviaria, detto dai tassisti, va via alle 18.30.
Possibilmente mettere un Vigile soprattutto con gli orari di sera, perché fino alle 7 e mezza - 8 arrivano un numero di pendolari che tornano la sera da Milano e che è una condizione assurda attraversare o scavalcare persone che dormono, persone che bivaccano.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Mognaschi, prego.

CONSIGLERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Grazie Presidente. Anch’io ho presentato una istant question sulla questione dell’Infopoint. Mi spiace che stasera l’Assessore Galazzo non sia presente, però ho ricevuto una mail dove ha comunque avvisato dell’assenza per impegni istituzionali.
Detto questo, ovviamente la questione dell’Infopoint della stazione anche da questo punto di vista è molto emblematico della vostra gestione delle iniziative di tutto quello che riguarda in questo caso il turismo. È annunciato, è stato inaugurato in pompa magna, oggi è ridotto in questo stato. Oltretutto già in questi anni comunque è stato più volte al centro di polemiche, comunque di iniziative, di attenzione per quanto riguarda oltre che la sicurezza, ma anche l’igiene, la presenza di topi, la pulizia della zona, quindi è sicuramente una storia breve ma molto travagliata.
L’unica cosa sui cui sono d’accordo di questo Infopoint, se avesse funzionato, era il fatto che comunque in stazione è un biglietto da visita, arrivano i turisti quindi sicuramente sarebbe stata una presenza strategica avere un Infopoint alla stazione, però non in questa situazione e addirittura con l’epilogo che sappiamo.
Quindi anch’io chiedo all’Assessore Galazzo, ma ho capito risponderà il Sindaco, a questo punto quali sono le vostre idee sulla gestione dell’Infopoint, se rimane la struttura, come verrà utilizzata e tempistiche rispetto a questa vicenda che purtroppo, ripeto, è una vicenda breve ma molto travagliata e che sicuramente farebbe la figura a tutta la città di Pavia. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere.
Risponde il Sindaco, prego signor Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Mi spiace che i Consiglieri siano delusi dall’assenza dell’Assessore, dovete accontentarvi del Sindaco, cercherò di essere più sintetico dell’Assessore.
L’Infopoint è stato inaugurato per Expo con i fondi specifici e grazie quel finanziamento ha funzionato, cioè quel finanziamento ha coperto due anni di attività. 
Quest’anno è passato dal settore Commercio e Attività Produttive, che era quello che l’aveva promosso in seguito al finanziamento, al settore Turismo, l’obiettivo era quello di coordinarlo con lo IAT, col punto che è aperto da molto tempo al Broletto.
È vero, quest’anno è stato un anno travagliato, perché a gennaio è terminato il vecchio affidamento e alle condizioni esistenti chi l’aveva gestito ha affermato che non avrebbe più continuato a gestirlo, evidentemente per una valutazione di sostenibilità. Su questo l’Assessore Galazzo aveva già risposto, era stata fatta una gara che poi è stata ritirata in autotutela per modificare alcune condizioni per evitare appunto che venissero sottopagati quelli che fossero stati impiegati in quella struttura, però è sempre stata garantita un’apertura con un orario anche ridotto integrato dai due totem multimediali che ci sono in stazione.
Quello ci è stato utile in questo periodo è vedere come veniva usato l’Infopoint. Alcuni problemi sono relativi alla struttura, ed è il motivi per cui è stato provvisoriamente chiuso, per i lavori di sistemazione, che però non porteranno via molto tempo. C’è una situazione della complessiva pulizia dell’area, però di topi non ce ne sono più, come potete vedere. C’è un minimo di sistemazione da fare intorno e sul servizio.
L’utilizzo di quest’anno ci ha fatto capire che per esempio la richiesta d’informazioni turistiche è molto scarsa in quel punto, decisamente meno rispetto al punto al Broletto, invece vengono chieste altre informazioni. Faccio un esempio: vengono chiesti i biglietti dei bus, perché è abbastanza normale che uno che esca dalla stazione chiede informazioni sui trasporti. Quindi il periodo adesso di sistemazione ci serve anche per capire e riorientare il servizio, cioè non attribuirgli più quella funzione turistica principale, che non è molto sfruttata, e puntare più su altri aspetti, ad esempio una specie di ufficio relazioni col pubblico, anche con la presenza in certi periodi, in certe fasce orarie della Polizia Locale con ad esempio, visto che c’è questa domanda, informazioni sulla mobilità ad esempio, che possono essere interessanti e vengono richieste.
Per venire alla risposta, per quello che compete il settore Turismo diciamo, ma sulla situazione dell’ordine pubblico l’Assessore Ruffinazzi ha già risposto altre volte in questa sede. Il servizio è momentaneamente in manutenzione, l’obiettivo appunto è quello di lavorare con altri settori del Comune, per esempio la Mobilità, e naturalmente sulla base della cifra che nel frattempo individueremo nel Bilancio di Previsione, per rispondere a esigenze diverse da quelle turistiche. Quelle turistiche nel frattempo sono soddisfatte dallo IAT al Broletto, dai totem multimediali in piazza Vittoria, Castello e Stazione, oltre che dalle applicazioni e da sito, quindi l’assistenza al turismo c’è.
Questa è la situazione attuale. I lavori verranno fatti in tempi molto brevi, quindi ben presto la struttura sarà pronta.
Sulla situazione della stazione fatemi fare una battuta: non si può dire dalle vostre osservazioni che questa Giunta voglia fare un favore al Sindaco, visto che il Sindaco abita in stazione. Devo dire che personalmente non ho mai avuto incidenti tornando a casa anche a ore tarde. Che ci sia una questione di uso e di fruizione degli spazi d’accordo, penso tutto sommato che la situazione sia sicuramente da migliorare, non terribile personalmente a mio giudizio.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Sindaco. 
La replica dei Consiglieri Mitsiopoulos e Mognaschi. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
Grazie Presidente. Io rimango un po' deluso Sindaco, perché vuol dire che è un fallimento. Il turismo è la cosa più importante che dobbiamo portare avanti. Si è fatto questo progetto sicuramente sbagliato inizialmente, buttati questi cubetti in mezzo al prato, ma buttati veramente.
Siccome io, non c’è l’Assessore Gregorini, avevo collaborato, avevo mandato un bel progetto sicuramente di Infopoint che poi dopo... ho mandato anche questo, il contatto, diciamo così, per questi cubetti gliel’avevo mandato io. Però io sono convinto che l’informazione turistica alla stazione è indispensabile. Sicuramente l’informazione non è mai stata fatta e si è messa lì una cooperativa che sicuramente doveva vendere prodotti tipici, doveva vendere, diciamo così, il deposito bagagli, apriva quando voleva, mettevano una ragazzina piccolina che stava dietro a quel banchetto lì che non si capiva se c’era qualcuno dentro o non c’era qualcuno, perché la mattina dovevo guardare a destra e a sinistra per capire se c’era qualcuno (inc.) che lo vede che è frequentato, passa anche lui per vedere se c’era qualcuno o no, la gente passava sicuramente. 
La gente tutti giorni mi chiede informazioni turistiche, mi chiede dove deve andare a mangiare, mi chiede dove andare a dormire, mi chiede dov’è la tale via piuttosto che l’altra. L’informazione serve. Sicuramente la viabilità è un’altra cosa. Non penso che ci voglia un Infopoint alla stazione per dare informazioni viabilistiche.
Comunque questo è un fallimento totale. Penso che uno deve essere umile, deve fare un passo indietro e deve capire dove ha sbagliato, soprattutto l’estetica. Dal primo giorno, scusatemi se mi dilungo un attimino, avevo detto di fare un minimo di pedana attorno dove (inc.) c’erano i topi, sicuramente se c’erano due vasi di fiori così che davano (inc.) aveva un aspetto migliore che invitava anche la gente e si capiva. Già dall’insegna che lì c’è un Infopoint non si capisce: è un’insegna povera, io che lo so, so che cosa c’è lì, ma uno che arriva la prima volta a Pavia non s’immagina che lì c’è un Infopoint.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Mitsiopoulos. 
Prego Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Grazie Presidente. Ho ascoltato la risposta del Sindaco o dell’Assessore Galazzo, comunque stessa Amministrazione.
Devo dire che sostanzialmente è stata una risposta che ha cercato di fare passare un insuccesso quasi come se fosse un successo e questa chiusura come una ricalibrazione dell’offerta che si vedeva non dare i giusti riscontri, quindi rispetto all’esperienza avuta ricalibrare l’offerta di quel servizio, quindi è una risposta che fondamentalmente che non mi lascia soddisfatto.
Non si doveva arrivare secondo me a questo punto per arrivare a queste considerazioni; poi certamente se ci sono dei lavori da fare alla struttura, se ci sono degli investimenti da fare, per carità. Però comunque oggi si è sospeso un servizio che sicuramente in quella realtà poteva essere utile. Dopodiché se lì non vanno i turisti a chiedere informazioni perché a Pavia non ci sono turisti, va beh il discorso si allargherebbe molto.
Però voglio dire una cosa che non è una provocazione, Sindaco mi ascolti bene. Non vorrei mai che i pochi mesi di chiusura diventassero i pochi mesi di chiusura come quelli della chiesetta dei matrimoni, che è da novembre 2017 che è chiusa e rispetto alla quale ho fatto degli accessi agli atti e non ho ancora capito qual è il cronoprogramma dei lavori, perché l’Ufficio Tecnico non mi ha ancora risposto con il cronoprogramma dei lavori, hanno detto che a settembre sarebbero stati pronti, siamo a metà ottobre e non ho visto ancora niente, non vorrei che pochi mesi di questo passo diventassero un anno, un anno e mezzo perché poi la cosa si perde fra gli uffici e quant’altro. Glielo dico perché c’è uno stabile pubblico decisamente più importante dal punto di vista architettonico e come bene culturale, che è la chiesetta qui annessa, quindi che la vedete tutti i giorni, è da novembre 2017 che è chiusa e nonostante continue rassicurazioni oggi ho fatto ancora richiesta di accesso agli atti e gli uffici competenti non mi hanno ancora risposto, forse non esiste un cronoprogramma. Lo dico perché non vorrei che poi fra sei mesi siamo qui a dire, va beh che saremo una campagna elettorale ma saremo qui a dire che non sappiamo quando riapre l’Infopoint.
Detto questo, ripeto la risposta non mi soddisfa, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Mognaschi. Passiamo all’altra istant question presentata sempre dal Consigliere Mognaschi in merito al videogioco antifascista.
Volevo dire in premessa a questo, perché è stata chiesta una sospensione e c’è stata una riunione della Capigruppo che ha appurato come il signor Vanetti abbia fatto pervenire questa lettera indirizzata al Sindaco e al Consiglio Comunale e si è deciso alla fine di regolamentare in un certo senso, sarà la Presidenza a farlo, come verranno comunicate queste lettere che arrivano, poi questa non è stata neppure protocollata. Per cui sarà oggetto successivamente di una discussione che riguarderà la Presidenza del Consiglio; questa lettera effettivamente è arrivata al Presidente del Consiglio che ha deciso la stampa e la divulgazione.
È solo una questione tecnica per specificare che la riunione chiesta è stata su questo argomento, che adesso invece il Consigliere Mognaschi illustrerà la sua istant question e l’Assessore Moggi risponderà. Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Grazie Presidente. 
Con la presente istant question sono a richiedere spiegazioni in merito a quanto successo nell’ambito della manifestazione Giocanda. In particolare, abbiamo appreso da fonti di stampa che è stato presentato nell’ambito dell’evento Videogiocanda, che era un evento di questa manifestazione, un videogioco ispirato alla manifestazione non autorizzata del novembre 2016 che portò anche a scontri con la Polizia.
Per questo motivo chiedo al Sindaco, mi piacerebbe che il Sindaco mi rispondesse, se sapeva che nell’ambito di una manifestazione patrocinata e se non vado errato, ma correggetemi se sbaglio, anche finanziata dal Comune di Pavia era prevista anche la presentazione di questo videogioco. 
Cosa ne pensa, sempre il Sindaco, e se non ritiene opportuno prendere politicamente le distanze da chi ha partecipato a quella manifestazione, per tutelare, prima di tutto come Sindaco, l’immagine della città di Pavia e del Comune che rappresenta. Su questo permettetemi di aggiungere una frase, siccome ho tre minuti, comunque ritengo... questa questione ha avuto una grande eco mediatica, a parte poi la lettera di stasera di cui abbiamo parlato in Capigruppo, penso che una cosa del genere sia molto grave nell’ambito di una manifestazione patrocinate e ripeto, se non vado errato, anche finanziata dal Comune di Pavia che si sia presentato e proposto questo videogioco, per tutta la vicenda che ci sta dietro.
Giocanda la conosciamo bene come manifestazione, ci sono tante associazioni che conosco anch’io che comunque propongono una serie di giochi, intrattenimenti, giochi di ruolo, giochi di tutti tipi, nessuno ha mai avuto da dire nulla. Ma quando si politicizza in questo modo su una vicenda peraltro opinabile, per non dire censurabile, una manifestazione patrocinata e finanziata dal Comune ritengo che sia inaccettabile. Volevo sapere la risposta e la posizione del Sindaco. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Mognaschi.
Signor Sindaco, prego. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Precisazione subito sull’aspetto economico. L’iniziativa, certo, ha avuto nel suo complesso un finanziamento da parte del Comune, ma questa iniziativa specifica sui videogiochi, cioè le persone che hanno animato i videogiochi non hanno avuto nessuna retribuzione, quindi l’hanno fatto a titolo completamente gratuito.
I numeri di Giocanda non sono oggetto della istant question, quindi non ve li do; però ogni anno Giocanda ha un grande successo, lo sapete, sono coinvolte non so più quante associazioni, questo ve lo può dire forse l’Assessore Moggi, comunque erano trenta postazioni di giochi, cioè Giocanda è una cosa molto complessa, articolata e se oggi parliamo di un aspetto a me fa piacere ricordare che c’erano tante cose in tutte le piazze di Pavia e anche spettacoli itineranti, tanto per ricordare anche questa prospettiva e c’era una sezione dedicata ai videogiochi.
Rispetto alla domanda se il Sindaco sapeva che nell’ambito... io, ma nessun di noi amministratori sapeva quali videogiochi sarebbero stati presentati, perché a che titolo avremmo dovuto saperlo? La competenza non l’abbiamo. Perché a quel anche “Gran Theft Auto” andrebbe proibito, visto che “GTA” invita ad uccidere molte persone.
C’erano due sezioni di videogiochi, una per i bambini e una per gli adulti, è importante ricordare questo, nel senso che ai bambini non sono stati proposti certi videogiochi, che sono ovviamente adatti ad un’altra età, questo chi costruisce videogiochi lo sa benissimo.
Sto alle domande anche qui, dunque “cosa ne pensa del videogioco?”. Penso che i videogiochi siano tanti, diversi fra loro. Non trovo che questo videogioco sia più o meno pericoloso, dignitoso di altri che circolano comunemente.
È, lo ricordo, un videogioco, quindi una simulazione e quindi c’è una narrazione che invita chi gioca a fare certe scelte. Non c’è un invito esplicito, ad esempio, nel videogioco a picchiare qualcuno o meno, c’è un invito a ragionare su una vicenda, così come altri videogiochi presentati in questa sezione, ad esempio ce n’era uno anche sui profughi siriani, quindi non sono i classici videogiochi a chi siamo tutti abituati.
Quindi “se non ritengo prendere politicamente le distanze”. Chi ha creato il videogioco risponde, ha scritto questa lettera che io ho visto adesso come voi, quindi non entro nel merito ovviamente di quello che scrive il curatore della vicenda. 
“Prendere politicamente le distanze” è questa la frase “da chi ha partecipato a quella...”. No, personalmente non ritengo di prendere politicamente le distanze. Ritengo che nell’insieme dei videogiochi ci fossero tante scelte e ci fosse anche questa.
La cosa particolare è che non sono state messe lì le persone a giocare forsennatamente, ogni videogioco veniva, come dire, commentato, guidato, c’era una riflessione anche sui videogiochi stessi. Quindi era un’occasione più che per giocare per discutere dei giochi stessi. Credo che in questo ambito e nell’ambito dei videogiochi in cui si ritualizza l’aggressività, che è un’espressione che si usa anche per il mondo del hip hop, perché si trasferisce l’aggressività dalla violenza fisica allo scontro verbale – è un po' la radice anche del rap quella – in questo ambito credo che trasferire nei videogiochi episodi di questo tipo sia comune nei videogiochi e quindi anche in questo come in tanti altri.
Io davvero tengo a questo: che il valore di Giocanda non venga ridotto ad una discussione su un videogioco più o meno... il valore di Giocanda è molto di più di tutto questo, quindi da questo punto di vista credo che la manifestazione sia ampiamente riuscita.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Sindaco. Assessore Moggi? No, quindi la risposta era complessiva. Prego, Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA
Grazie Presidente. Ho ascoltato la risposta del Sindaco. Nessuno ha mai messo in dubbio il valore di Giocanda nel complesso; ha fatto bene a specificare il fatto che questa singola iniziativa non abbia preso dei contribuiti pubblici, altrimenti secondo me la vicenda sarebbe stata ancor più grave.
Detto questo, dico che certamente di videogiochi ce ne sono tanti e ce ne sono anche di peggiori, però quello era un contesto istituzionale dove certamente come tutte le manifestazioni proposte o patrocinate da enti pubblici devono avere comunque una finalità pubblica, perché sicuramente non possiamo aspettarci di trovare i videogiochi che troveremmo nei negozi e magari anche quelli che diceva che sono anche peggiori sotto certi punti di vista.
Però rimango allibito dal fatto che... certamente nessuno può, per carità potrebbe anche capitare di patrocinare manifestazioni, non è che uno può sapere tutto quello che succede in grandi manifestazioni, magari però siccome Giocanda è una serie di eventi con una serie di tipologie di gioco, di associazioni coinvolte, magari gli Assessori competenti potevano comunque saperlo.
L’idea che mi sono fatto, mi scuso se vado un po' oltre il mio minuto, ma penso che la questione si a importante, è che magari qualcuno sapeva che c’era questo videogioco, anche perché comunque ne hanno parlato tanto anche i giornali esteri, era una cosa molto risaputa, molto conosciuta nel vostro ambiente quindi secondo me probabilmente c’era qualcuno che ne era a conoscenza. Questo non per agitare profili di qualche natura, però è un profilo di natura politica: voi da sempre, e sicuramente dal giorno di quella manifestazione, vi siete schierati e avete preso le parti di una ristretta minoranza della città di Pavia che secondo me non vuole il bene della città di Pavia, mira a certe cose. 
Quella manifestazione purtroppo è stata una pagina veramente nera, è caso di dirlo, brutta, molto brutta della città di Pavia, ha riportato altri tempi in città a Pavia, tempi che negli ultimi anni non erano mai stati fortunatamente rivissuti e la sua presenza, Sindaco, quella sera è stata fondamentalmente una copertura politica a quella manifestazione da cui lei, coerentemente le devo dare atto, stasera non prende le distanze.
Dico solo una cosa: tutti gli anni viene il 25 Aprile, ma quest’anno avremo anche una grandissima fortuna, arriverà anche il 26 maggio e spero che questa Amministrazione con tutte le vostre storture e questi retaggi veramente anacronistici termineranno e finalmente Pavia potrà tornare a guardare al futuro con più speranza, non solo su queste piccole cose, certamente, ma anche su tanti altri settori molto più importanti rispetto ai quali varrebbe veramente la pena di perdere tempo, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere. Ci sono le ultime due istant presentate dal Consigliere Faldini in merito alla rimozione dei dispositivi dell’orario di passaggio delle fermate dell’autobus.
Prego, Consigliere Faldini.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI DELL'ORARIO DI PASSAGGIO ALLE FERMATE DEI BUS

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Grazie Presidente.
Rispetto a ciò porto un po' quello che molti cittadini mi hanno riferito, molti passeggeri di Autoguidovie, che il nuovo gestore del trasporto pubblico urbano, perché quanto è accaduto nei mesi scorsi con la rimozione dei dispositivi, le famose paline che annunciano l’arrivo della nuova vettura alla fermata dei bus è comunque fonte di disinformazione, nel senso che i passeggeri, soprattutto coloro che sono dotati di biglietto elettronico acquistato tramite App devono chiaramente anche capire e comprendere quando l’autobus arriva.
Prima questo era possibile, ora non più. Anche perché col subentro del nuovo... Presidente, il pubblico non può stare in mezzo agli scranni, i cittadini non possono stare...

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
I Consiglieri Comunali possono stare al loro... grazie. 
Prego, prosegua. 	

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Dicevo, Presidente e colleghi, esistevano questi dispositivi che erano elettronici e annunciavano comunque il passaggio degli autobus con anticipo, quindi i passeggeri chiaramente erano anche informati di quanto stava avvenendo nel prossimo futuro.
Sono stati disinstallati e mi chiedevo a chi appartenessero questi dispositivi, suppongo al precedente gestore; mi chiedevo anche perché a tutt’oggi non sono ancora stati installati i nuovi, visto che prima esisteva questo servizio e ora col nuovo gestore non esiste più.
Questo era un po' fonte di curiosità da parte dei conoscenti che mi hanno sottoposto questa segnalazione, che io rivolgo all’Amministrazione per poter a mia volta informare coloro che me ne hanno dato segnalazione.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Consigliere Faldini. 
Risponde l’Assessore Ruffinazzi, prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Rispondo volentieri all’istanza del Consigliere Faldini, anche se è passata l’ora canonica per quanto riguarda le istant question.
Il bando per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale del bacino della Provincia di Pavia conteneva disposizione in ordine ai mezzi e agli impianti che dovevano essere trasferiti dal precedente al nuovo gestore del servizio trasportistico. 
La materia è stata oggetto di trattative tra le due aziende. In esito a tali trattative e a seguito di proprie scelte aziendali la società Autoguidovie S.p.A., spinta molto dall’Amministrazione, ha annunciato proprio nel corso della Settimana della Mobilità Sostenibile che saranno installate 150 paline digitali nelle principali fermate della città. Le paline forniranno indicazioni in tempo reale sugli autobus in arrivo e su eventuali ritardi. Le prime 50 saranno posate nei primi giorni del prossimo mese e a seguire saranno posate le altre. 
Sono previsti due modelli di paline. Quello più grande sarà fornito in 35 esemplari, che verranno installati nelle fermate provviste di pensilina; quello più piccolo sarà fornito in 115 esemplari, che saranno installate nelle fermate prive di pensilina. Molte paline funzioneranno a energia solare. Per fornire un quadro informativo esauriente degli spostamenti in nuovi autobus di Autoguidovie sono provvisti di un contatore automatico che consente di sapere quali saranno le corse e le fermate più utilizzate. È già attivo, si trova nella App che si può scaricare di Autoguidovie, un servizio che informa in tempo reale di quelle che sono le localizzazione dei mezzi e i tempi in cui arrivano alle fermate.
Per riassumere, nei primi giorni di novembre vedremo l’installazione delle prime 50 e a seguire le altre 115 su tutte le fermate cittadine, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
Grazie Assessore. Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Ringrazio l’Assessore per la risposta. Sarà mia cura informare tutti coloro che erano curiosi di sapere perché non esistevano più. Ora sappiamo i tempi. Grazie allo strumento della istant question si riescono ad avere informazioni che altrimenti sarebbero coperte dal massimo segreto di Stato.
Grazie Assessore rispetto a questa comunicazione. Non era noto a tutti, provvederò tramite il video su Facebook a informare tutti coloro che sono interessati, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Consigliere Faldini.
Tenga pure la parola per l’ultima istant question in merito allo spettacolo d’inaugurazione della stagione lirica del teatro Fraschini, prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO ALLO SPETTACOLO DI INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE LIRICA AL TEATRO FRASCHINI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Grazie Presidente. Questa istant question sarà veloce perché ritengo anch’io che sia opportuno trattare anche i punti all’ordine del giorno. È evidente tuttavia, questo va ricordato, che se non ci fosse stato l’incidente d’inizio seduta saremmo rimasti comunque nei tempi. La ringrazio per avermi dato la facoltà di trattare queste due istant.
Qui non sono stati tolti i dispositivi per informare la cittadinanza, i passeggeri rispetto al passaggio degli autobus, bensì è stato tolto un evento tradizionale e ormai storico per la città come quello della prima della lirica il giorno di San Siro, il 9 di dicembre.
Presidente è come se alla Scala di Milano il 7 di dicembre, Sant’Ambrogio, non si facesse le prima della Scala per fare il concerto dei Solisti di Milano. Rispetto a tutto ciò mi chiedo e interrogo l’Amministrazione.
Questa era una consuetudine, una cosa comunque legata alla giornata, peraltro vengono conferite anche le civiche benemerenze. Questo anticipo del 19 di ottobre della prima della lirica è una cosa veramente che stravolge le tradizioni. Rispetto a queste cose sono fortemente conservatore, nel senso che diventa un patrimonio della città avere delle ricorrenze che sono storiche, che sono salde.
Tra l’altro la prima della lirica è inserita in cartellone, è un qualcosa che è previsto e che non deve essere comunque coperto con spese straordinarie. Mentre invece il 9 di dicembre pare che si tenga questo evento straordinario che avrà dei costi, mi piacerebbe sapere questi costi da chi sono coperti. Perché, ricordiamolo, noi partecipiamo con un milione i più euro all’anno rispetto alle attività della Fondazione Teatro Fraschini e peraltro, mi sento in dovere di sottolinearlo anche stasera, l’affitto del teatro e di circa mezzo milione di euro per l’annualità. Quindi noi concorriamo, noi intendo la città, i cittadini, concorriamo a tutto ciò e questi eventi dovrebbero essere aperti alla città. 
Quindi del 19 ottobre prima della lirica la città non sa nulla, assolutamente nulla, perché pare che tutte queste attività, che peraltro poi debordano in altre che non sono il core business del teatro... veramente incredibile poter parlare in quest’aula con questo brusio, con questi rumori Presidente, cioè veramente sono allibito, comunque vado avanti. Quindi la città non sa nulla rispetto alla prima della lirica il 19 di ottobre e non sa niente neanche del 9 di dicembre che è stato scippato, è stato scippato, non ci sarà più, e verrà tenuto uno spettacolo per una elite, per pochi eletti, perché non si fa più la prima della lirica a San Siro, la si fa il 19 di ottobre, la città non sa nulla. 
Ma come state amministrando anche il Teatro Fraschini? Come lo state amministrando? 19 di ottobre, domani sera è il 19 di ottobre (Interventi dall’aula fuori microfono) il 12? Ma io l’ho detto apposta, l’ho detto apposta! Io sapevo che era il 19, peraltro è una disinformazione: voi lo sapete e la città non lo sa.
Mettete fuori le paline dal Teatro Fraschini per informare la gente, mettete fuori le paline anche qua. Assessore, al posto di metterle alle fermate dell’autobus mettetele qua a Piazza del Municipio 2 di modo che la gente sappia, perché la stampa peraltro poi non sa niente.
Cosa state combinando al Fraschini non si sa. Come lo state amministrando e soprattutto i soldi della città come vengono spesi non si sa. Complimenti. 
Comunque la domanda, Presidente: volevo sapere se tutto ciò che ho detto è vero; chi sono le personalità destinatarie dell’invito, perché i capigruppo quest’anno non sono stati invitati, forse è stato invitato solo il Presidente del Consiglio, ma che storia è questa? Una volta venivano invitati anche i Consiglieri, o no? Dico bene Consigliere Brendolise,visto che è stato anche Presidente del Teatro, una volta era così, quest’anno è ancora più stretta la cosa.
Ecco il silenzio tombale, il silenzio tombale, perché io non sapevo che il 12 ci sarebbe stata la prima della lirica, sapevo che sarebbe stata il 19 e che voi mi avreste corretto, complimenti.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Consigliere Faldini.
Risponde il Sindaco. Prego, signor Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Fortuna che ha detto che sarebbe stato breve.
Fondamentalmente la domanda del Consigliere Faldini: se ciò corrisponde al vero. No. Consigliere Faldini, a mio giudizio nulla di quello che lei ha detto corrisponde al vero.
Uno, la prima della lirica è sempre stata a ottobre, tutti gli anni. Il primo spettacolo della stagione lirica non era mai a San Siro, non è mai stato, c’era uno spettacolo a cui si attribuiva un significato particolare, prima cosa.
Secondo, la città sa talmente poco di questo che i biglietti sono praticamente esauriti. 
Terzo, il Comune di Pavia contribuisce con 600.000 euro all’anno e Fondazione Banca del Monte con 1 milione, tanto per essere precisi, visto che lei ha sparato altre cifre anche su questo.
Lo spettacolo è domani, non è il 19, bastava guardarlo su tutti i programmi del Fraschini distribuiti. Insomma il 9 dicembre non è mai stata la prima, era uno spettacolo, il terzo, il quarto, il quinto della stagione. Semplicemente quest’anno si è fatta una scelta, cioè di fare la stagione lirica normalmente per gli appassionati di lirica, che sono tanti per fortuna; invece riservare a San Siro una serata, che sarà gratuita, di vera festa per la città e di livello altissimo, perché i Solisti di Pavia, che sono conosciuti in tutto il mondo, diretti da Enrico Dindo, suoneranno insieme ad una soprano, Mariella Devia, che è nota in tutto il mondo, e lì ci saranno i classici inviti come sono sempre stati fatti al 9 dicembre, quindi ai capigruppo eccetera eccetera.
Quella di domani sera non è la prima, cioè è il primo spettacolo della stagione lirica. Non è la festa di Pavia e quindi non c’era motivo di... la festa di Pavia sarà assolutamente degnamente celebrata il 9 dicembre con uno spettacolo anche di livello superiore a quello di molte opere liriche con una festa aperta alla città e il costo sarà, come è, a carico della Fondazione dei Solisti di Pavia che offrono questo spettacolo come l’hanno sempre offerto, perché tutti gli anni, di solito il 20 o il 21 dicembre offrivano lo spettacolo alla città. Quest’anno anziché offrirlo il 20 o il 21 lo offrono il 9 dicembre, in modo tale che tutti possano accedere al teatro, naturalmente nei limiti della capienza ovvio, e che questo venga quindi celebrato in modo molto adeguato.
Sì, di tutti i qui presenti sono stati invitati il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione Cultura. Basta, non sono state anche fuori di qui molte altre figure che venivano invitate invece il 9 dicembre; il 9 dicembre saranno invitati tutti, perché è quella la festa della città. Credo di essere stato chiaro.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie signor Sindaco.
Per la replica, prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Diciamo che sulle virgole può aver ragione il Sindaco. Se vogliamo puntualizzare, il milione è compensato 600 più 440 che è la stima dell’affitto del Teatro Fraschini. Eh sì, la matematica non è un’opinione e neanche... (Intervento dall’aula fuori microfono) no, 600 più 440, anzi ne diamo di più di soldi e li diamo anche nel biennio, perché facciamo il pluriennale. Mentre invece la Fondazione no, e questo contravviene comunque, signor Sindaco, su questo non la correggo ma la informo, perché lei probabilmente non se lo ricorda, che la fondazione rispetto invece a quanto ha pattuito fa quanto vuole.
Perché effettivamente quello che passa attraverso queste scelte è che l’Assessorato alla Cultura ha abdicato le proprie funzioni, perché è la Fondazione Teatro Fraschini che si occupa di cultura nella città e questa è una responsabilità.
È inutile che lei continui a ghignare e a commentare quello che dico, perché io ho la libertà di dire quello che voglio malgrado il suo sarcasmo o i suoi ghigni. Lei non è a scuola e io non sono un suo alunno e lei stia zitto e stia ad ascoltarmi perché questo... e lei non faccia neanche segni. Presidente, corregga un attimo e metta dietro la lavagna il Sindaco che si permette anche di farmi dei segni mentre parlo, ma per cortesia, va!
Forza 26 maggio, sta arrivando il 26 di maggio!

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
Grazie Consigliere Faldini. Sono terminate le istant question.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

La seduta è presieduta dal Presidente Sacchi Antonio

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 7 DELL’O.d.G. -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI" 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Per cortesia Consiglieri, se riprendete posto. Riprendiamo i lavori.
Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Grazie Presidente. Ho chiesto cinque minuti di sospensione per potermi confrontare con il mio gruppo sull’ordine dei lavori e su quello che ci aspetta come discussione sulle delibere, non certo sulla prima visto che riguarda appunto la composizione delle commissioni in ragione della costituzione del nuovo gruppo consiliare, bensì sulle altre che sono in discussione, tenendo presente, e questo glielo ricordo Presidente, che questa seduta di Consiglio Comunale non è stata preceduta dal una conferenza dei capigruppo per concordare i temi e comunque la data che ci è arrivata già decisa. Quindi rispetto ciò chiedo venia a lei e anche ai colleghi rispetto a questa necessità, ma è derivata da quello che ho poc’anzi esposto, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere.
Do lettura della nuova composizione delle Commissioni Consiliari, ovviamente faccio riferimento solo ai nomi che sono cambiati.
Commissione I, il gruppo Pavia Prima esprime il Consigliere Nicola Niutta.
Commissione II, il gruppo Pavia Prima esprime il Consigliere Rodolfo Faldini.
Commissione III, il gruppo Pavia Prima esprime il Consigliere Rodolfo Faldini.
Commissione numero IV, il gruppo Pavia Prima esprime il Consigliere Andrianos Mitsiopoulos.
Commissione V, vede una variazione anche nel gruppo di Forza Italia, la Consigliera Barbara Longo entra nella Commissione V e Pavia Prima avrà il Consigliere Andrianos Mitsiopoulos.
Commissione VI, vede solo la variazione di Pavia Prima con il Consigliere Faldini.
Commissione per la valutazione delle candidature ecc. vede per il gruppo di Pavia Prima l’inserimento del Consigliere Mitsiopoulos.
Commissione di Garanzia, vede per Forza Italia il Vice Presidente Lanave, per Pavia Prima Nicola Niutta.
Infine la Commissione Speciale Antimafia, vede sempre il Vice Presidente Lanave per Forza Italia e Nicola Niutta per Pavia prima.
Queste sono le nuove composizioni delle Commissioni. Se non ci sono interventi metto in votazione la nuova composizione delle Commissioni.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO 
La domanda la faccio più che altro a lei Presidente, che è il garante anche della tutela dei diritti delle minoranze, ma le sembra corretto che il Movimento 5 Stelle non abbia alcuna vice presidenza o presidenza di commissione?
Questo lo chiedo a lei che, come correttamente più volte dice, è rispettoso dei valori democratici eccetera eccetera. Le sembra corretto da questo atteggiamento da bulli per cui al Movimento 5 Stelle in cinque anni non è mai stata una vice presidenza?
Faccio appello a lei, non ai gruppi, a lei faccio appello, perché lei su questo non ha mai speso mezza parola. E, sa, si è democratici e si ama la democrazia non a targhe alterne, ma per tutti. Allora chiedo a lei, non mi deve rispondere oggi, lo può fare anche nelle prossime settimane: perché non è mai intervenuto su questo e se le sembra corretto? Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Risponderò più articolatamente nelle prossime settimane, ma proprio per quel principio di democrazia che lei ha richiamato, le varie Commissioni democraticamente al loro interno eleggono un Presidente e un Vice Presidente. Io posso avere un’opinione personale, ma non posso interferire, non posso interferire. (Intervento dall’aula fuori microfono) No Consigliere, mi darà atto che l’opinione personale ce l’ho... (Intervento dall’aula fuori microfono) Sì, poi ho detto che risponderò più articolatamente, magari anche per iscritto, perché verba manent...

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO
Verba volant e scripta manent...

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Sì, verba volant, scripta manent. 

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO
Però senza che questo diventi un dibattito, mi permetto solo di precisare che non le chiedo un’opinione personale, le chiedo un’opinione come Presidente del Consiglio Comunale, se vorrà darmela. Se non vorrà darmela, amen.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
No, ma l’opinione come Presidente del Consiglio Comunale gliel’ho già data: democraticamente rispetto ciò che decidono nel loro interno le varie Commissioni, che sono libere, non devono prendere, come dire, un’indicazione o un indirizzo dal Presidente del Consiglio.
Sono libere nell’eleggere il Presidente e il Vice Presidente. Consigliere Lissia.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE 
Presidente volevo solo fare un augurio di buon lavoro ai nostri colleghi. Mi sembra una composizione molto equilibrata delle Commissioni. Peraltro mi sono dimenticato di farlo prima in Capigruppo, lo faccio adesso: faccio anche dei complimenti sinceri al Consigliere Faldini per l’accostamento occhiale, cravatta, giacca.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Metto in votazione la delibera che ristruttura le Commissioni così come vi ho detto. Procediamo alla votazione.

(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 41 allegata in copia al presente verbale)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 8. DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE BRENDOLISE FRANCESCO AVENTE PER OGGETTO: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE DI SAN SIRO”

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La parola al Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
Grazie Presidente.
Prima di illustrare la delibera la ringrazio e ringrazio naturalmente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per aver voluto iscrivere al Consiglio Comunale di stasera questa delibera, perché sarebbe stato in qualche modo inutile discuterla in un momento successivo, appunto perché l’eventuale variazione o comunque l’eventuale votazione della delibera che propongo comporterà sicuramente una variazione rispetto all’assegnazione delle benemerenze di quest’anno.
La motivazione che mi ha spinto a presentare ormai un anno fa questa proposta di revisione del regolamento per la concessione delle civiche benemerenze di San Siro è stato un po' quanto accaduto negli ultimi anni.
Nel corso degli ultimi anni nel corso dei dibattiti, delle discussioni a porte chiuse che facevamo su San Siro molte volte molti colleghi hanno fatto appunto rilevare alcune incongruenze di questo regolamento.
Il senso della mia proposta di delibera è stato appunto quello di dare uno strumento e una possibilità al Consiglio Comunale di potere modificare il regolamento della concessione delle civiche benemerenze di San Siro. L’ho detto in commissione, lo ridico qui: non sono affezionato a un modello particolare di delibera, ho solo cercato d’inserire, un po' anche come provocazione, all'interno di questa proposta di modifica fondamentalmente due aspetti che nel corso del tempo sono stati ritenuti ormai non più congrui.
Da una parte l’eliminazione della doppia categoria di benemerenza, l’attestato di benemerenza e la benemerenza stessa; dall’altro nella prima versione, poi vi dirò anche l’iter che ha avuto questa proposta di delibera, dall’altro una diversa definizione della volontà di proposta al Sindaco delle persone degne delle benemerenze.
C’è stata la commissione consiliare poco meno di 15 giorni fa dove di fatto abbiamo, anche grazie al supporto del Segretario Generale, che in quel caso era anche dirigente del settore a cui afferisce questa responsabilità, abbiamo verificato che alcuni passaggi del regolamento erano non congrui rispetto alla normativa in generale e quindi, appunto d’accordo anche con i colleghi che hanno votato in commissione questa proposta di delibera, ho elaborato un emendamento, chiamiamolo emendamento correttivo, che ho depositato in Segreteria Generale ormai mi sembra lo scorso Consiglio Comunale, che ho visto che ha avuto anche già il parere favorevole da parte del Dottor Fontana, appunto per modificare secondo i suggerimenti dell’organismo tecnico la proposta di regolamento.
Di fatto è stata tolta tutta la proposta relativa all’elezione di duna commissione, l’avevamo chiamato Comitato per le civiche benemerenze, è ritornata in qualche modo la versione iniziale che è contenuta nell’attuale regolamento, cioè la Conferenza dei Presidenti dei gruppi.
Da quel punto di vista in questa proposta non è cambiato nulla. Invito comunque il Consiglio Comunale, il prossimo anno chi ci sarà su questi banchi comunque a farla di nuovo questa riflessione, perché secondo me è un tema che va ancora dibattuto. Di fatto l’unico aspetto fondamentale importante che si va a modificare è appunto l’eliminazione delle famose categorie: attestato e civica benemerenza, riportando tutto ad una civica benemerenza, quindi senza più questo tipo di suddivisione, così come lo era prima del 2010, quindi prima della modifica precedente e così come lo è stato nel tempo.
Un altro aspetto che rispetto all’attuale regolamento non c’è più, però anche su questo, ripeto, sono molto laico, nel senso che ritengo che la volontà del Consiglio Comunale si debba formare attraverso anche un minimo confronto, un dibattito tra i colleghi, è quello della eliminazione del numero di benemerenze da assegnare. Perché dico questo? Perché se noi andiamo ad osservare nel tempo, ormai la storia della civica benemerenza ha probabilmente cinquant’anni come modalità di premiazione dei cittadini benemeriti, nell’arco di questi cinquant’anni è mutata la sensibilità anche politica del senso della civica benemerenza.
Se andate a vedere l’albo d’oro delle civiche benemerenze, che c’è, è depositato presso gli uffici, nei primi anni civiche benemerenze ne venivano assegnate 16, 17, 18, 20, perché probabilmente nei primi anni si teneva, il Consiglio Comunale, il Sindaco di allora, i Consiglieri Comunali in qualche modo davano significato a questa civica benemerenza di diffondere insomma la benemerenza tra tante categorie di cittadini. Negli ultimi anni invece si è asciugato il numero, insomma.
Sono molto più affezionato alla prima versione, perché secondo me questo deve essere uno strumento politico, ma inteso, mi capite, nella accezione positiva di additare appunto molte categorie di cittadini, molti cittadini che nella nostra città fanno veramente cose straordinarie. Ritengo che questo non debba essere sottoposto a un limite, ma debba essere nella disponibilità e nella sensibilità di chi amministra la città in un determinato momento storico, in una determinata fase sociale e anche, secondo quanto si sente. 
Il Sindaco Depaoli può pensare e decidere che le benemerenze possono essere una, due, tre, cinque, dieci, quindici, però è una sensibilità che poi si forma con il Consiglio Comunale. Per quello che secondo me il limite è un limite che va a comprimere l’espressione di volontà del Consiglio Comunale che, ripeto, può essere una volontà restrittiva come una volontà invece di apertura dal punto di vista... comunque su questo possiamo fare un dibattito e capire qual è un po' la sensibilità di tutti i colleghi.
Altre novità fondamentali non sono state introdotte. Lo spirito appunto v’ho detto è quello di dare al Consiglio Comunale uno strumento per potere finalmente, dopo averlo detto tante volte in quest’aula, di modificare il regolamento; mi auguro che stasera si riesca a votare questo regolamento, questo regolamento emendato, questo regolamento emendato con altri contributi dei colleghi, quindi dal prossimo San Siro si riesca appunto, già dal novembre del 2018 si riesca a fare un bando con il nuovo regolamento. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Brendolise. Ci sono interventi? Prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO
Presidente, mi scusi, gli emendamenti a cui fa riferimento, immagino gli emendamenti presentati da Brendolise alla sua proposta, sono disponibili? Nel senso, la versione originale mi pare di aver capito che è stata modificata (Intervento dall’aula fuori microfono) sono già (inc.) quindi non ne hai presentati ulteriori? Ah, okay.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Li possiamo ovviamente recuperare.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO
Sì, se si potesse avere il cartaceo, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Certo. Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Grazie Presidente. Una piccola riflessione in merito a quello che diceva il collega, per il quale mostro solidarietà in merito ai tempi tecnici per l’iter di presentazione delle delibere d’iniziativa consiliare.
Rispetto a ciò ho delle forti riserve in merito alle tempistiche, queste riserve si manifestano proprio in contrarietà. Comprendo che gli uffici abbiano il loro daffare, ma che rispetto alla proposta di modifica di questo regolamento attraverso delibera si debba attendere un anno mi sembra un tempo inaccettabile. Peraltro poi questa delibera è stata portata in commissione consiliare recentemente ed è arrivata praticamente monca attraverso una mutilazione che ha compiuto il Segretario Generale, quindi rispetto a ciò ci troviamo a dover ragionare comunque su un testo è rabberciato, emendato e che è all’attenzione dell’aula con le considerazioni che sono state poste attraverso emendamenti in Del Intra e quelle verbali che ha manifestato il collega poc’anzi. Rispetto ciò non dico che la delibera arriva (inc.) in Consiglio Comunale, ma con qualche cerotto sì. 
Rispetto ai premi di serie A e di serie B convengo con il collega. Penso che il mercanteggiamento che si è sempre fatto per poter arrivare ad una soluzione negli anni scorsi debba in qualche maniera essere abolito ed emendato, perché effettivamente abbiamo toccato dei livelli a porte chiuse, complice anch’io, non mi sottraggo a critica o polemica, però devo dire che i prodotti di confronti anche accesi sono frutto comunque di un regolamento che prevedeva appunto queste due distinzioni. Quindi se effettivamente dobbiamo premiare dei benemeriti, facciamolo; peraltro io ero dell’idea, e lo sono tuttora, di premiare un solo benemerito, questo per poter dare prestigio, per convergere su un unico nome e per fare in modo che non vi sia alcun mercanteggiamento politico riguardo a questo conferimento. 
Escluderei anche, mi trovo in sintonia con Brendolise se non per i numeri, perché abbiamo diametralmente una visione totalmente differente e io non sono per le prime armi, ricordo bene quello che esprime l’albo d’oro e quello che ha detto anche Brendolise, cioè i 15/20 dei primi momenti si sono ridotti ai 7, ai 3 più 4 dell’anno scorso. Io preferirei l’uno, ma eviterei i premi alla memoria.
Nel senso che è giusta la riflessione, se durante la vita non si è avuto il tempo, il momento per premiare chi poi riceve la benemerenza alla memoria è per un semplice motivo: perché non è passato... non è stato all’attenzione così come sarebbe magari dovuto a suo tempo, lo si fa sull’onda dell’emozione per via della scomparsa, della dipartita. Rispetto ciò io abolirei proprio le benemerenze alla memoria.
Mi fa piacere che il Giurì d’onore, o il Comitato dei saggi, sia stato abolito così di default e non sia arrivato neanche all’attenzione dell’aula, perché la ritenevo una cosa da evitare, perché qua abbiamo fior di persone di numero, di qualità in grado di poter esprimere delle preferenze. C’è una cosa che comunque mi preoccupa, perché la formulazione che è prevista all’articolo 6, che è stato emendato dal collega, è ancora vaga e fumosa. Nel senso che la concessione viene decisa attraverso una proposta del Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo; il collega è stato più verboso, ma comunque non si capisce bene poi questa proposta come debba essere sostenuta, e se è sostenuta come è accaduto nelle precedenti edizioni arriviamo ancora agli scontri ed arriviamo alle forzature.
Nel senso che “sentita la conferenza dei capigruppo”, deve esserci un’intesa? I capigruppo devono essere ascoltati, devono essere sentiti? Deve esserci un voto? Deve esserci concordia? Perché se qualcuno non è d’accordo che cosa succede, è previsto questo? È previsto? E qualora non ci sia accordo la proposta del Sindaco? Possiamo essere più chiari, io non l’ho capita. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Facciamo fare una precisazione al Segretario.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
Presidente, era solo una precisazione rispetto al percorso di questa proposta di deliberazione. Mi rifaccio alle argomentazioni del Consigliere Faldini sui ritardi, che magari possono valere in altre situazioni.
La proposta è stata depositata il 6 settembre, l’istruttoria è stata completata il 14 di settembre; la trattazione in commissione il 20 settembre, l’iscrizione all’Ordine del Giorno è avvenuta per il 27 settembre. Quindi rispetto alla proposta in oggetto mi sembra che pecchi un po' di gratuità...

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
È un’istruttoria che è durata un anno, il collega diceva così.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
No, non è durata un anno, è durata otto giorni. La proposta sulla quale l’istruttoria è stata da ultimo effettuata è quella relativa alla proposta depositata il 6 di settembre.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
No, il collega parlava di un anno, Segretario. (Intervento dall’aula fuori microfono). Allora è la sua parola contro quello che diceva il collega. Ho ascoltato il collega attentamente e diceva che l’ha presentata l’anno scorso e mi trovavo in perfetta sintonia rispetto a delle tempistiche che sono inaccettabili. Poi se quello che dice lei è registrato, ne prendo atto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Posso dare la parola al Consigliere Brendolise...

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
No, no ho ancora tempo, perché vorrei leggere, adesso ho trovato gli emendamenti e leggo il capoverso, Presidente... io ho 10 più 10 vero?
L’articolo 6 è sostituito integralmente dal seguente: “La concessione delle civiche benemerenze (è il quarto capoverso) è proposta dal Sindaco sulla base delle indicazioni pervenute d’intesa con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari che si esprime a norma dell’articolo 7 comma 6 del Regolamento del Consiglio Comunale”.
L'articolo 7 comma 6 lo leggo a beneficio di chi mi ascolta ed anche mio Presidente: “Per le decisioni ed i pareri della conferenza dei capigruppo che comportino votazioni, ciascun capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente non prendono parte alle votazioni”. 
Quindi esiste un voto ponderale. Questo è quello che propone il collega, su questo esprimo delle riserve. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Vigna, per cortesia... Consigliere Brendolise, prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
(Inc. microfono spento) il collega Faldini su questo. C’è stata l’esigenza, che è stata anche manifestata più volte devo dire con forza dal Segretario Generale, di definire meglio questo aspetto, perché benché l’attuale regolamento era più generico insomma, d’accordo col Segretario Generale ho inserito questa migliore esplicazione di quell’iter facendo riferimento non ad una nuova modalità da introdurre ex novo, ma della modalità canonica che è prevista dal regolamento del Consiglio Comunale, quindi non mi sono andato ad inventare altre cose, ho fatto solo riferimento all’articolo del regolamento del Consiglio Comunale che disciplina le modalità di formazione della volontà della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari così come avviene normalmente.
Certo ci sono cinquanta modi, c’è anche il pallottoliere insomma, però mi è sembrato, così per dare anche una organicità insomma ai regolamenti comunali, richiamare un regolamento che già viene utilizzato di norma per la formazione delle decisioni nella conferenza dei capigruppo. 
Poi, se posso dire, anche qui dobbiamo inserire la responsabilità e la sensibilità della politica, perché non possiamo continuare a immaginare che i regolamenti, almeno io la penso così, debbano regolare tutto, c’è anche una sensibilità. Sensibilità che io potrei auspicare se facessi il capogruppo, è quella di formare o comunque trovare la più ampia convergenza, ma penso che trattandosi di benemerenze lo si può fare. Ma visto che comunque ci vuole sempre una regola, perché altrimenti anche il contrario sarebbe deleterio, allora è meglio stabilire una regola auspicando che la politica poi la migliori e quindi trovi nell’ambito della conferenza dei Presidenti dei gruppi sulle proposte che si fanno la migliore adesione possibile.
Però ritengo che questo quid lo dobbiamo mettere noi, lo debba mettere la politica, non ce lo possiamo fare regolamentare, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Brendolise.
Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Rispetto le riserve alle quali accennavo e sulle quali ho accolto, così, la riflessione di Brendolise che invita a volare alto, effettivamente devo dire che l’appello non cade nel vuoto, nel senso che ritengo che in un contesto come quello della conferenza dei capigruppo debba esistere così per antonomasia e anche qui voglio dire in maniera spontanea, ma di spontaneo poi non nasce nulla in politica, dovrebbe esistere una sensibilità differente rispetto a quella che si è manifestata negli ultimi anni, nel senso che prima era demandata un po' al buonsenso dei capigruppo che d’intesa con la proposta del Sindaco convenivano su un accordo globale rispetto alle benemerenze. Qui, invece, con il riscorso all’articolo 7 comma 6 prevale il concetto dei numeri, Presidente, cioè del voto poi espresso dai gruppi in maniera ponderale. 
Rispetto ciò posso dire, e lo dico alla Maggioranza e lo dico alla Minoranza, sono fiducioso che la città sia guidata dal un governo differente rispetto a quello attuale per le prossime benemerenze, non quelle del 2018 ma quelle del 2019. Se prende piede questo tipo di meccanismo è la Maggioranza che decide le benemerenze, perché se c’è qualcuno che rappresenta anche un gruppo monoconsiliare diventa problematico che anche un candidato alle benemerenze con dignità possa prevalere in ragione del numero che rappresenta.
Questa è una riflessione che io porto all’attenzione di tutti, perché evidentemente non si può più volare alto, ma per come suggerisce Brendolise, e qui colgo la contraddizione, non prevale più il peso specifico delle candidature quanto prevale il peso dei gruppi che poi a maggioranza decidono, allora qui si stritolano le minoranze. Perché o entrano furbescamente nell’accordo, e precedono qualcun’altra, ma chi ha ragione comunque è sempre la Maggioranza, quindi si vola sempre basso.
Francesco credimi, introducendo l’articolo 7 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale noi retrocediamo. Se questo è lo spirito che poi dovrà prevalere, io democraticamente soggiaccio, Presidente che devo fare, accetto la forza dei numeri. Però, ripeto, mantengo le mie riserve rispetto a questo ricorso. 
Propongo la limitazione ad un solo premio, senza fare in modo che per forza di cose si debba trovare l’accordo sempre sui numeri, premiando anche chi magari non ne ha diritto, non ne è degno proprio per raggiungere l’accordo politico; in questa maniera la politica potrebbe effettivamente elevarsi, facendo in modo che sia una sola medaglia d’oro. Facciamola anche magari un pochino più grande rispetto a quelle che vengono conferite, ma che sia effettivamente premiato il vero benemerito, uno solo. In questa maniera spiccherebbe ancor più in termini di prestigio quanto noi conferiamo ogni anno il 9 di dicembre, giorno di San Siro, quando non si fa più la prima della lirica al Teatro Fraschini.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere. 
Consigliere Niutta, prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Non mi dilungherò più di tanto, anche perché le parole del mio capogruppo corrispondono al mio pensiero.
Sono convinto anch’io che togliere questa distinzione, che ho sempre trovato abbastanza bislacca, diciamo così per usare un termine soft, rispetto a premi o benemerenze di tipo A o di tipo B, che è già improprio chiamarle così, però alla fin della fiera sono così considerate soprattutto da coloro che poi devono decidere, quindi dai capigruppo.
C’è sempre stato, almeno per gli anni in cui sono stato capogruppo e in cui ho avuto la possibilità di partecipare al quel tipo di riunione c’è sempre stato quasi una percezione del valore più basso della benemerenza rispetto alla medaglia che è sempre in commissione di capigruppo, quindi conseguentemente chi la spuntava sugli altri con la medaglia era più contento di chi alla fine riusciva ad ottenere semplicemente l’attestato.
È un qualcosa, al di là della facile retorica sull’altezza, sull’importanza del premio, effettivamente dava la percezione... credo che tra l’altro fosse stato introdotto con la delibera Adenti della precedente Amministrazione, dava proprio la percezione che ci fosse un mercanteggiare anche da un certo punto di vista indecoroso, perché è ovvio che se il premio deve seguire lo spirito che ci si aspetterebbe, questo tira e molle, questo tiro alla fune tra “il mio è più importante del tuo, quindi diamogli la medaglia”, “no, il tuo è meno importante, diamogli l’attestato”, “quello non mi piace, quindi la medaglia non la prende” è una situazione che si è sempre verificata e che speriamo non si possa più verificare.
Per quanto riguarda invece il resto, quindi il numero delle benemerenze, delle medaglie, sono d’accordo con il Consigliere Faldini sul fatto che se effettivamente si volesse iniziare a volare alto senza più questo tira e molla politico, sia il caso effettivamente di prevedere una sola medaglia che effettivamente venga condivisa, anche magari con un procedimento sofferto ci mancherebbe, però che sia effettivamente meritevole, evitando poi di arrivare magari a sette medaglie, otto medaglie che farebbero quanto meno perdere l’utilità di distinguere tra premio di tipo A e premio di tipo B.
Concordo anche sul fatto che effettivamente la modifica dell’articolo 6, che leggo sostituisce il precedente in maniera integrale, è effettivamente molto sbilanciata dal punto di vista della maggioranza. Cioè il principio che ha accompagnato, che trovo giusto perché non trovo corretto che la politica deleghi ad altri il diritto di decidere su questioni di questo tipo, per parlare della modifica che poi è stata cassata dagli uffici relativamente al Gran Giurì che avrebbe dovuto decidere al posto nostro, sono convinto che questo tipo di intervento, questo tipo di modifica effettivamente possa andare a scoraggiare e a neutralizzare il classico mercanteggiamento politico, che purtroppo accompagna ogni anno il premio di San Siro.
Questa è una proposta, ovviamente non credo che verrà accettata, mi auguro che comunque lo spirito possa essere, quando ci riuniremo prossimamente per i prossimi premi di San Siro, possa essere diverso rispetto a quello che in questi quattro anni ha accompagnato le conseguenti riunioni dei capigruppo. 
Vorrei da questo punto di vista sapere cosa ne pensa il proponente della delibera e nel caso magari suo collega del Partito Democratico che ricordo in occasioni precedenti, adesso non ricordo chi, però mi sembrava abbastanza... forse Furini, mi sembrava abbastanza concorde sul fatto di dare un solo premio ad un meritevole, mi ricordo che addirittura la proposta all’epoca fu “un bambino meritevole”, forse in tono un po' provocatorio, però accolgo comunque la ratio di questa proposta di cambiamento e v’invito ad esprimervi su questo e conseguentemente se ritenete di emendarla, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Niutta. Ci sono altri interventi?
Consigliere Lissia.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
Grazie Presidente. Intervengo a nome del gruppo per dire che apprezziamo molto lo spirito con cui hanno fatto i rilievi i nostri colleghi di opposizione e che sarebbe giusto che ci si contenesse nella erogazione dei premi per dare ancora più peso e dignità al premio stesso.
Tuttavia ritengo che appunto proprio perché abbiamo questa responsabilità che ci viene data grazie al voto che riceviamo dagli elettori, possiamo esercitarla decidendo di scegliere una persona se riteniamo che ce ne sia una, quindi senza limitarci sostanzialmente.
Lo spirito mi sembra che vada in questa direzione e secondo me in questa direzione dovrebbe andare per esempio la prossima Capigruppo, quella nella quale decideremo chi saranno, in base alle proposte che saranno presentate; la Capigruppo secondo me dovrebbe andare in questa direzione, nel senso di ciascuno di noi fare un passo indietro rispetto agli iniziali punti di vista. È interessante, mi viene sempre in mente l’articolo 1965 del Codice Civile che si chiama La Transazione e dice: quando le parti fanno reciproche concessioni rispetto agli iniziali punti di vista. 
Perché il punto di vista può essere molto avanzato, cioè io voglio promuovere il mio candidato, ma poi secondo me se esercitiamo veramente la nostra responsabilità politica, possiamo giungere ad un accordo senza bisogno di imprigionarci dentro meccanismi che costruiamo noi per noi stessi. Facciamo valere il nostro peso politico, la nostra responsabilità e credo che a questo proposito si possa anche approvare la delibera a nome del gruppo senza l’indicazione di un numero preciso e senza una restrizione. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Lissia.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
 Presidente, conseguentemente ovviamente alla risposta del capogruppo del Partito Democratico chiedo di potere ottenere una sospensione per produrre un emendamento, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Va bene, concesso.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Consigliere.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Grazie Presidente, sono due emendamenti, il primo alla proposta di delibera presentata dal Consigliere Brendolise in ordine al conferimento delle civiche benemerenze. Si reintroduce l’articolo 4 modificato nel seguente modo: all’articolo 4, appunto, le civiche benemerenze non possono annualmente superare i seguenti limiti massimi, numero una civica benemerenza di San Siro. 
Il secondo emendamento in ordine alla proposta di emendamento presentata dal Consigliere Brendolise circa l’articolo 6; si rettifica l’emendamento al quarto capoverso eliminando le seguenti parole: che si esprime a norma dell’articolo 7 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Il segretario deve dare la sua valutazione tecnica. Poi do la parola al Consigliere Brendolise. 

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO 
	Grazie Presidente. Dal punto di vista tecnico il parere è favorevole sul primo punto, quello relativo alla reintroduzione dell’articolo 4. 
Non ritengo invece di potermi esprimere favorevolmente in ordine al secondo, per le stesse motivazioni contenute nell’originario parere in quanto attraverso questa... con questa formulazione manca un elemento essenziale, un elemento essenziale e fondamentale, cioè la modalità attraverso la quale si raggiunge l’intesa. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Consigliere Faldini, prego. 

CONSIGLIERE FALDINI
	Io comprendo le obiezioni e il parere sfavorevole, però questo era il testo precedente. Perché l’intesa è sempre stata raggiunta e comunque il segretario... cioè non capisco questa obiezione, francamente non... allora io posso eventualmente ritirarmi ancora e prevedere che vi sia il raggiungimento di un’intesa differente rispetto a quella che esisteva prima. Però qui continuiamo a giocare a ping-pong, nel senso che rispetto ad eventuali ulteriori obiezioni io chiedo di poter stendere il secondo emendamento con criteri che poi presuppongano il favore della segreteria, nel senso che a me interessa comunque fare in modo... a noi interessa che quel principio di intesa che viene così raggiunto, grazie all’applicazione dell’articolo 7 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale, e che quindi prevalgano i numero di un’ipotetica maggioranza, non sia da prendersi in considerazione. Vediamo in quale maniera allora, fosse frutto del buon senso, segretario, sarebbe accettabile dal punto di vista tecnico? Cioè se noi facciamo ricorso non tanto alla matematica, o al peso ponderale che viene espresso, bensì ricorriamo in maniera letteraria al buon senso è accettabile dal punto di vista tecnico? 

(Intervento dall’aula fuori microfono) 

CONSIGLIGERE FALDINI 
	Ah, non lo so, dimmelo tu cosa significa, Vincenzo, il buon senso. Cioè tutti quanti abbiamo il nostro buon senso e la nostra semantica rispetto al termine. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Segretario, prego. 

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
	Mah … io per curiosità sono andato a riprendere i verbali di trascrizione degli interventi del 2015 e poi del 2017, perché anche quegli anni si erano verificate determinate impasses. Il punto è che l’intesa, dal punto di vista amministrativo, è una fattispecie, come dire, ben definita; da questo punto di vista mal si sposa con il criterio del buon senso. Bisogna dire come si raggiunge questa intesa e che cosa succede nel caso in cui l’intesa non si raggiunga. 
… è molto semplice, il testo a cui lei faceva riferimento è del 2010 e, proprio in occasione della presentazione della proposta da parte del Consigliere Brendolise, quegli argomenti che nel tempo avevo sviluppato ho avuto modo di esplicitarli con il parere ex articolo 49 del Testo Unico. Qui mi sembra non si concili con l’istituto un criterio che non sia matematico o, comunque, puntuale. Altrimenti non è intesa. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Al riguardo io chiedo ancora un’altra sospensione. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Secondo emendamento? Prego. 

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
	Grazie Presidente. Do lettura dell’emendamento numero 2 che sostituisce il precedente che non ha ottenuto parere favorevole da parte della Segreteria. 
	Si modifica l’emendamento Brendolise all’articolo 6 come segue: la concessione delle civiche benemerenze è proposta dal Sindaco sulla base delle indicazioni pervenute di intesa con la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari che si esprime all’unanimità. 
	Presidente, se posso anche spiegare la ratio dell’emendamento ovviamente avendo... (Intervento dall’aula fuori microfono). Posso parlare Presidente? Avendo ricevuto... (Intervento dall’aula fuori microfono). Grazie capogruppo. Sì sì, si esprime a gesti ormai. 
Avendo comunque recepito l’intento o comunque l’invito del consigliere Brendolise a un’espressione politica più alta rispetto a quella che in questi anni che ha accompagnato la concessione delle civiche benemerenze di San Siro, abbiamo voluto accogliere e in qualche modo declinare questo tipo di invito a volare alti modificando l’emendamento Brendolise e prevedendo l’introduzione dell’unanimità. 
	Io ritengo che se noi volessimo veramente dare un significato diverso e quindi dare una maggior serietà all’assegnazione di queste civiche benemerenze, perché no, perché non prevedere che il Consiglio Comunale si esprima all’unanimità? Non ci trovo assolutamente nulla di male, anzi la ritengo una proposta che potrebbe qualificare la discussione e la votazione per l’assegnazione delle civiche benemerenze. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Niutta, può consegnare al Segretario.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
	Posso Presidente? Grazie. Mah … in astratto, tecnicamente, non ci sono argomenti contrari. Deve essere chiaro che così, però, la proposta non è più del Sindaco, ma è del Sindaco e della Conferenza dei Capigruppo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Furini. 


CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Io non ho capito, l’unanimità, vuol dire che tutti devono concordare su quel nome lì. E se soltanto un consigliere dissente cade... (Intervento dall’aula fuori microfono). Sindaco, allora non l’unanimità dei Consiglieri Comunali, ma l’unanimità del Sindaco e dei Capigruppo. Poco cambia, perché i Capigruppo sono tanti e quindi... No, io sono contento, perché mi sembra di essere all’Onu, all’Onu fanno queste cose qua, infatti l’Onu non funziona un canarazzo, no? perché? Perché all’Onu dicono “la Corea del Sud è contraria al Perù”, eh. E qui è uguale. Poi la Corea del Sud e il Perù non si sono mai  incontrati, neanche ai preliminari di Europa League, perché sono talmente lontani da non... neanche si parlano, hanno lingue diverse, abitudini, costumi diversi. Però uno riesce a bloccare l’altro. 
E quindi io cosa devo dire, cioè... avrei tante cose da dire perché stasera intanto sono contento perché voglio dire sono stato citato in questo documento insieme a Dostoevskij e quindi io, Dostoevskij e Mognaschi, cioè... no? No tre ….., cioè... Vanetti ha citato Furini, Dostoevskij e Mognaschi, vado a casa stasera e mi rileggo i fratelli Karamazov... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Furini, torniamo al concetto dell’unanimità, su cui lei ha portato l’attenzione.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
Che ora è? Quanto tempo ho? 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Dieci minuti. 

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
Quanto?! Ora discutevo con la dottoressa Gregorini della politica, che è una cosa nobile. Dice “io devo star qua a lungo, perché aspetto la prossima delibera” che le compete, però finché non discutiamo del San Siro lei deve star qua, e io dico “beh, è la politica”, eccetera, eccetera. Sta finendo questi quattro anni, cinque anni stanno quasi finendo, dico “ma la politica, dottoressa Gregorini, non ha ancora discusso del ponte dell’ospedale e mi state congedando tutti, io mi sto congedando da voi”. Poi speriamo che la salute ci assista, ci troveremo al bar, da qualche altra parte a bere del caffè a discutere tanto, ma da questa sala ci stiamo congedando, e la politica, dottoressa Gregorini, a me la risposta non me l’ha ancora data se facciamo o non facciamo il ponte, però mi sta dicendo contemporaneamente che dobbiamo riformare all’unanimità... no, dobbiamo riformare il regolamento che regola la premiazione del San Siro. E questa riforma che verrà dovrà prevedere l’unanimità dei Consiglieri, eccetera, eccetera, per dare il premio, quindi vuol dire che non si fa nulla. 
Dottoressa Gregorini, lei che fa il vicesindaco di questa città, ma è la politica questa? Cioè è la politica? È quella che i greci intendevano... non lo so, i latini, cioè ma dove siamo arrivati? Io l’ho detto altre volte, ma la gente poi fuori da qua dice “ma ieri sera che cos’avete discusso?” e dico “all’unanimità per i San Siri”, poi si direbbe San Siro perché non è il plurale del nome, (inc.) San Siri ma è sbagliato dire San Siri. No questo è... io non ci sto capendo niente ma non c’ho capito niente fino al primo giorno, quindi mi congedo non avendoci capito nulla. Bocciatemi, io sono ancora in prima elementare! 
Auguro a voi un lungo percorso di fare poi le medie e il liceo, io mi fermo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Consigliere Niutta, prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Scusi Presidente, io concordo pienamente con il Consigliere Furini, però trovo anche che il Consigliere Furini queste osservazioni non dovrebbe rivolgerle a noi, noi ci basiamo semplicemente sulle delibere che vengono portate dalla maggioranza in Consiglio Comunale. 
Se vogliamo discutere del ponte sulla tangenziale, sono pienamente d’accordo, io lo farei domani, il problema è che non è mai arrivato in Consiglio Comunale, non se n’è discusso e non è stato fatto. 
Detto questo, è arrivata la delibera sui San Siro? Abbiamo addirittura proposto, Gigi, quello che avevi proposto tu l’anno scorso, cioè di fare un solo premio. Quindi anche tu dovresti essere d’accordo su questa cosa, cioè fare un solo premio. Poi magari non sei d’accordo sul secondo emendamento perché hai le tue ragioni, però il primo sicuramente non ti può vedere contrario. 
Detto questo sul volare alti, sul volare bassi, sul fare politica, ripeto, sono perfettamente d’accordo con il Consigliere Furini, tuttavia dobbiamo adeguarci a quello che viene portato all’Ordine del Giorno di questo Consiglio Comunale. Se venisse portata la modifica viabilistica della zona del polo sanitario sarei il primo a darti ragione e anzi a votare favorevolmente. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Niutta. 

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
Io da tempo, (inc.) tre anni sostengo e sostenevo la necessità di abolire, non di abolire, di riformare profondamente la norma dei premi a San Siro perché diventava con i primi di settembre cominciavi a... dobbiamo cominciare a pensare ai premi. Allora la medaglia d’oro o di bronzo, la maggioranza e l’opposizione, un uomo e una donna, un ingegnere e... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
E un umanista. 

CONSIGLIERE FURINI LUIGI 
...e un letterato. Diventava una roba complicatissima, dico ma troviamo un bambino bravo, uno, uno ci sarà. E glielo diamo a lui, no? Gli diamo anche una borsa di studio che... con tanti auguri per un percorso scolastico favorevole. Però Niutta, tu non puoi dirmi sì e dopo però pretendere (inc.) all’unanimità, perché non ce la facciamo a mettere d’accordo la Corea col Perù, insomma siamo (inc.). Cioè allora se bisogna fare una roba che è a Maggioranza poi se la Maggioranza sarà di un colore daranno il premo a chi riterranno di darglielo o viceversa, però tu non puoi dire all’unanimità, perché ottenere l’unanimità vuol dire inchiodarsi con discussioni enormi lunghissime e magari infruttuose, che arriviamo al 9 dicembre la mattina e siamo ancora qua a discutere. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Furini. Prego Consigliere Vigna.

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO 
Grazie Presidente, veramente un flash. Allora, premesso che appunto sul numero 1 vorrei fare notare che a Pavia saranno cento anni e un solo premio nobel c’è stato, che è stato Golgi. Quindi dobbiamo aspettare altri cento anni per dare un... uno solo. Poi la mia considerazione politica che naturalmente mi fa riflettere molto è che voi non avete neanche la speranza di vincere la prossima volta, metteteci almeno la speranza, la speranza, perché se ci saranno otto capigruppo e deve essere all’unanimità, figuriamoci se sarà una cosa possibile. Ecco perché vorrei invitarvi a riflettere. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Vigna. Prego Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Noi, in questo momento qua, caro collega e caro Presidente, rappresentiamo l’Opposizione, sua maestà l’Opposizione. E abbiamo su una proposta di delibera che è arrivata a fari spenti in Consiglio Comunale, abbiamo prodotto un paio di emendamenti, che sono emendamenti che hanno un loro peso ponderale, non solo per la rappresentanza di questa parte dell’assemblea, quanto perché introduciamo un principio che è caro al proponente. Allora, il fatto che rispetto al fatto di volare alto, voglio dire, l’unanimità è raggiungibile, perché caro collega, tu che inviti alla riflessione, qualora si dovesse trovare anche un alunno meritevole al quale concedere il premio e anche una borsa, una borsa inteso una borsa studio, io non vedo per quale motivo otto capigruppo, sei o quattro debbano accapigliarsi per forza di cose per fare in modo che coloro che propongono abbiano la medaglia d’oro. 
Allora, quello che propone in antitesi a quanto proponiamo noi e il collega Brendolise, è questo, al quale vi state uniformando, perché è giusto ed opportuno, per raccogliere consenso, lucrare consenso anche da queste cose, prevedere più premi. Perché in questa maniera qui si raggiunge sì l’unanimità e l’equilibrio, grazie ad una spesa che viene comunque aumentata rispetto all’unica medaglia d’oro che si potrebbe invece presentare e proporre, e che avrebbe un prestigio, sarebbe effettivamente d’oro, una, una sola all’unanimità. È lì che la politica si esprimerebbe al massimo livello. 
Ti invito io a riflettere sulla mia proposta. Perché la mia proposta, collega, colleghi e Presidente, la nostra proposta, Pavia prima, è perché effettivamente prima di tutto ci sia il prestigio e la benemerenza e che non venga prima la politica, perché effettivamente quello che tu minacci possa accadere è già accaduto, si è fatta notte, si sono fatte le due e mezza, le tre per poter arrivare a un qualcosa di raffazzonato che non era all’unanimità. Bene ha fatto il segretario a puntualizzarlo.
Allora noi abbiamo introdotto un concetto, al di là della Maggioranza, che è ancora più alto rispetto a quello che volete proporre voi. Proprio il fatto che tutti si sia d’accordo. Quindi rifletti tu, noi abbiamo riflettuto abbastanza e abbiamo prodotto. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Faldini. Consigliere Brendolise. 

(Intervento dall’aula fuori microfono)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego Consigliere Vigna. 

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
(Inc.) a quello che diceva il... Io ricordo, ricordo che un anno non c’è stata assolutamente, neanche la minima parvenza dell’unanimità. E ricordo, e gliene do atto, che il Presidente attuale, mise tutti d’accordo su un nome solo, proprio perché (inc.), quello di Monsignor Volta, questo è un merito che dobbiamo riconoscere al Presidente, quindi quando si vuole... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Non voglio meriti (inc.)...

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
L’unanimità si trova ma non deve essere obbligatoria, perché altrimenti non si va da nessuna parte! 

PRESDIENTE SACCHI ANTONIO
No, per correttezza, ero presente come... (Intervento dall’aula fuori microfono). No, fu un altro consigliere a proporlo e fu accettato all’unanimità. È stato nella mia lunga esperienza, e questo lo dico anche ai consiglieri che hanno proposto gli emendamenti, l’unica volta in cui c’è stata l’unanimità su un nome solo eh. Perché poi io voglio dire che in questi anni, sì, avremo anche discusso molto, ma bene o male, Sindaco, abbiamo sempre trovato poi, certo, sulla base di quel regolamento che prevedeva tre più cinque, anche con aggiustamenti, abbiamo sempre trovato comunque una quadra. 
Scusate la digressione. Prego consigliere Brendolise.  

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
Sì grazie. Volevo solo puntualizzare in chiusura di dibattito, alcune cose che ho detto e che sono state riportate, a mio avviso, in maniera impropria dagli interventi dei colleghi consiglieri. L’ho detto già e lo ripeto come concetto, io ritengo che ci debba essere una regola di buon senso rispetto al tema dell’intesa con il Sindaco che debba garantire il funzionamento del meccanismo. Ritengo poi che la politica, perché ho detto che la politica deve fare la sua parte e non farsi dettare poi dai regolamenti o farsi costringere dai regolamenti, dovrebbe tendere a che questa intesa fosse la più larga possibile. 
Quindi non mettetemi in bocca il fatto che ho detto che ci debba essere l’unanimità regolamentare perché questo non lo penso e non l’ho detto. 
Secondo tema è un tema... adesso ogni tanto esce questa cosa, è uscito nelle scorse legislature per quanto riguarda i consigli comunali, adesso sento ancora che esce la questione che se facciamo più benemerenze di San Siro si spende di più. Noi dobbiamo amministrare, come il buon padre di famiglia, l’Istituzione, non come la zia tirchia. Abbiamo la responsabilità di amministrare come il buon padre di famiglia. La zia tirchia la lasciamo fuori da questa porta. Perché se facciamo la zia tirchia poi alla fine diamo un brutto segnale sia all’esterno che anche all’interno di questa Istituzione e questa Istituzione ne perde autorevolezza. Questo ci tengo a dirlo perché è un qualcosa che sento veramente. Quindi piantiamola di dire: risparmiamo, facciamo la medaglia più piccola, facciamo la medaglia ricoperta d’oro e così via. Non va bene. Non va bene perché ne perde autorevolezza l’Istituzione e se perde l’autorevolezza l’istituzione perdiamo l’autorevolezza ognuno di noi, questo lo dobbiamo capire. Perché se non partiamo da questo il Comune di Pavia in quanto istituzione, in quanto organo di governo complessivo della città, diventa alla fine il ricettacolo di qualsiasi cosa. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Brendolise. Ci sono altri interventi? Bisogna partire dagli emendamenti proposti, i due emendamenti proposti dai consiglieri di Opposizione. 
Allora il primo è il seguente: Le civiche benemerenze non possono annualmente superare i seguenti limiti massimi, numero una civica benemerenza di San Siro.

Questo è il primo emendamento proposto dai Consiglieri Faldini e Niutta, che metto in votazione. 

L’emendamento numero 1, presentato dai Consiglieri Niutta e Faldini, è respinto. 

Emendamento numero 2: la concessione delle civiche benemerenze è proposta dal Sindaco sulla base delle indicazioni pervenute di intesa con la conferenza di presidenti del gruppi consiliari che si esprimono all’unanimità.

L’emendamento numero 2, proposto dai Consiglieri Niutta e Faldini, è respinto.

Adesso metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Brendolise. Non so, ve lo leggo, lo rileggo, lo rilegge il Consigliere, lo conoscete? Lo diamo per letto. Siamo tutti d’accordo. Ne abbiamo discusso a lungo. 
Allora metto in votazione l’emendamento del Consigliere Brendolise alla sua proposta di delibera.

L’emendamento è approvato, ovviamente. 
Adesso metto in votazione la delibera così come emendata. Prego votare la delibera. 

La delibera è approvata. Metto ora in votazione l’immediata esecutività dell’atto. Prego i Consiglieri di votare appena possono. L’immediata esecutività dell’atto concessione civica benemerenze di San Siro. 

Anche l’immediata esecutività è approvata. 

(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 42 allegata in copia al presente verbale)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N.9 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE" 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Do ora la parola all’Assessore Gregorini per la successiva proposta di delibera: Approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore. Prego.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
Io vorrei che la dottoressa Gregorini facesse un’introduzione molto rapida ma molto veloce veramente, perché... (Intervento dall’aula fuori microfono). Cosa vuol dire (inc.). (Intervento dall’aula fuori microfono). Guardi, volevo dire “diamo per letta la delibera”, però...  

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
No no, dare per letta la delibera ci vuole un accordo, diamo la parola al vice sindaco, assessore Gregorini.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
Ce ne ricorderemo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
E ringraziandola perché domani mattina deve anche, per ragioni di lavoro e di impegni, alzarsi presto. 

ASSESSORE GREGORINI
Grazie. La delibera è relativa al regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore. È il primo regolamento comunale su questa materia, quindi non si tratta di una modifica o una variazione, ma dell’introduzione di questo... della regolamentazione di questa materia che recepisce, sostanzialmente, il regolamento regionale varato nel 2011. Attraverso quindi questo regolamento andiamo a definire le norme che riguardano l’attività di acconciatore e nello specifico l’ufficio competente preposto ai procedimenti amministrativi, le modalità e le procedure di erogazione delle sanzioni; la specificazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali e dei requisiti urbanistici, degli stessi locali nei quali viene esercitata l’attività di acconciatore. Gli orari di apertura e di esercizio dell’attività e la pubblicità degli stessi, l’obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi delle tariffe professionali e le determinazioni in merito ai sub ingressi. 
La definizione di questo regolamento ha richiesto un po’ di tempo perché nasce da un confronto con le associazioni di categoria del settore, pertanto il contenuto di questo regolamento è stato inizialmente redatto in forma di bozza dall’ufficio SUAP e poi rivisto e concordato, appunto come dicevo, con le associazioni di categoria. 
Gli elementi generali ve li ho descritti. Se ci sono delle questioni particolari che vi interessa approfondire sono a vostra disposizione. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Metto in votazione l’atto. 
La delibera è approvata. 

(La votazione è riportata nella delibera n. 42 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Lissia. 

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
Grazie Presidente. Siccome vedo che non mi sembra opportuno andare avanti, visto che all’Opposizione ci sono solo due consiglieri, quindi trascurare l’apporto costruttivo di tutti gli altri consiglieri di Maggioranza, chiedo... Minoranza, secondo me è opportuno andar via, e chiedo pertanto la verifica del numero legale, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie consigliere. Prego Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Presidente, io prendo atto di questa decisione da parte della Maggioranza che chiaramente non condivido, perché è un atteggiamento che comunque contravviene ad accordi che peraltro non sono stati neanche presi circa l’ordine dei lavori. C’è ancora qualcosa iscritto all’ordine del Giorno, non è di poco conto, perché è una mozione che abbiamo presentato come gruppo consiliare, la Maggioranza non ha intenzione di discuterla. Io sicuramente sarei intervenuto sulla delibera che è stata appena approvata, mi regolerò per il futuro rispetto a questo atteggiamento, che vedo è una dichiarazione che mi sentivo in diritto di dover fare, penso di interpretare anche il pensiero del collega Niutta. Bene, rispetto a questa mancanza di volontà risponderemo chiaramente per come potremo e per come il regolamento ci potrà concedere per le prossime volte. 
Disaccordo non c’è stato, non c’è stato neanche accordo e vorrà dire che avremo le mani libere per le prossime volte, comportandoci come meglio crediamo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Chiedo al Segretario di fare l’appello. 

Il Segretario procede all’appello nominale. Risultano presenti il Sindaco Depaoli Massimo ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Palumbo Giuseppe, Faldini Rodolfo, Niutta Nicola. Presenti n. 5. 

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO	
	Sono presenti 5 Consiglieri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Mancando il numero legale, la seduta è sciolta. 


Alle ore 01.50 la seduta è sciolta per mancanza di numero legale



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




