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COMUNE  DI  PAVIA 

Settore Servizi finanziari e contratti 

 

 

 

PARERE IN ORDINE AGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019/2021 

 

 Il Dirigente del Settore Servizi finanziari e contratti 

 

Visto l’art. 174 del D. lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 19 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

Vista la nota in data 4 dicembre 2018, P. Gen. 106310/2018 a firma del responsabile del Servizio 

Segreteria Generale con la quale vengono rassegnati al servizio n. 59 documenti presentati entro il 

termine previsto - ore 24 del 3 dicembre 2018 (Prot. 0105941, 0105946, 0105952, 0105957, 0105962, 

0105970, 0105975, 0105979, 0105983, 0105990, 0105994, 0105997, 0105999, 0106005, 0106011, 

0106013, 0106024,0106028, 0106035, 0106037, 0106038, 0106041, 0106043, 0106044, 0106046, 

0106049, 0106053, 0106058, 0106060, 0106062, 0106068, 0106071, 0106073, 0106074, 0106077, 

0106078, 0106079, 0106080, 0106083, 0106086, 0106090, 0106100, 0106102, 0106104, 

0106105,0106107,0106116,0106119,0106124, 0106125, 0106126, 0106129, 0106131, 0106132, 

0106134, 0106136, 0106138, 0106137, 0106142 ).  

 

Esprime i seguenti pareri: 
 

 

 

1. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0105941/18) presentato dal Consigliere Sergio Maggi  

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

Alla pagina 333 alla riga 25 dopo “la più' recente in via Grumello” aggiungere “e via Tibaldi in 

fase di realizzazione” 

 
Poiché l’emendamento non individua specifici stanziamenti, si configura come indirizzo da attuare.  

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela ambientale: FAVOREVOLE 

 

2. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0105946/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pag. 256 nel paragrafo relativo alla videosorveglianza modificare nel seguente modo quanto trascritto 

nel secondo capoverso: 

 

"Il suo eventuale ampliamento, subordinato alla disponibilità di risorse economiche, dovrà garantire 

l'acquisizione di sistemi tecnologicamente evoluti ed "intelligenti", quali sono ad esempio quelli che 

consentono l'individuazione e la segnalazione di veicoli e non solo di interesse a qualsiasi titolo delle 
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FF.OO. A tale riguardo vale quanto si prospetta nel paragrafo successivo riferito alla tranquillità dei 

residenti. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

 

3. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105952/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

a pag 256 modificare terz'ultima e quart'ultima riga nel seguente modo: 

 

"Saranno attuate misure volte e a ricondurre questi fenomeni a normalità secondo le seguenti linee di 

indirizzo:" 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

4. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105957/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

 
Modificare a pag. 257     l’obiettivo strategico n.1 nel seguente modo: 

 
Potenziare la polizia di prossimità" aumentando il presidio dei quartieri per far fronte alle istanze di 

maggiore sicurezza delle periferie provenienti dai cittadini istituendo con nuovo personale e mezzi il 

presidio di quartiere di polizia locale  

 
L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

 

5. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105962/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

 

a pagina 280 stralciare il seguente periodo relativo a "scuole aperte": 
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"Si proseguirà nell'impegno a promuovere il cosiddetto progetto "SCUOLE APERTE" per valorizzare 

le sedi scolastiche (e con esse i quartieri ove si trovano) anche al di fuori delle attività didattiche, per 

garantire la distribuzione più diffusa di presidi educativi e di aggregazione sul territorio della città e far 

diventare quindi la scuola anche espressione di identità e di appartenenza a quel territorio." 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili: 

FAVOREVOLE.  

 

6. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0105970/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

a pagina 413 

modificare la definizione di obiettivo strategico nr.2 nel seguente modo: 

 

Realizzare una connessione internet wi-fi più diffusa e più funzionante 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Personale e Servizi al Cittadino: FAVOREVOLE 

 

7. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105975/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 

 

L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

a pag 262 modificare nel seguente modo il punto 5: 

 

promuovere, d'intesa con i dirigenti scolastici l'utilizzo degli edifici scolastici in orario extrascolastico, 

affinché le scuole, le famiglie e gli alunni possano beneficiare della sinergia tra tutti i soggetti gestori di 

servizi volontari e non, che a Pavia si occupano del tempo post scuola, accompagnando i bambini ed i 

ragazzi nello studio. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili: 

FAVOREVOLE.  

 

8. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105979/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini – 

Gruppo Consiliare “Pavia Prima” 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
 A PAGINA 254 al paragrafo - il servizio di polizia stradale 
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modificare nel seguente modo: 

 

“All'azione di contrasto e di prevenzione mediante attività di vigilanza dovranno sempre affiancarsi 

adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sui maggiori problemi relativi alla sicurezza 

stradale da effettuarsi con le scuole cittadine di ogni ordine e grado, con il coinvolgimento di esperti e 

degli agenti della polizia locale mediante momenti di confronto pubblico coinvolgendo pedoni, ciclisti 

ed automobilisti perché si instauri una cultura della sicurezza e della legalità stradale” 

 
L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

9. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105983/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere risorse in grado di ripristinare e 

potenziare la gratuità della linea nr.9 bus trasporto pubblico locale interno al policlinico San Matteo, 

trasferendo a questa voce quota parte delle spese stanziate per incarichi al settore legale. 

 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizio Trasporto Pubblico  10 2 1 + 50.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -50.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 50.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato NON può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola NON regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: NON FAVOREVOLE in considerazione della 

spesa storica, che negli ultimi anni è tendenzialmente aumentata, la cui diminuzione comporterebbe 

l’impossibilità di gestione del Servizio 

 

10. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105990/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere risorse in grado di migliorare 

l’igiene urbana trasferendo a questa voce quota parte delle spese stanziate per incarichi al 

settore legale. 
 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 
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SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizio Igiene Urbana 09 2 1 + 100.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -100.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 100.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato NON può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola NON regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: NON FAVOREVOLE in considerazione della 

spesa storica, che negli ultimi anni è tendenzialmente aumentata, la cui diminuzione comporterebbe 

l’impossibilità di gestione del Servizio 

 

11. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105994/18)  presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come  fine di prevedere maggiori risorse per finanziare il 

progetto “Scuole in scena” offrendo la maggiore sicurezza possibile ai discenti partecipanti e 

quest’anno esclusi dalla ribalta del maggior teatro cittadino, il teatro Fraschini, trasferendo a questa 

voce quota parte delle spese stanziate per incarichi al settore legale. 

 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizi inerenti il Diritto allo 

Studio 

04 2 1 + 60.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -60.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 60.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato NON può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola NON regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 
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Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: NON FAVOREVOLE in considerazione della 

spesa storica, che negli ultimi anni è tendenzialmente aumentata, la cui diminuzione comporterebbe 

l’impossibilità di gestione del Servizio 

 

 

12. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0105997/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come  fine di di prevedere risorse in grado di 

riqualificare e rendere più attrattivo il parco giochi di via Nepote, trasferendo a questa voce 

quota parte delle spese stanziate per incarichi al settore legale. 
 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Settore Ambiente 09 2 1 + 25.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -25.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 25.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: FAVOREVOLE  

 

13. EMENDAMENTO (Prot. N. 0105999/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di di prevedere risorse in grado di sostenere 

la rigenerazione urbana dei quartieri con interventi di riqualificazione e bonifica diretti a migliorare 

la vivibilità urbana, trasferendo a questa voce quota parte delle spese stanziate per incarichi al 

settore legale. 
 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizio Ambiente 09 1 1 + 100.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -100.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 
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Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 100.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato NON può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola NON regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: NON FAVOREVOLE in considerazione della 

spesa storica, che negli ultimi anni è tendenzialmente aumentata, la cui diminuzione comporterebbe 

l’impossibilità di gestione del Servizio 

 

14. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106005/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere maggiori risorse per finanziare  

la realizzazione di campagne di informazione con particolare riferimento ai comportamenti che 

incidono fortemente sulla sicurezza, trasferendo a questa voce quota parte delle spese stanziate 

per incarichi al settore legale. 
 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Settore Sicurezza Urbana 03 1 1 + 30.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -30.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 30.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: FAVOREVOLE  

 

 

15. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106011/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere maggiori risorse per finanziare 

il potenziamento dell’attività di vigilanza nei quartieri, trasferendo a questa voce quota parte 

delle spese stanziate per incarichi al settore legale. 
 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 
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SPESA 

 

    

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Settore Sicurezza Urbana 03 1 1 + 25.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -25.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 25.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: FAVOREVOLE 

 

 

16. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106013/18) presentato dal Consigliere Rodolfo Faldini  

 

L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere maggiori risorse per prevedere 

maggiori risorse per debellare la proliferazione sul territorio cittadino del tribolus terrestris trasferendo 

a questa voce quota parte delle spese stanziate per incarichi al settore legale. 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Settore Tutela Ambientale 09 2 1 + 30.000,00 

Incarichi legali 1 11 1 -30.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 30.000,00 Incarichi legali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: FAVOREVOLE  
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17. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106024/18) presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pag 75 aggiungere dopo “… procedere alla vendita dell’intero asset.”: 

 

“A tal proposito si provvederà a sollecitare ASM spa affinché  produca e portati all’attenzione del 

Consiglio comunale la perizia inerente lo stato e l’effettivo valore della rete di cavidotti.” 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Area Affari Istituzionali, Coordinamento, 

Programmazione e Controllo: FAVOREVOLE 

 

 

18. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106028/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 367 dopo il punto 8 aggiungere: 

 

“Relativamente ai flussi e alla gestione dei minori stranieri non accompagnati si fornirà al Consiglio 

comunale periodica informativa “ 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri: 

FAVOREVOLE 

 

 

19. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106035/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 359 “Mobilità” dopo “In tema di mobilità urbana… il sistema a rete.” aggiungere: 

Tali spazi saranno ricavati senza erodere ulteriormente spazi riservati a marciapiede o a sosta veicolare” 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE  

  

 

20. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106037/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 
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L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 288 “Tutela, conservazione e restauro” aggiungere dopo l’ultimo cpv: 

Si provvederà alla valutazione dello stato delle mura spagnole, che per larghi tratti risultano infestate da 

arbusti e radici causa di pericolose lesioni alla struttura” 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili: 

FAVOREVOLE 

 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Lavori Pubblici: FAVOREVOLE 

 

21. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106038/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 360 “Mobilità” aggiungere dopo l’ultimo cpv: 

Si intende proseguire l’impegno relativo alla nuova viabilità di accesso da Via Ferrata-Via Mondino al 

policlinico, con recupero dell’impalcato già esistente sulla Tangenziale 

 

Poiché l’emendamento non individua specifici stanziamenti, si configura come indirizzo da attuare.  

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

22. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106041/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 255 “La formazione del personale e le campagne di informazione e sensibilizzazione” 

aggiungere all’ultimo capoverso dopo “…nei locali pubblici,”  

Monitorando nel contempo lo spaccio nelle vie del centro 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

23. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106043/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 69 

Recuperare l’intero paragrafo  inerente la partecipazione in LGH-A2A 
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L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Area Affari Istituzionali, Coordinamento, 

Programmazione e Controllo: FAVOREVOLE 

 

24. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106044/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 233 alla fine del paragrafo “Servizi demografici-elettorale”  

Circa le elezioni dei comitati di quartiere si renderà prontamente relazione al Consiglio comunale circa 

lo stato di avanzamento del regolamento attinente 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Personale e Servizi al Cittadino: FAVOREVOLE 

 

25. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106046/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 253 “Le azioni a tutela del territorio”, dopo “legate all’essenza stessa di sicurezza.” 

Aggiungere un ulteriore capoverso come segue: 

“Si chiederà alle autorità di Pubblica Sicurezza di predisporre un progetto cittadino sulla sicurezza che 

veda ottimizzato il ruolo della Polizia locale in un contesto di operatività coordinata con le altre forze di 

Polizia e in cui il cittadino si possa sentire attivamente coinvolto e partecipe.” 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

26. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106049/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 253 “Le azioni a tutela del territorio”, dopo “serate dedicate alla movida” aggiungere un 

ulteriore paragrafo come segue: 

Puntuale contrasto, con atteggiamento di totale intolleranza, sarà poi riservato sul fronte di coloro i 

quali imbrattano con scritte i muri cittadini, dando così un senso sporcizia e maleducazione  a danno 

dell’immagine cittadina 
 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 
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27. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106053/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 287 ultimo cpv dopo “in chiave innovativa e performante”: 

Si dovranno tenere in debita considerazione i risultati ottenuti con una rilevazione del livello di 

soddisfazione dell’utenza al fine di rendere il servizio più aderente alle esigenze del pubblico 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili: 

FAVOREVOLE 

 

28. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106058/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 301, al paragrafo “Stadio comunale P. Fortunati” aggiungere alla fine: 

anche permettendo un ampliamento dell’offerta sportiva, ricreativa e di quelle funzioni a ciò connesse 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

29. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106060/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 301 al paragrafo “campo di Atletica Leggera ex-CONI” aggiungere alla fine: 

e all’interesse primario di rendere l’impianto quanto maggiormente possibile fruibile e di incentivo alla 

corretta pratica sportiva. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

30. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106062/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 
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A pagina 309, paragrafo “Turismo, promozione e valorizzazione della città” dopo …”forte legame con 

la storia della città.” aggiungere: 

Si provvederà a coordinare l’intervento di tutti i soggetti operanti nell’ambito della ricerca, 

dell’assistenza, dell’Università e dell’imprenditoria al fine di promuovere un’attività continuativa e 

programmata di eventi congressuali che possano contribuire a generare un turismo qualificato e che 

funga da volano per quelle iniziative di riqualificazione e sviluppo urbano. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport: 

FAVOREVOLE 

 

31. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106068/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 317, paragrafo “programmi complessi e aree strategiche” aggiungere alla fine: 

Per ogni area, ed in particolare per quelle ove sia stata presentata una proposta, ovvero in una fase 

procedurale più avanzata, si provvederà a convocare apposita seduta di Consiglio comunale al fine di 

aggiornare sulla situazione in essere, sulle eventuali criticità che permangono e sulle reali tempistiche 

che si prospettano”. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Pianificazione e Gestione del Territorio: 

FAVOREVOLE 

 

32. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106071/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

A pagina 334, paragrafo “Gestione del verde urbano” dopo “nel 2019 verranno eseguiti i lavori 

previsti.” aggiungere: 

In particolare per il Parco della Vernavola si ipotizza un coinvolgimento di privati nella gestione dello 

stesso, secondo linee di mandato definite dall’Amministrazione, finalizzato a garantire migliori livelli 

manutentivi, maggiore attenzione al cittadino con ampliamento dei servizi fruibili e garanzia di 

presenza e sorveglianza. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

 

33. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106073/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 
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A pagina 337, paragrafo “recupero area ex Arsenale” aggiungere alla fine: 

“Si produrrà, entro la fine del mandato, una precisa informazione al Consiglio e alla città sullo stato 

delle procedure e sulle prospettive, con definizione di obiettivi e tempistiche correlate.” 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Pianificazione e Gestione del Territorio: 

FAVOREVOLE 

 

34. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106074/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 340 paragrafo “Rifiuti” dopo “miglioramento raccolta differenziata” aggiungere: 

… tutelando le esigenze di decoro, igiene e pulizia degli ambiti urbani e delle attività che Si debbono 

svolgere 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

35. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106077/18)   presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 345, paragrafo “Parchi e oasi naturali” dopo “… per quanto concerne il Bosco Grande” 

aggiungere: 

e il Parco della Vernavola 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

36. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106078/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 350, paragrafo “Amianto” aggiungere alla fine: 

“ivi comprendendo le attività di messa in sicurezza e smaltimento in caso d’urgenza e fatto salvo 

l’addebito dei relativi costi a chi, per legge, competono (vedi area ex Necchi)” 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 
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Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

37. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106079/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 354, paragrafo “TPL” aggiungere alla fine: 

Si produrrà in proposito, al Consiglio comunale, ogni più utile dato a conferma di ciò. Ugualmente 

riguardo ogni ulteriore informazione che sarà disponibile in merito al servizio offerto e ai livelli 

occupazionali garantiti.  

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

38. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106080/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 360 “Interventi a favore della mobilità sostenibile”, dopo “… qualità dell’ambiente urbano.” 

Aggiungere: 

Rispetto a questi obiettivi si relazionerà entro la scadenza del mandato e ciò al fine di consentire una 

valutazione degli stessi obiettivi contenuti nel PUMS, anche sulla base delle criticità riscontrate. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

39. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106083/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 361 “parcheggi” dopo “… al centro storico della città” aggiungere: 

“Sia per migliorare la finalità degli esistenti che per quelli in previsione, si procederà a garantire il 

controllo mediante personale a ciò addetto anche mediante assegnazione di apposito servizio”. 

 

Poiché l’emendamento non individua specifici stanziamenti, si configura come indirizzo da attuare.  

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

40. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106086/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 
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L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 361 “parcheggi” all’ultimo capoverso aggiungere: 

, ivi comprendendo quelli interrati a compendio del centro storico e delle sue essenziali attività. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

41. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106090/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 389 “Servizio necroscopico e cimiteriale”, dopo “ … notevole estensione del Cimitero 

Maggiore.” aggiungere: 

In ogni caso saranno garante le indispensabili attività manutentive atte a garantire livelli accettabili di 

decoro e rispetto del luogo 

 

Poiché l’emendamento non individua specifici stanziamenti, si configura come indirizzo da attuare.  

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Servizi Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri: 

FAVOREVOLE 

 

42. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106100/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 

A pagina 389 “Servizio necroscopico e cimiteriale”, dopo “… servizio di custodia dei cimiteri” 

aggiungere: 

Sarà comunque garantito un maggiore controllo sulle aree, al fine di offrire maggior sicurezza ai 

visitatori. 

 

L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Servizi Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri: 

FAVOREVOLE 

 

43. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106102/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
A pagina 401 “Sensibilizzazione intorno al tema della movida consapevole”, aggiungere alla fine: 

A tal proposito, con il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano il commercio, 

l’imprenditoria, l’Università e gli studenti, si cercheranno quelle soluzioni più adeguate per valorizzare 

momenti di incontro, luoghi di aggregazione e spazi da gestire. 
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L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport: 

FAVOREVOLE 

 

 

44. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106104/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
A pagina 343 “Servizio idrico integrato”, aggiungere alla fine: 

Si provvederà a relazionare al Consiglio comunale, entro la conclusione del mandato, fornendo ogni più 

utile dato per informare sulle opere realizzate, sui progetti definiti e le tempistiche attese. Ciò in 

considerazione della rilevanza del servizio idrico integrato. 

 
L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Lavori Pubblici: FAVOREVOLE 

 

 

45. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106105/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di promuovere il Made in Pavia 

 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizio Commercio  14 2 1 + 10.000,00 

Organi Istituzionali 1 1 1 -10.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 01 Tit 1 - 10.000,00 Organi istituzionali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Affari Istituzionali, Coordinamento Programmazione e Controllo: FAVOREVOLE 
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46. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106107/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di implementare il servizio di pulizia del 

Cimitero Maggiore. 

 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizi Cimiteriali  12 09 1 + 10.000,00 

Organi Istituzionali 1 1 1 -10.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 01 Tit 1 - 10.000,00 Organi istituzionali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Affari Istituzionali, Coordinamento Programmazione e Controllo: FAVOREVOLE 

 

 

47. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106116/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di implementare il servizio di pulizia del 

Cimitero Maggiore. 

 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizi Cimiteriali  12 09 1 + 10.000,00 

Altri servizi generali 1 11 1 -10.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 10.000,00 Altri servizi generali 
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Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: FAVOREVOLE 

 

 

48. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106119/18)  presentato dal Consigliere Nicola Niutta 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di promuovere il Made in Pavia. 

 

L’emendamento prevede  una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

SPESA     
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizi Commercio  14 02 1 + 10.000,00 

Altri servizi generali 1 11 1 -10.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

    

ZERO 

 

 

Nel merito della proposta, in relazione alle voci di spesa,  si espongono le osservazioni in modo 

sistematico, come da tabella che segue: 

 

Missioni/Programma/Titolo Spesa variazione Tipologia di spesa 

Mis 01 Pr 11 Tit 1 - 10.000,00 Altri servizi generali 
 

 

Le spese di cui al codice di bilancio sopra riportati riguardano sia spese incomprimibili che spese 

comprimibili. L’importo indicato può essere contenuto nell’importo delle spese comprimibili. 

 

Si ritiene l'emendamento in parola regolare dal punto di vista tecnico-contabile. 

 

Parere Dirigente Settore Personale e servizi al cittadino: FAVOREVOLE  

 

 

49. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106124/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere uno stanziamento finalizzato alla 

presentazione di progetti per il presidio del territorio da parte della Polizia Locale emendando la 

delibera di attribuzione dei proventi del codice della strada. 

 

 

L’emendamento prevede pertanto una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

Missioni/Programma/Titolo 

Spesa 

variazione 

Mis 03 Pr 01 Tit 1 Progetto 

Sicurezza cap 23c100 cods 

+30.000,00 

Mis 03 Pr 01 Tit 1 Noleggio 

strumentazione informatica  cap 

23c311 cods 

-30.000,00 
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Nel merito si osserva che la proposta non ha natura di emendamento al bilancio, in quanto le risorse che 

si vorrebbero variare interessano lo stesso programma nell’ambito della stessa missione. 

L’assegnazione delle risorse all’interno dei programmi di spesa è di competenza della Giunta 

Comunale.  

 

In conseguenza non potendo essere considerato come emendamento al bilancio non può essere oggetto 

di votazione da parte del consiglio comunale e pertanto non si  ritiene regolare dal punto di vista 

tecnico-contabile.  

 

Parere Dirigente Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 
 

50. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106125/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di prevedere uno stanziamento all’acquisto di 

materiale di consumo per il Servizio Mobilità togliendo risorse alla voce “Altre spese per la Polizia 

Locale” 

 

L’emendamento prevede pertanto una variazione tra spese correnti,  nei termini sotto indicati: 

 

Missioni/Programma/Titolo 

Spesa 

variazione 

Mis 03 Pr 01 Tit 1 Progetto 

Sicurezza cap 23c322 cods 

-9.000,00 

Mis 10 Pr 05 Tit 1 Acquisto 

materiale di consumo per il servizio 

mobilità  cap 51c3011 cods 

+9.000,00 

 

Nel merito si osserva che la proposta prevede la modifica della deliberazione ad oggetto “Proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada. Anno 2019. Art. 

208-142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” Destinando maggiori risorse all’acquisto di 

materiale di consumo per il Servizio Mobilità togliendo risorse alla voce “Altre spese per la Polizia 

Locale”. 

Si ritiene l’emendamento regolare previa modifica da parte della Giunta della deliberazione sopra 

richiamata.  

 

 

Parere Dirigente Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

51. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106126/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di modificare il Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2019-2021 annualità 2019 nel modo seguente: 

 

POP179 IMPIANTI ARBOREI        (stralcio)             - € 150.000,00 

POP102 LAVORI CIMITERO      (+100000,00)           € 300.000,00 

POP160 INTERVENTI STRAORD. (+50000,00)        € 200.000,00 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile previa variazione del Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche. 

 

Parere Dirigente Settore Lavori Pubblici: FAVOREVOLE in relazione all’incremento di risorse degli 

interventi Pop 102 – Pop 160 

 

Parere Dirigente Settore Ambiente e Territorio: FAVOREVOLE 
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52. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106129/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L’emendamento, secondo il proponente, ha come fine di modificare il Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2019-2021 annualità 2020 nel modo seguente: 

 
POP193 IMPIANTI ARBOREI   (stralcio)                  - € 150.000,00 

POP 186 MANUT. EDIFICI STORICI (+150000,00)   € 520.000,00 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile previa variazione del Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche. 

 
Parere Dirigente Settore Lavori Pubblici: FAVOREVOLE in relazione all’incremento di risorse degli 

interventi Pop 186. 

 

Parere Dirigente Settore Ambiente e Territorio: FAVOREVOLE 

 
 

53. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106131/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
PAGINA 340: stralcio della prima frase (Obbiettivo…differenziata) e inserimento (La priorità 

dell’amministrazione sarà quello di rendere Pavia una città pulita e decorosa). 

 
L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

54. EMENDAMENTO (Prot. N. 0106132/18)   presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
PAGINA 340: alla quinta riga stralcio della frase ( in particolare…segnalazioni) e inserimento 

(mediante l’individuazione di adeguate e specifiche risorse umane a ciò dedicate.) 

 
L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

55. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106134/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
PAGINA 340: verso la fine della pagina dopo (per il suolo e il sottosuolo.) inserire la frase (L’insieme 

di queste attività di presidio e controllo del territorio dovrà essere coordinato dalla Polizia Locale ed 

effettuato mediante adeguate strumentazioni di tipo tecnologico.) 
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L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela Ambientale: FAVOREVOLE 

Parere Dirigente Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile: FAVOREVOLE 

 

 

56. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106136/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
PAGINA 343: termine della relazione inserire la frase (In tal senso il settore si farà carico di presiedere 

un tavolo permanente e partecipato da tutti i soggetti coinvolti per il comune di Pavia tra cui ASM al 

fine di programmare il fabbisogno di interventi di carattere ordinario e straordinario da proporre in 

modo tempestivo all’ATO.” 

 
L'emendamento non ha alcun riscontro con le poste di bilancio né risulta in contrasto con atti di 

programmazione già adottati. 

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Lavori Pubblici: FAVOREVOLE 

 

 

57. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106137/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
PAGINA 345 : dopo il penultimo paragrafo inserire la frase (Per quanto concerne il Parco della 

Vernavola sarà inoltre necessario reperire le necessarie risorse per valorizzare e attrezzare l’area sotto il 

profilo di offerta sportiva e ludico ricreativa per giovani e giovanissimi nonché pianificare un progetto 

razionale e pluriennale di illuminazione pubblica.) 

 

Poiché l’emendamento non individua specifici stanziamenti, si configura come indirizzo da attuare.  

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

 

58. EMENDAMENTO  (Prot. N. 0106138/18)  presentato dal Consigliere Bobbio Pallavicini 

 
L'emendamento riguarda una proposta di variazione dei contenuti del  Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 come di seguito: 

 
PAGINA 361: nella relazione relativa ai parcheggi dopo il primo paragrafo inserire la frase (Sarà 

inoltre necessario reperire le opportune risorse per un ampio e diffuso intervento di manutenzione 

straordinaria poiché molti stalli attualmente risultano poco fruibili a causa di svariate micro-

problematiche di carattere strutturale.) 

 
Poiché l’emendamento non individua specifici stanziamenti, si configura come indirizzo da attuare.  

 

Parere tecnico espresso dal Dirigente del settore Mobilità e Tutela ambientale: FAVOREVOLE 

 

 

 




