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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018. 


	Sessione indetta con circolare del  21 Novembre 2018 – Prot. Gen. n. 101500/18. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 20.50, 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, 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, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Decembrino Lidia, Niutta Nicola Ernesto Maria, Faldini Rodolfo.


	Totale presenti: n. 25
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Brendolise Francesco, Giuliani Guido, Karytinos Panajotis, Gorgoni Stefano, Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo. 

 	Totale assenti n. 8

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



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



COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La seduta è valida.
Do la parola al Consigliere Maggi. 

(Entra il Consigliere Mognaschi Matteo. Presenti n. 26)

COMMEMORAZIONE FORTUNATO FEDEGARI

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO 
Grazie Presidente. Io questa sera volevo fare questo intervento perché dieci giorni orsono è morto Fortunato Fedegari. Fortunato Fedegari era un grande industriale e tutt’ora la sua industria funziona benissimo e dà lavoro a cinquecento persone. È morto all’età di 90 anni e con il fratello, all’inizio della sua carriera, o meglio ancora della sua attività, gestiva una piccola officina qui a Pavia; ha fatto grandi progressi, tutto il complesso, ed è arrivato oggi ad avere ben più di cinquecento dipendenti e 63 milioni di fatturato. La Fedegari Autoclave è una società, una ditta ben conosciuta in tutto il mondo e di conseguenza questa sera, vista la sua scomparsa dieci giorni fa all’età di 90 anni, io chiedevo un minuto di silenzio perché è stato veramente, per questa Città, una persona decisamente importante non solo nell’ambito industriale ma anche nell’ambito di quello che è il futuro che si può dare tutto a questa azienda e a tutti i suoi dipendenti. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Volevo ricordare che ho inviato un telegramma alla famiglia Fedegari in occasione del lutto. 

(In aula si osserva un minuto di silenzio)

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Lissia, prego. 

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
Sì, grazie Presidente. Io, niente, con un po’ di imbarazzo mi scuso ancora con i membri dell’Opposizione perché effettivamente non abbiamo fatto 5 minuti di ritardo, ma 35 o 40. Quindi con imbarazzo chiedo scusa e vi auguro buon lavoro, vi ringrazio soprattutto per la pazienza, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Ha chiesto la parola il Sindaco. 

COMMEMORAZIONE  CERRI PIERANGELO

SINDACO DEPAOLI MASSIMO 
Sempre a dir la verità sarebbe più corretto che fosse Roberto Rizzardi a farlo, volevamo ricordare un volontario della Protezione Civile che è morto improvvisamente... Quanto tempo fa Roberto, settimana scorsa? (Intervento fuori microfono). E si chiamava Cerri Pierangelo, era uno di quelli più presenti e più attivi, tutte le volte che c’è stato un problema era lì, è uno di quelli che non si è mai tirato indietro, che faceva le notti, sono rimasti molto colpiti i volontari perché era una delle persone più partecipi, e quindi sembrava giusto ricordare anche lui. Abbiamo già fatto il minuto di silenzio, idealmente associamolo in quel minuto di silenzio, ma insomma è giusto anche ricordarlo. Verrà ricordato anche il giorno di San Siro anche. 

(Escono i Consiglieri: Decembrino Lidia, Niutta Nicola, Madama Elena. Presenti n. 23)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Sindaco. Una comunicazione del Segretario e poi entriamo in medias res. 

GIORNATA DELLA TRASPARENZA 14 DICEMBRE 2018

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
Grazie Presidente. È per ricordare anche al Consiglio la giornata cosiddetta della trasparenza che si terrà in questa sala il 14 di dicembre; prevede, oltre ai saluti istituzionali, una prima sessione con interventi di Andrea Zatti, del sottoscritto, del professor Rigano e poi della responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione DSM Pavia, e poi di seguito una seconda sessione per proposte e spunti per l’elaborazione della nuova proposta del Piano Comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pavia per il triennio 2019-2021. La giornata comincerà alle 10:00 e finirà per le 13:00.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Segretario.

DISCUSSIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI" (RELATORE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SACCHI PRESIDENTE)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Inizio comunicandovi, e ovviamente sottoponendo alla vostra approvazione, la presa d’atto della variazione della rappresentanza dei gruppi consiliari in seguito al passaggio del consigliere Stefano Gorgoni dal gruppo della Lista Civica per Depaoli al Partito Democratico. 
Mi limito a leggere i nomi che sono cambiati in ciascuna commissione. Commissione 1, Partito Democratico: Ottini Davide, Gorgoni Stefano e Roberto Rizzardi per Cittadini per Depaoli; commissione 2, Partito Democratico: Brendolise Francesco, Palumbo Giuseppe e Rizzardi Roberto per Cittadini per Depaoli; Commissione 3: Madama Elena e Vigo Elena per il Partito Democratico e Chierico Silvia per Cittadini per Depaoli; Commissione 4: Magi Sergio e Gatti Mariattime per il Partito Democratico e Silvia Chierico per Cittadini per Depaoli; Commissione Quinta, Partito Democratico: Campanella Antonio, Bruzzo Maria Cristina e ancora Silvia Chierico per Cittadini per Depaoli; Commissione Sesta, Partito Democratico: Lorusso Giuseppe, Karytinos Panajotis per il Partito Democratico e Silvia Chierico per Cittadini per Depaoli; la Commissione per la valutazione delle candidature è Guido Giuliani e Vincenzo Vigna per il Partito Democratico, Rizzardi Roberto per il Gruppo Cittadini per Depaoli; Commissione Garanzia: Ottini Davide e Michele Lissia per il Partito Democratico, Roberto Rizzardi per Cittadini per Depaoli; la Commissione Speciale Antimafia: Vigna Vincenzo, Furini Luigi per il Partito Democratico e Silvia Chierico per Cittadini per Depaoli.
Se non ci sono interventi, ovviamente, metto in votazione la delibera. 

La delibera è approvata.

(La votazione è riportata nella delibera n. 50 allegata in copia al presente verbale)

(Entrano i Consiglieri: Niutta Nicola, Decembrino Lidia. Presenti n. 25)

SAN SIRO 9 DICEMBRE 2018- CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Trattandosi ora della delibera che ha per oggetto l’assegnazione delle benemerenze di San Siro, chiedo al pubblico presente di lasciare l’aula, grazie. Ristretto ma significativo gruppo di presenti. Chiedo anche all’agente della Polizia Locale e salutiamo per il momento telePavia. 

In vista di una discussione che può trattare questioni concernenti persone fisiche ed esprimere valutazioni sulla qualità delle persone stesse, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, fa proseguire l’Assemblea in seduta segreta.

Si procede a  porte chiuse
Omissis 

(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 51 allegata in copia al presente verbale)

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Prima c’è la delibera, abbiamo concordato... Sì, scusi Consigliere, la delibera....

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Chiedo cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Va bene. 

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consiglieri per cortesia, possiamo riprendere. Do la parola prima di tutto al Consigliere Faldini che aveva chiesto la sospensione. Prego consigliere. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Grazie Presidente. Così come accade solitamente ho chiesto io sospensione per avere la possibilità di confrontarmi con i colleghi di opposizione e poi invece ho assistito al seguito della maggioranza che ha preso la palla al balzo per quadrare rispetto la trattazione di questa delibera. Tengo la parola? 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Tiene la parola, certo, prego. 

(Escono i Consiglieri: Mitsiopoulos Andrianos, Catteneo Alessandro, Longo Barbara, Furini Luigi, Lanave Carmela, Madama Elena. Presenti n. 21)

DISCUSSIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSIGLIARE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE RODOLFO FALDINI ED AVENTE AD OGGETTO “AGENZIA PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE (APOLF): MODIFICHE DELLO STATUTO”.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Questa delibera per la quale avevo già accettato ci fosse un rinvio per poter, così, dare la possibilità ai colleghi che me l’avevano chiesto di entrare più nel merito rispetto alla proposta. E ancor più approfondendo rispetto a quanto si è fatto in Commissione, io ho apprezzato molto la premessa e la presentazione che è stata fatta da parte del Presidente, che ha così presieduto congiuntamente le due commissioni che erano competenti, parlo di Antonio Campanella, con il quale abbiamo avuto in questi mesi occasione di confrontarci più volte in aula e quindi pubblicamente, e anche in privato, rispetto alla necessità di intervenire su una partita del genere. Anche perché, così come ho potuto ravvisare e palesare in più circostanze, esistono dei pericoli che l’ente erogante le doti possa richiedere conto all’Amministrazione di questi quattrini, di come sono spesi e del perché abitudinariamente, al posto di chiudere con un pareggio di bilancio, si sviluppa un avanzo di Amministrazione.
Allora è proprio su questo avanzo di Amministrazione che ho voluto confezionare questa proposta di delibera preannunciata Comunque già in occasione della discussione sul bilancio di previsione per quest’anno, e che faceva il paio comunque con le precedenti circostanze nelle quali ho voluto rappresentare a tutta l’Assemblea questa necessità. Quindi tutto nasce in sostanza un po’ da quello che è accaduto in questi anni e che è andato ad alimentare il fondo di riserva, patrimonio dell’azienda speciale, che ammonta ormai a quasi 2 milioni se non li ha sorpassati, quindi un’anomalia e quindi per il futuro intervenendo sull’articolo 26 dello Statuto mi sono sentito in diritto di proporre che potesse, questo avanzo di Amministrazione, essere distribuito nelle percentuali pari a quelle per le quali è stata costituita l’azienda e quindi 70% il Comune e il 30% la Provincia, l’utile di Amministrazione. 
Perché tutto ciò? Perché nelle opzioni che ho potuto ricavare dalla lettura degli Statuti dei centri di formazione professionale Lombardi viene appunto prevista questa eventualità e cioè che l’utile di Amministrazione possa, insieme a tutte le altre opzioni per le quali ad esempio si alimenta il fondo di riserva, o si pensa allo sviluppo, si pensa ad altre situazioni, possa essere destinato all’ente proprietario. 
Perché, ricordo per chi non lo sapesse a suo beneficio, la nostra azienda, la nostra Apolf è costituita in una maniera anomala, perché è la Regione che detiene competenza per quanto riguarda la formazione professionale sul territorio, e delega le amministrazioni provinciali. Quindi in Lombardia abbiamo i centri di formazione professionale che sono praticamente provinciali, mentre qua è una realtà ibrida costituita, per come vi ho detto, nelle percentuali numeriche a 70 e il 30, 70 il Comune e 30 la Provincia. Quindi da qui la necessità anche di uniformarsi dal punto di vista legislativo rispetto a quello che esiste anche altrove. 
Ora io so, per quanto mi è stato detto dall’assessore alla partita e anche dal... cerco di prendere qualche scorciatoia, Presidente, anche perché voglio dire è giusto anche contingentare i tempi, una scorciatoia che mi fa piacere comunque dal punto di vista dei tempi si sia potuta ricavare grazie a una mia iniziativa personale. Mi fa piacere che sia presente qui in aula la dottoressa Dello Iacono, non l’ho avuta presente in queste settimane e in questi mesi e questo, voglio dire, a prescindere da quello che sto presentando stasera e che ho depositato al protocollo, contravviene a quello che è previsto da Statuto e da regolamento del Consiglio. Questo lo devo dire perché non ho avuto conforto da parte degli uffici. Poi che tutto ciò sia potuto sfociare, sboccare in questa... nella terminologia comune, voglio dire, ormai è diventata una cosa volgare, però si sbocca, no? Anche in un risultato, e così è quello di stasera, e questa situazione qua viene discussa e viene deliberata attraverso comunque una scorciatoia e anche rispetto al concorso della maggioranza, e questo mi fa piacere. Perché io ho potuto dare un’occhiata alla proposta che viene formulata tramite emendamenti e quindi correggendo un po’ il tiro ed integrando rispetto alla proposta che faccio io e quindi quanto mi è stato rappresentato da Lissia e anche da Canale a mio avviso può essere accettato. Nel senso che salvaguardando gli equilibri di bilancio e facendo intervenire i Sindaci revisori per poter fare in modo che la destinazione di questo utile abbia questo conforto e che abbia questo conforto per poter eventualmente intervenire per manutenzione straordinaria sull’edificio di via San Giovanni Bosco, e in alternativa che possa essere destinato nel caso in cui non ve ne fosse necessità all’edilizia scolastica cittadina trova il mio favore. 
Quindi rispetto a ciò io la concluderei anche qui, Presidente, per quanto mi riguarda la proposta anche emendata incontra il mio favore.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Faldini. Prego Consigliere Campanella. Ah sì, vi invertite.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
(Intervento fuori microfono) ...mozione d’ordine. Comprendo che, come dire, l’esposizione degli emendamenti sia stata fatta al proponente della delibera, però forse (inc.) qualcosa... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
No no, adesso arriviamo anche all’illustrazione del... 

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
Se ci fosse qualcuno dei proponenti, non so chi l’abbia proposto, disponibile ad illustrarli, anche per il resto dell’Assemblea, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Certo, certo. Lo farà immagino il Consigliere Lissia, poi do la parola al Consigliere Campanella, va bene? Prima Consigliere Lissia, prego. 

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE 
Grazie Presidente. Anche noi abbiamo accolto positivamente l’iniziativa del Consigliere Faldini che ha voluto emendare lo Statuto Apolf per una finalità che tutto sommato è giusta. Apolf riceve sostanzialmente delle doti da impiegare in un ambito particolare, che è quello della formazione, e quindi è giusto, secondo il ragionamento che abbiamo fatto in maggioranza, che questi fondi, ancorché avanzino, per utilizzare una terminologia così gergale, vengono impiegati sempre in questo ambito della formazione. Quindi insieme grazie all’Assessore Canale per la supervisione, diciamo così, tecnico-politica, noi abbiamo steso un emendamento all’articolo 7 e in particolare la lettera D dell’articolo 7. 
Ve lo illustro molto velocemente dice “l’eventuale utile di esercizio è destinato...”. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Michele, però bisogna anche depositarlo eh.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE 
Ah non ce l’avete ancora?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Qui non c’è.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE 
Sì, lo illustro e poi lo deposito (Intervento fuori microfono).

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
No, sarebbe bene depositarlo e illustrarlo contestualmente. È sufficiente una fotocopia. Prego Consigliere Lissia, prosegua. 

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE 
Gazie. Allora abbiamo detto “...l’articolo 7 si prevede che l’eventuale utile di esercizio sia destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, noi aggiungiamo la lettera D al Comune e alla Provincia in ragione della quota di proprietà, previo parere favorevole dell’organo di revisione di Apolf è previo indirizzo dei rispettivi Consigli Comunale e Provinciale. Tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri economici finanziari dell’azienda. Utilizzando tale utile prioritariamente per la manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà comunale in cui ha sede Apolf e in subordine, o in via subordinata all’edilizia scolastica”, questo è sostanzialmente l’emendamento che in ogni caso abbiamo concordato.
Concluso dicendo che io avevo dato la parola al Consigliere Faldini che oggi avremmo trattato nel merito diciamo positivamente anche la delibera, che è una delibera comunque che ha una sostanza politica e formale, diciamo una sostanza politica e anche amministrativa interessante, e quindi concludiamo se accettate l’emendamento possiamo votare la delibera così. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consigliere Campanella, prego.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
Io mi compiaccio dei ragionamenti che abbiamo fatto per raggiungere questa delibera in modo anche positivo, perché il Consigliere Faldini era da anni che ha avuto l’attenzione precisa su Apolf e noi siamo arrivati questa sera a votare una delibera (inc.) in modo unanime congiuntamente tutti, perché c’è stato un lavorio serio e c’è stata anche la possibilità di far partecipare i Consiglieri nella discussione politica di una struttura come Apolf che spesso in questo Consiglio non viene citata. Faldini invece ha tenuto sempre il microscopio sulle cose, quindi ci ha costretto a ragionare in modo corretto sulla struttura che per la Città, per il valore che merita, per il servizio che dà alla Provincia, è invece una cosa molto seria e molto delicata. 
Io sono felice di aver raggiunto sia in sede di Commissione, tutti i colleghi si sono astenuti tranne io che ho votato a favore, ma perché avevo interesse a che questa discussione venisse fatta in aula, sono contento perché questa sera raggiungiamo questo scopo; e dare lustro ad Apolf e dare le coordinate dentro cui far marciare le condizioni economiche di quell’ente, che è un nostro ente, quindi siamo noi responsabili politici di quella realtà, quindi un suo successo è un nostro successo, una sua affermazione è una nostra affermazione, una sua affermazione è l’affermazione della Città. Su questo io sono proprio contento perché il dibattito e la discussione che abbiamo fatto nella maggioranza è stato serio e proficuo, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Campanella. Consigliere Rizzardi, prego.

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO
Grazie Presidente. Niente da dire sulla qualità dell’Apolf, gli sviluppi che ho avuto soprattutto negli ultimi anni, comprese anche delle assunzioni, la scuola funziona e vengono garantiti cinque anni ai ragazzi, quindi che cosa volere di più? Se ci sono anche delle plusvalenze ben venga. D’accordissimo anche sia sulla delibera e soprattutto sull’emendamento che focalizza un punto importante per decidere bene a chi verranno poi assegnate queste risorse. È giusto che vengano riutilizzate per la scuola e ha un vantaggio anche il Comune nell’eventualità. 
L’unica cosa che segnalo, attenzione, perché noi stiamo parlando sì di un importo che però andrà considerato al 70%, dovremmo attendere, ci sarà anche una concertazione da fare, augurandoci che anche la Provincia possa decidere nello stesso modo. Per cui c’è da ricordare che il 30% è della Provincia, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Rizzardi. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Mi è appena pervenuto l’emendamento. Chiesto un minuto per poterlo leggere e poi intervenire. Se qualcun altro vuole intervenire al mio posto prego. Altrimenti se si entra nel merito della votazione farò un... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Eppure l’emendamento non mi sembra neanche così lungo... 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
No no. Se qualche collega vuole prendere parola io... In ogni caso Presidente intervengo lo stesso, la spiegazione della lettura dell’emendamento la ricordo dall’esposizione del capogruppo Lissia, quindi non è un problema. Capisco anche, come dire, la ratio dell’emendamento, lo trovo una proposta diciamo prudenziale che sicuramente ci può stare. Voglio fare i complimenti al mio capogruppo, Presidente, perché non è una cosa da tutti i giorni che un Consigliere d’opposizione si premuri di stendere, redigere una delibera e di presentarla in Consiglio Comunale, di solito è il contrario ovviamente. 
Sulla questione Apolf. Noi dibattiamo di questo argomento, di questo avanzo, per usare un termine gergale come dice Lissia, dibattiamo di questo avanzo ormai da anni, sono se non sbaglio almeno due anni che questo aspetto relativo ad Apolf monopolizza sempre la discussione quando si parla ovviamente della questione, ho sempre notato, come dire, in maniera diffusa una sostanziale unanimità per quanto riguarda, come dire, la propria posizione relativamente a questo avanzo di Apolf, però effettivamente la cosa che trovo un po’ strana è che sia dovuto intervenire un Consigliere di opposizione per far valere un principio che, a mio modo di vedere, è sacrosanto.
Quindi, detto questo ovviamente complimenti al Consigliere Faldini, io credo, mi auspico anche considerati gli interventi della maggioranza che ci possa essere un voto unanime. Faccio sommessamente notare però una questione, cioè quando abbiamo fatto la Commissione c’era il Presidente Campanella, ma se non sbaglio era Commissione V convocata con la Commissione I, non c’erano i vertici di Apolf, non so se non siano stati invitati o se sono stati invitati e non si sono presentati, o se non si è ritenuto opportuno invitarli perché la loro presenza sarebbe potuta essere superflua, non lo so, comunque a me avrebbe fatto piacere anche in sede di Commissione sentire il parere del presidente o comunque di un rappresentante del CdA, di qualche rappresentante che fosse stato ovviamente informato della situazione, in merito a questa modifica.  Detto questo ovviamente io ne approfitto anche per fare dichiarazione di voto e voterò favorevolmente alla delibera, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Niutta. Consigliere Ottini, prego.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
Grazie Presidente. Dichiararmi ovviamente favorevole, così come è stato enunciato dal Capogruppo alla proposta emendativa e alla delibera in sé e associandomi al collega Niutta nel fare i complimenti al lavoro svolto dal collega Faldini. Volevo semplicemente chiedere al dottor Fontana un parere, un quesito tecnico: siccome noi Apolf è, come dire, compartecipata da Comune e Provincia, il Comune ha il 70% e la Provincia il 30. Noi questa sera andiamo a votare un emendamento, cioè una variazione allo Statuto. 
Immagino che altrettanto dovrà poi fare la Provincia, giusto? Nell’ipotesi quindi bisognerà poi dopo anche fare un lavoro sui colleghi della Provincia. Nell’ipotesi - quesito tecnico - che la Provincia non avallasse questa scelta che succederebbe? Nel senso ha più peso il nostro vuoto perché abbiamo una quota maggioritaria, oppure in quel caso si creerebbe una strana empasse di tipo istituzionale? 

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO 
Grazie Presidente. Ritengo che saremmo, in questo caso, in una ipotesi di condizione sospensiva e quindi non (inc.), nel senso che questo atto assume efficacia se intanto, in quanto il Consiglio Provinciale vota l’identico testo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Segretario. Ci sono altri interventi? 
Prima di mettere in votazione l’emendamento devo attendere il parere tecnico. Dato ormai per acquisito che l’emendamento è stato letto e condiviso. (Intervento fuori microfono). Prego. 

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO 
...Consigliere Ottini. Io credo che abbia una sua pertinenza l’obiezione posta, ma ritengo che nella nostra autonomia di Consiglio Comunale noi abbiamo avallato e votato una delibera che spetta a noi, poi dopodiché quando la Provincia esporrà il suo pensiero ci confronteremo, vedremo cosa... Adesso noi votiamo un nostro atto deliberativo nella nostra autonomia di Consiglio Comunale. Poi aspetteremo in seguito, aspetteremo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie consigliere. Attendo il parere tecnico del Segretario e del Dirigente. Consiglieri per cortesia se prendete posto. Metto prima in votazione l’emendamento presentato e concordato. Prego i Consiglieri di procedere alla votazione appena la tecnica lo consente. 
Mi sono dimenticato di chiedere anche l’opinione dell’assessore, ma l’assessore ho visto che ha contribuito all’estensione dell’atto. 

L’emendamento è accolto.
Metto ora in votazione la proposta di delibera del Consigliere Faldini così come emendata. 

La delibera è approvata.

INTERPELLANZA N. 48 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO AI LAVORI DEFINITIVI DI RISPRISTINO DEL MANTO STRADALE DIPO IL POTENZIAMENTO DELLA FIBRA OTTICA (EX I.Q. n. 10 CC del 12/11/2018) 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Chiedo adesso alla Consigliera Decembrino in merito all’interpellanza derivante da una ex Instant Question sul manto stradale dopo il posizionamento della fibra ottica. Prego Consigliere Decembrino. 

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
Grazie Presidente, l’interpellanza era relativa alla questione della fibra ottica, dei lavori della fibra ottica, che hanno determinato la necessità di scavi e canalette lungo le strade della città, che a tutt’oggi sono rimaste tali e quali cioè ricoperte da questa malta rossa che con la pioggia in realtà rischiano di creare dei danni sia ai ciclisti, sia ai pedoni, e fino ad oggi non sono stati fatti i lavori risolutivi per il ripristino della normale viabilità. 
Io intanto ringrazio l’Assessore Magni perché mi ha mandato una risposta scritta, in cui peraltro emerge, che ora non trovo devo dire perché me la sono pure stampata, però emergono le numerose sollecitazioni che lui ha fatto alla ditta appaltatrice, ma ad oggi in realtà non si vede alcun risultato. Quindi in realtà io apprezzo l’impegno effettivamente, però di fatto la città resta ancora con le sue cicatrici, e non si riescono a capire i tempi di ripristino del manto stradale, perché dalla sua risposta emerge che il 60% dei lavori è stato fatto, ma i lavori definitivi forse di ripristino riguardano il 30% della viabilità. Per cui resta un problema tutt’ora aperto e a me personalmente, come Consigliere Comunale, ma anche ai cittadini sinceramente preoccupa, perché chissà per quanto tempo questa situazione permarrà. Quindi non so, anche perché, voglio dire, io probabilmente se entro breve tempo non avranno inizio questi lavori tornerò... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Ripresenterà...

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
...al prossimo Consiglio Comunale con la stessa interrogazione, perché riguarda tutta la Città e poi con l’arrivo dell’inverno, pioggia, ghiaccio e neve, io non so l’evoluzione di questo. Anche perché dalla risposta che era stata data dalla ditta appaltatrice si parla di ripristino della malta rossa danneggiata dalla pioggia con la stessa sostanza, ma non di questi lavori definitivi. Quindi io non so. È preoccupante piuttosto questa situazione. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Il sindaco voleva aggiungere...

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Sì sì, posso... ma perché ho avuto un dialogo stamattina con l’Assessore Magni. Capisco (inc.) della Consigliera Decembrino, sono fondate, anche noi abbiamo colto insomma il fatto che loro facciano i lavori diciamo con... ecco. Allora abbiamo deciso di dare una stretta, glielo posso anticipare, nel senso che manderemo loro il messaggio chiaro che finché non sistemano tutto non facciamo aprire nuovi cantieri, in modo che speriamo che questo acceleri. Naturalmente poi ci si muove nell’ambito comunque di una loro discrezionalità, però vogliamo dare un messaggio perché effettivamente la situazione si protrae da troppo tempo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Sindaco. Consiglieri se per favore restate tranquilli vediamo di esaurire, l’interpellanza e una I.Q. di fatto che ancora restano. Interpellanza da ex I.Q. dei Consiglieri Ottini, Lissia e Gorgoni in merito a fatti riguardanti la ASP Pertusati. Prego Consigliere Ottini. 

INTERPELLANZA N. 49 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI OTTINI DAVIDE, LISSIA MICHELE E GORGONI STEFANO IN MERITO AI RECENTI FATTI RIGUARDANTI I SERVIZI ALLA PERSONA OFFERTI DA  ASP PERTUSATI PAVIA (Ex I.Q. n. 11 CC del 12/11/2018)

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE 
Sì, grazie Presidente. L’Instant ora è interpellanza nasce sull’onda della situazione che abbiamo appreso di recente dalla Stampa, situazione che vi ricorderete abbiamo cercato di affrontare già sul finire del 2017 come commissione di garanzia, arrivando fino al punto di audire i vari soggetti rappresentanti la ASP, in particolare il direttore generale, e formulare una ufficiale richiesta di accesso ad alcuni atti che ritenevamo potevano aiutarci nel capire quale fosse esattamente la situazione di criticità evidente denunciata in più riprese dalle numerose persone costituenti nuclei famigliari degli assistiti.
Poiché l’ente ci negò con un parere legale l’accesso a quegli atti, noi chiedemmo allora quale livello di interlocuzione istituzionale ci poteva essere, quasi una sorta di richiamo, una cordialità tra istituzioni nell’interesse di fare chiarezza su una vicenda che davvero risultava particolarmente sgradevole. Ci fu risposto che l’unico interlocutore riconosciuto a quel punto sarebbe stato il Sindaco, quindi l’instant chiede intanto al Sindaco se successivamente a questa diciamo investitura, chiamiamola così, questo passaggio di mandato ha avuto effettivamente da ASP quelle risposte che noi non abbiamo invece ricevuto, e alla luce delle informazioni che sono arrivate tramite la Stampa, ovvero la segnalazione, l’esposto, la lettera, chiamatela come volete, insomma successiva alle perquisizioni del 24 di ottobre dei Nas e dell’ATS laddove si denunciano, si richiamano una serie di criticità molto serie, non si conosce ovviamente il contenuto di dettaglio, quindi chiedevo al Sindaco se da questo punto di vista aveva avuto magari un passaggio con i responsabili dell’ATS e se poteva darci qualche ragguaglio in Consiglio. Aggiungendo, e chiudo, che comunque credo opportuno sempre, come ho già detto anche pubblicamente, che di questa vicenda se ne parli in maniera trasparente e possibilmente presso la sede istituzionale deputata che ritengo essere la commissione servizi sociali e Sanità che ricordo essere quella che la volta precedente, a novembre 2017, comunque ospitò una seduta aperta, fu molto partecipata anche dai lavoratori, dai famigliari dei degenti, dei lavoratori di ASP Pertusati. 
Per cui eventualmente di questo chiedo poi che il Presidente Madama si faccia carico nel più breve tempo possibile di convocare questa commissione che vuol dire: chiami i soggetti interessati a riferire circa la situazione che si è generata. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO 
Gli incontri ci sono stati, l’ultimo anche oggi. Beh, la documentazione che era arrivata all’epoca se non ricordo male l’avevo anche trasmessa alla Commissione di garanzia, è una documentazione molto essenziale devo dire. Sostanzialmente è già tutta disponibile anche sui siti di ASP. Perché effettivamente, qualora ci siano... faccio un esempio, diffide da parte di ATS ad adempiere ad ASP queste non sono per noi attingibili. 
Però appunto più che di questo volevo aggiornarvi sull’evoluzione. Dunque, io insieme agli Assessori Canale e Moggi abbiamo incontrato quasi tutto il consiglio di indirizzo di ASP qualche giorno fa; ci hanno rappresentato una serie di situazioni, in particolare ci hanno segnalato che sono state, come dire, prese due misure organizzative che dovrebbero aiutare a risolvere alcuni problemi, cioè nominare una coordinatrice infermieristica e attribuire a un medico compiti di sorveglianza igienico-sanitaria. 
A mio giudizio non si tratta ancora della risposta definitiva ai problemi, però abbiamo preso atto di questo. Ieri con l’Assessore Canale abbiamo incontrato ATS, ATS correttamente si rapporta con Regione Lombardia, e quindi ATS ci ha comunicato di aver inviato a Regione Lombardia le proprie chiamiamole osservazioni, insomma, qualcosa anche di più, naturalmente non ce le ha consegnate perché giustamente c’è un canale corretto che è quello del rapporto ATS-Regione, ci ha messo a parte però di alcuni contenuti che credo potranno essere discussione utilmente anche in commissione. 
Credo che la dottoressa Pavan sia disponibile anche a venire in Commissione, credo ancora più importante però che oggi nella sede della conferenza dei sindaci in ATS, che era convocata come di consueto, alla presenza dell’Assessore Bolognini al Welfare di Regione Lombardia, l’assessore stesso ha dato disponibilità a venire anche in Commissione. 
Cioè l’assessore ha fatto un ragionamento simile a quello che si fa in Regione, cioè delle audizioni delle Commissioni Regionali, quindi detto da parte sua questo ha detto che l’avrebbe chiesto anche all’Assessore Gallera, che è l’altro competente, naturalmente non poteva garantire per il collega, però lui si è impegnato a venire qui.
Io vi posso solo dire questo: dal punto di vista del contenuto, se mi posso permettere, puntare l’attenzione su - faccio esempi - disagi come l’acqua fredda o i termosifoni freddi o caldi, forse mi permetto di dire non coglie il reale problema, che è un problema proprio organizzativo e di strutturazione del lavoro. 
Un’esigenza che personalmente ho posto, e so essere condivisa dal Presidente del Consiglio della ASP Dionigi, è di avere un direttore sanitario che non c’è, a cui adesso si supplisce con questa figura di medico incaricato ma il tema rimane, rimane perché è tutto un settore che va presidiato. Accanto a questo ci sono altre questioni proprio organizzative di organizzazione del personale, di disposizione nei reparti e altro su cui abbiamo visto che anche ATS concorda che si tratti di aspetti che dovrebbero essere migliorati, e che potrebbero avere un effetto proprio concreto sui ricoverati anche.
Comunque il discorso è aperto, abbiamo disponibilità degli enti, abbiamo raccolto tutti questi elementi, ripeto, non la documentazione che ovviamente è la regione Lombardia, però credo che avere la possibilità di avere qui l’assessore possa essere molto utile per esporgli il nostro punto di vista. Se volete poi ne parliamo più approfonditamente, ma anch’io volentieri vengo in Commissione a rendervi partecipi delle visione che ho maturato.

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

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
Ringrazio il Sindaco, leggo tra le righe della sua dichiarazione un po’ di preoccupazione per la situazione che è stata rappresentata, che quindi conferma che bene facciamo comunque a... vero che non è nostra specifica competenza, però bene facciamo a preoccuparci di un ente che gestisce, ricordo, un servizio sanitario per delle persone deboli, e apprendere che, rispetto a quello che avevamo paventato all’inizio, è vero che le problematiche fossero problematiche di natura strutturale collegate al riscaldamento, magari alle barriere architettoniche, eccetera, eccetera, già all’epoca però avevamo puntato il dito anche sull’aspetto dell’organizzazione del lavoro; perché tra gli atti che avevamo richiesto e che lì non ci sono stati dati, c’era appunto anche il capitolato d’oneri per quanto riguarda la gara, per quanto riguarda il pezzo di personale dell’ente che non è alle dirette dipendenze dell’ente ma è appaltato tramite cooperativa. 
Quindi il tema di capire qual era il livello di qualità, a livello organizzativo e poi di prestazione conseguenze, di quel tipo di ambito ce lo eravamo già posti, e lei con questa dichiarazione conferma che soprattutto ATS su questo ha messo, e non solo ATS perché ricordiamoci che l’iscrizione è stata fatta congiuntamente da ATS e NAS, quindi probabilmente ci saranno anche delle questioni che attengono gli aspetti più collegati alla questione igienico-sanitaria oltre a quella della (inc.) del personale, confermano che la situazione è tutt’altro che semplice, come invece conferma ricordo quella relazioncina che le fu consegnata e che lei ci portò in Commissione, conferma che invece le cose non vanno così bene come c’è stato rappresentato.
Apprendo con piacere che la disponibilità dell’Assessore Bolognini, magari anche di Gallera, ma comunque dell’assessore Bolognini a partecipare alla Commissione, della dottoressa Pavan, quindi credo che ci siamo davvero tutti gli elementi per organizzare un momento importante di trasparenza e chiarimento rispetto a una vicenda che, ripeto, è particolarmente sgradevole perché riguarda anche la categoria di soggetti deboli, gli anziani.
Quindi su questo francamente non è possibile transigere in nessun modo, assolutamente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Una precisazione del Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Sì, solo per correttezza di verbale. L’Assessore Bolognini ha confermato la disponibilità, la dottoressa Pavan non gliel’abbiamo chiesto, nel senso che credo che loro avendo un ruolo di controllo forse hanno qualche cautela. Per cui, ecco, non lo so, verifichiamo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Sindaco. Consigliere Ottini ha la parola per le Instant in merito alla cancellazione di Scuola in Scena dal Teatro Fraschini. Prego. 

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DI SCUOLA IN SCENA DAL TEATRO FRASCHINI

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
Sì, grazie Presidente. Questa Instant Question nasce sulla base di alcune segnalazioni che nel tempo poi sono diventate sempre di più, presentate da alcuni altri colleghi di altri Comuni che mi hanno chiesto come mai quest’anno questa manifestazione quindicennale, che riguarda le scuole elementari e medie della nostra Città, non si sarebbe più tenuta nella cornice del Teatro Fraschini. Fondazione a cui, ricordo, il Comune partecipa dando parecchi quattrini, ed esprimendo il Presidente, che in realtà è il Sindaco, in questo caso ha delegato il collega Galazzo, e anche un consigliere d’amministrazione. Quindi apprendere che una manifestazione che comunque aveva un suo certo impatto in città, altrimenti non sarebbero state così tante le persone che non hanno solamente sottoscritto, io mi sono confrontato poi anche con i colleghi, hanno sottolineato il fatto di non godere più della possibilità di portare i ragazzi a vivere un’iniziativa particolarmente riuscita nella cornice fantastica del nostro teatro. 
Quindi chiedo quali siano i motivi di questa decisione, perché io non li so. Chiedo al collega Galazzo per quali motivi, in qualche modo scavalcato una discussione in maggioranza perché è chiaro ed evidente che quando parliamo di un servizio offerto alla cittadinanza, parliamo di una questione che attiene anche agli indirizzi politici che vogliamo dare. Non può essere liquidata come una vicenda di tipo organizzativo. È un tipo di servizio che noi diamo alla cittadinanza. Se quel servizio deve essere tolto bisogna saperne i motivi e valutarne eventualmente gli elementi di compensazione. 
Quindi chiedo quali sono i motivi, perché non siamo stati coinvolti nella discussione e, poiché lei presiede quel Consiglio di Amministrazione, su quale indirizzo, se eventualmente qualcuno gliel’ha dato un indirizzo in questo senso, ha maturato questa decisione. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Ovviamente l’Assessore Galazzo, prego.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO 
Grazie Presidente. Anzitutto devo intervenire fin dal titolo, Consigliere, perché la manifestazione Scuola in Scena non è stata cancellata, Scuola in Scena si terrà regolarmente nel mese di maggio, come si tiene nel mese di maggio da diversi anni. Non è cambiata neanche la fisionomia classica della rassegna, che da sempre si tiene su due palchi, mai soltanto su uno. Nelle prime edizioni addirittura su tre, alcuni anche fuori Pavia. 
Ciò che è cambiato, e poi arrivo a motivare su questa questione senza alcun problema, è meramente la disposizione degli spettacoli su due palchi, sui due palchi della rassegna. Fatemi dire in esordio che non ritengo personalmente che organizzare un segmento di una rassegna al Teatro Volta equivalga a considerarla poco, anzi questo per l’alta opinione che tutti noi abbiamo del lavoro che abbiamo fatto al Teatro Volta, tanto più che Teatro Fraschini e Teatro Volta sono stati i due palchi di Scuola in Scena, come vi ho anche già detto, per sei anni. Dal 2011 al 2016 Scuola in Scena è stato diviso tra il Teatro Fraschini e il Teatro Volta, questo è un dato. Quindi non c’è nessun stravolgimento della rassegna.
Cos’è successo? A questa rassegna siamo tutti affezionati, evidentemente, il problema è che è una rassegna che è nata prima di un regolamento organizzativo, per l’appunto. E questo ha portato a un carico esponenziale di richieste per l’accesso al palco principale, perché io lo capisco che si preferisca salire sul palco al Fraschini che salire sul palco al Volta, si tratta però di governare anche l’accesso delle richieste che di anno in anno diventava sempre più difficile da sostenere su un unico palco, okay?
Allora, prima mi si dice, mi sono informato si utilizzava un criterio presuntivo, cioè si collocano gli spettacoli sul palco o sull’altro cercando di presumere quanto pubblico avrebbero portato, se era più di tot si cercava di metterli al Fraschini, se era meno di tot si andava sul palco più piccolo. Fatemi dire che questo non mi sembra un buon criterio sinceramente, e quindi si è semplicemente, ed è per questo ritengo che sia una questione che attiene a profili organizzativi, cercato di rivedere il criterio di distribuzione degli spettacoli su questi due palchi che, lo ripeto, hanno ospitato Scuola in Scena per sei edizioni, senza che la cosa destasse alcuna polemica.
Allora il criterio secondo me più corretto è stato uno, come posso, dire una divisione a grandi linee per età, quindi medie, medie- superiori al Fraschini, elementari e materne al Volta, chiedendo però per l’accesso al Teatro Fraschini, altra cosa che non mi sembra sbagliata, la presentazione di un progetto culturale di laboratorio teatrale che infatti ha avuto una richiesta e ha avuto anche molte candidature, che sono pervenute nel termine del 31 ottobre. Quali sono i problemi che ci hanno, come posso dire, che ci hanno suggerito di rivedere questi punti di fare il punto su questa rassegna? Lei ha citato nella sua intervista telePavia il profilo economico, c’è anche quello, sicuramente il carico economico voi sapete che quando teniamo aperto il teatro ci sono i Vigili del Fuoco, ci sono tutta una serie di costi che non sono indifferenti, ma non è solo quello, c’è un problema di gestione del personale, che c’è stato segnalato dal personale stesso perché troppi spettacoli si fa fatica a reggerli su un solo palco, e poi c’è un problema dirimente su cui abbiamo a nostra volta avuto delle risultanze della nostra istruttoria tecnica, di sicurezza. 
Quel palco, il palco del teatro Fraschini è un palco che presenta tutta una serie di problematiche che lo rendono per natura poco adatto alla fruizione di bambini così piccoli, soprattutto se in grandissimo numero. Ci sono carichi sospesi, cavi, quadri elettrici, uscite non presidiate, l’altezza da terra sono tutte valutazioni, come penso condividerete, che chi amministra una fondazione è tenuto a fare, ed è tenuto a fare, scusate guardo gli appunti così vado a chiusura, su profili, perdonatemi, che non attengono a indirizzi politici, scusatemi. L’indirizzo politico è che il Teatro Fraschini sia e resti un’istituzione che abbia una forte vitalità nel rapporto con il mondo della scuola. Sfido chiunque, chiunque in questo Consiglio a dimostrarmi il contrario. Voi andate al teatro Fraschini, vi potete informare per le scuole facciamo tantissimo e anche con grandissimo riscontro. L’altro giorno era un cinema con 300 studenti, un altro giorno c’era una guida all’ascolto dell’Opera, anche lì con centinaia di studenti, si fa il massimo per le scuole. Però ci sono profili di stretta rilevanza organizzativa che, secondo noi, anche per una questione corretta di separazione tra indirizzo e gestione, attengono a valutazioni che non possono essere meramente incorporate in una decisione di tipo politico, ma richiedono la valutazione di professionisti e questo è quello che è avvenuto. Questo, al di là del fatto che il nuovo criterio, scusatemi, ma mi sembra anche più razionale.
L’altra questione, il tavolo politico. Il tavolo politico su questo specifico argomento non è stato fatto, anche perché negli anni Scuola in Scena è passato interamente alla responsabilità della Fondazione Fraschini, mai in cinque anni mi si è rivolta una domanda, una questione su questa manifestazione, come sulle altre attività didattiche, e abbiamo ritenuto, magari sbagliando, che questa cosa rimanesse su un profilo strettamente organizzativo, cosa di cui sono convinto. È chiaro che se tornassi indietro, sapendo che la cosa avrebbe avuto questo impatto ve l’avrei certamente anticipata, ma che la questione sia di carattere organizzativo mi sembra inoppugnabile alla luce delle cose che vi ho detto. 
E vi dico anche che ovviamente in CdA ne abbiamo parlato, e questa considerazione e questo punto, come posso dire, sia sul merito della rilevanza di questi problemi, che dell’impostazione che guarda, secondo me, a una corretta separazione tra indirizzo e gestione, su questo il CdA, non solo nella sua componente comunale, ma anche la sua componente dell’altra delegazione, è assolutamente convinto unanimemente che il percorso sia stato portato avanti sulla base di valutazioni tecniche, oggettive e corrente. 
Questo è quanto ho da dirvi. Quindi non parlerei di cancellazione di una rassegna, perché non è vero; non parlerei di dequalificazione di una rassegna, perché non è vero; inquadrare la cosa in una questione tecnico-organizzativa che non incide sull’apertura del Teatro Fraschini alle scuole, che è massima, anzi potete vedere anche esempi molto recenti e che credo appunto stia correttamente nelle prerogative dei professionisti che ci aiutano a condurre un lavoro che non è semplice, ma che facciamo con grande entusiasmo. 
Chiudo dicendo, consiglieri, che proprio perché ne ho parlato in Consiglio di Amministrazione di questo argomento, il Consiglio mi ha autorizzato a mettervi, se vi interessano, a disposizione tutti gli elementi tecnici che abbiamo utilizzato per la nostra valutazione in modo che insomma la rilevante e le buone ragioni di queste decisioni vi siano manifeste. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Aggiunge una cosa il Sindaco, poi do la parola per la replica al Consigliere Ottini.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Sì, nell’associarmi a quanto ha appena detto l’Assessore Galazzo, volevo aggiungere che diciamo alcune incomprensioni che ci sono state in una prima fase e sono state a mio giudizio superate, la settimana scorsa in un incontro tra gli Assessori Galazzo, Canale e Cristiani la direttrice del teatro e il responsabile della rassegna, c’è stato uno scambio di informazioni utile, è vero, forse anche lì bisognava agevolare da subito ‘sto scambio di informazioni, perché quando non si comunica tutto spesso si generano equivoci. In particolare appunto l’Assessore Canale ha avuto modo di dialogare con la direttrice del Teatro Fraschini per impostare in prospettiva un dialogo più stretto, assessorato all’istruzione e teatro, per progetti che riguardano proprio le scuole di cui ci occupiamo noi, quindi per dare una prospettiva solida sia quest’anno a Scuola in Scena, che anche l’anno prossimo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Ottini. 

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
Assessore Galazzo, non se n’è mai parlato prima perché essendo una manifestazione che andava così bene non si riteneva necessario intervenire; dopodiché dalla sua risposta, come dire, traggo ulteriore convincimento che questa è una scelta che ha un impatto di tipo politico, ci ha detto che la stragrande maggioranza comunque delle richieste erano di partecipare al palco principale, per ovvi motivi, mi sembra evidente. Io non ho nulla contro il Teatro Volta, però se mi vuole paragonare lo scenario del Fraschini allo scenario del Teatro Volta, beh, insomma, la cosa si commenta da sé. 
Dopodiché dico anche che lei è lì insieme alla collega nominata dal Comune a rappresentare gli interessi del Comune di Pavia, e laddove c’è una scelta, una decisione avrà anche le sue motivazioni organizzative, tecniche, non lo metto in dubbio, ma lei è lì a dare degli indirizzi di tipo politico, lei non fa il dirigente del Fraschini, lei è lì a fare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Allora sulla base di quello lei aveva il dovere di rappresentare in maggioranza la questione, perché se è una questione di risorse economiche c’è la possibilità assolutamente di intervenire, visto che noi al Fraschini diamo quasi 700.000 euro all’anno. Se c’è un problema di sicurezza, mi scusi, però mi sta dicendo che per quindici anni noi abbiamo mandato dei bambini su un palco che non era sicuro, non aveva gli standard di sicurezza? Questa è una cosa gravissima! È una cosa gravissima! È una cosa su cui si sarebbe dovuti intervenire già da tempo. 
Così come la questione del personale non sta in piedi, perché la fondazione è una fondazione di diritto privato e ha tranquillamente la possibilità di intervenire assumendo il personale alla bisogna come e quando vuole, ci sono gli strumenti per poterlo fare. 
Quindi, e chiudo, mi sembra di aver colto che essenzialmente si tratta di una scelta che nell’interesse della fondazione fa risparmiare alla fondazione dei soldi, l’ha detto anche lei, la questione economica c’è ed è evidente, non è escluso che quindi il Consiglio Comunale, nella sua piena e legittima autorità come ente supremo di indirizzo politico, possa decidere in questa sessione di bilancio di recuperare quelle somme che servono per far ritornare la manifestazione nelle stesse caratteristiche che c’erano prima, ma con quegli elementi di sicurezza in più che finora non ci sono stati e che ci devono essere. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Una precisazione dell’Assessore.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO 
...(Inc.) è che al teatro Fraschini seguiamo decine e decine di manifestazioni ogni anno e abbiamo un dirigente che è assunto da un anno è un po’; quindi i limiti umani del suo lavoro sono quelli di approfondimenti... insomma, uno alla volta. Quando ci siamo occupati di Scuola in Scena, anche per questi profili, abbiamo fatto approfondimenti, e questo lo rivendico, che evidentemente prima non erano stati fatti, e quindi penso che sia stato corretto farlo. E quindi, le ripeto, la questione economica non è risolutiva, ci sono problemi oggettivi che non sono attinenti all’indirizzo politico. 
Comunque su questo, proprio perché la questione vi sia ancora più evidente, col Presidente Maggi abbiamo concordato una convocazione della Commissione Cultura che riguarderà, come facciamo annualmente peraltro, le questioni della Fondazione Fraschini, la direttrice interverrà, interverrò anche io naturalmente, e queste cose vi potranno essere spiegate dal punto di vista organizzativo in modo assolutamente inoppugnabile.
Ripeto, la questione economica esiste ma non è dirimente, ci sono approfondimenti che sono stati fatti e che sconsigliano l’utilizzo di quel palco per bambini così piccoli. Questo è quanto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore. Ringrazio il Consigliere Niutta che non interviene sulla sua Instant Question perché ha ricevuto risposta scritta e ritiene sufficiente la risposta. 
Non affrontiamo la delibera, il Sindaco precisa i motivi.
(L’instant question n. 4 presentata dal Consigliere Niutta Nicola non viene posta in discussione perché Consigliere ha ricevuto risposta scritta)

COMUNICAZIONE DI RINVIO - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 267/2000 TRA I COMUNI DELL’AREA URBANA DI PAVIA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL BANDO PER IL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÁ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” (RELATORE ASSESSORE RUFFINAZZI)

SINDACO DEPAOLI MASSIMO  
Si, l’Assessore Ruffinazzi si scusa per questa sera, è vero, c’era questa delibera ma so che ne avete parlato anche in Commissione, però lui davvero questa sera, mi spiace, non è riuscito a essere presente. Quindi chiede di rinviare alla prossima seduta di Consiglio Comunale la delibera. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Tra poco faccio la verifica del numero legale. Anzi, la faccio fare a chi ha la facoltà e il potere di farla, che è il Segretario. 
Segretario per favore faccia l’appello. 

Il Segretario procede all’appello nominale risulta presente il Sindaco Depaoli Massimo, il Presidente Sacchi Antonio ed i seguenti Consiglieri Comunali: Bobbio Pallavicini Antonio, Faldini Rodolfo, Niutta Nicola. Presenti n. 5 

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
(Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri)
	Sono presenti 5 Consiglieri. 

PRESIDENTE 
Cinque Consiglieri presenti, tre dell’opposizione e due della maggioranza, manca il numero legale. 
Signori buonanotte. 

Alle ore 00.35 la seduta è sciolta per mancanza del numero legale.

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


