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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 18 DICEMBRE  2018. 


	Sessione indetta con circolare del 12 Dicembre 2018 – Prot. Gen. n. 109012/18. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 21.10, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.


Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo,  Chierico Silvia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Niutta Nicola Ernesto Maria, Faldini Rodolfo.

	Totale presenti: n. 22
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Maggi Sergio, Bianchi Claudia, Gorgoni Stefano, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Poma Vittorio, Decembrino Lidia, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.


 	Totale assenti n. 11


Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Castagna Fabio, 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. 
	 Una notazione di colore: l’addobbo che vedete nella Sala Consiglio è stato offerto dall’Associazione di Promozione Sociale di Fossarmato. 

(Applausi)

	(Le votazioni degli emendamenti e le entrate ed uscite dei consiglieri sono riportate nell’estratto di verbale nella delibera di consiglio comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018)

COMUNICAZIONI 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Ricordo, ai Consiglieri che già l’hanno preannunziato, ma anche a tutti gli altri Consiglieri che volessero presentare ordini del giorno, di consegnarli alla segreteria ovviamente entro giovedì sera prima della votazione della delibera di Bilancio. Quindi possono farlo sia stasera e sia giovedì sera. Grazie. 

EMENDAMENTO PG 105946 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Partiamo con il secondo emendamento che è del Consigliere Faldini che c’è e mi riferisco al protocollo 105946, pagina 256. Prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Grazie, Presidente. Questo emendamento è teso chiaramente a correggere quanto è compreso nel capitolo riferito alla videosorveglianza e in sostanza si chiede di modificare nel seguente modo, pagina 256 del Documento Unico di Programmazione, il suo eventualmente ampliamento. Si parla di videosorveglianza subordinato alla disponibilità di risorse economiche e 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 tipo delle Forze dell’Ordine. A tale riguardo vale quanto si prospetta nel paragrafo successivo riferito alla tranquillità dei residenti. 
Io so, così come sanno tanti cittadini, i colleghi, che la dotazione anche delle apparecchiature della Polizia Locale prevedono non solo la rilevazione della velocità, bensì anche altre caratteristiche del veicolo e quindi se sono veicoli immatricolati, revisionati, assicurati e rispetto a ciò è chiaro ed evidente che comunque sulla videosorveglianza è importante capire i flussi e capire chi entra e chi esce dalla Città e tutto ciò può essere utile chiaramente per la sicurezza che ne consegue. 
Non è, tuttavia, da trascurare comunque la posa di altre telecamere di sistemi di videosorveglianza collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale ed eventualmente, essendo in rete, anche alle Centrali Operative delle altre Forze dell’Ordine in punti strategici di quella che chiamiamo movida e che ha dato parecchio da pensare,  parecchio da intervenire e parecchio soprattutto da subire in questi anni. Ecco perché è opportuno chiaramente collegare il discorso che si fa della videosorveglianza anche a quello che di seguito poi si descrive rispetto al riposo dei residenti, perché il paragrafetto successivo, che poi sconfina nella pagina 257, parla, appunto, della tutela e della tranquillità e del riposo dei residenti. A parte le sterili riunioni che si susseguono a Palazzo Mezzabarba resta comunque, a mio avviso, pendente la spada di Damocle della prossima buona stagione e di come si potrà contenere l’esuberanza di tutti coloro che partecipano a queste serate che poi diventano nottate e diventano comunque fonte di parecchio fastidio alla popolazione residente. È bene conciliare le esigenze, ma è evidente che in questo momento qua queste esigenze propendono comunque al soddisfacimento delle esigenze dei ragazzi, della gioventù, che non hanno limiti e che comunque rompono le scatole, i timpani e la tranquillità di coloro che invece hanno diritto di avere riposo e tranquillità. 
Ecco il perché chiedo che si possa emendare così come ho voluto trascrivere nell’emendamento che ho depositato al Protocollo Generale così come è descritto dal Presidente del Consiglio. 

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
Io do parere favorevole all’emendamento perché ritengo che sia importante, rispetto alla tecnologia, migliorare sempre e la tecnologia offre giorno dopo giorno miglioramenti in questo settore. Quindi il parere dell’Assessorato è sicuramente positivo e accogliamo l’emendamento che è teso, insomma, a riproporre questo tema.  
A riguardo, tuttavia, mi sento di dire un paio di cose, uno: per quanto riguarda le telecamere intelligenti, quelle che leggono targhe, revisione e leggiamo anche se una macchina è all’interno di liste che ha solo la Polizia Stradale dalle quali si evince se una macchina, ad esempio, è segnalata o rubata, le abbiamo già posate in posizioni strategiche, cioè sono agli ingressi della Città e dobbiamo chiudere il cerchio, diciamo installare telecamere anche ad altri ingressi che mancano e quindi è un percorso che abbiamo già iniziato. 
Anche dal punto di vista mala movida stiamo completando l’acquisto di due telecamere, ne ho dato notizia già sulla stampa, che verranno posizionate su Piazza Vittoria che hanno delle caratteristiche e  una tecnologia che consente l’individuazione delle singole persone e quindi anche da questo punto di vista abbiamo già iniziato il percorso. Non condivido poi l’aggettivo riguardo agli sterili incontri che si tengono qua, perché gli incontri già di per sé non sono sterili perché sono incontri e quindi quando si incontrano le persone, secondo me, è già un valore positivo. Io ritengo anche che siano stati incontri molto costruttivi per capire le cose che funzionano e anche quelle che sono da migliorare. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Prego Consigliere Niutta. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
 	Due questioni distinte, Presidente. La prima è una mozione d’ordine e riguarda, dato che ieri non ero presente in Commissione di Capogruppo, la possibilità di intervento, quale possa essere la possibilità di intervento, da parte dei vari gruppi, con i minutaggi, non la ricordo rispetto agli scorsi anni.  
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Sì, ha fatto bene a dirlo. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA 
E poi se posso allegare anche l’intervento poi se mi vuole rispondere dopo di questo. Io ovviamente sono favorevole all’emendamento del Consigliere Faldini. Non ho ben capito, penso di sì, però forse con alcune resistenze mi pare che l’emendamento possa aver ottenuto parere anche favorevole. Una sola cosa ci tenevo ad esplicitare: sentivo che si faceva riferimento a Piazza del Duomo e io, ma credo che sia quasi pleonastico, farei anche riferimento a diverse zone della Città che in questo momento sono interessate dalle problematiche che sono state sollevate pocanzi e mi riferisco, per esempio, a via Beccaria. Sapete tutti quello che succede in alcune serate dedicate alla cosiddetta movida, piuttosto che via Volturno, piuttosto che altre zone. Ovviamente Piazza del Duomo e Piazza Vittoria sono comunque luoghi sicuramente sensibili però ovviamente non esistono solo quelli. Anche le vie limitrofe dove spesso si trovano anche situazioni spiacevoli, magari personaggi dediti anche allo spaccio. Io ho fatto un emendamento abbastanza attinente a questo tipo di argomenti e credo che ci si debba soffermare anche su zone della Città limitrofe a quelle enunciate prima dal Consigliere Faldini e dall’Assessore Ruffinazzi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO  
Grazie Consigliere Niutta. Ricordo a tutti che il presentatore ha fino a cinque minuti per illustrare l’emendamento. Ciascun gruppo ha al massimo cinque minuti per intervenire e Sindaco, Assessori delegati e Assessore delegato, hanno al massimo cinque minuti per dire se sono favorevoli o meno all’emendamento. 
Ricordo a tutti i Consiglieri che si presenta, si discute l’emendamento e lo si vota e quindi abbiate pazienza, restate ancorati al posto. Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Io accetto le regole che sono imposte dal regolamento, per l’amor del cielo, e ho sempre cercato di attenermi, Presidente. Io però in questo momento qua, che volge praticamente anche al termine della consiliatura, desidero avere riscontro non dico di tutti gli elementi che ho presentato negli anni passati, ma perlomeno di qualcuno che è stato accolto nel Bilancio di previsione ad esempio per il 2018, non per il 2019, mi riferiscono ad uno in particolare e poi magari sarò ancora più preciso, perché ho fatto una premessa rispetto all’accettazione delle regole democratiche e di quello che prevede il regolamento. 
Poi rispetto alla ritualità io vorrei capire, a posteriori, questa accettazione da parte del Consiglio in che modo si traduce. Ad esempio ricordo che il Consiglio si era espresso su un mio emendamento per il decoro per una spesa modifica di 5.000/10.000 euro, poi sarò più puntualmente eventualmente, e vorrei capire in che maniera sono stati spesi. Vorrei avere documentazione a riguardo perché altrimenti qui, voglio dire, si spegne l’entusiasmo... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
È nel rendiconto di Bilancio che compaiono.  

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Benissimo, io faccio una richiesta di accesso agli atti volante perché perlomeno, rispetto a quello che ho citato ultimamente, possa avere riprova che la volontà espressa dal Consiglio, su mio suggerimento, sia stata tradotta in pratica e in concretezza. Mi sembra una richiesta legittima ecco il perché ho invocato la mozione d’ordine. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO  
Durante il corso della serata verifichiamo. 
Metto in votazione l’emendamento appena illustrato. 
L’emendamento è approvato. 

EMENDAMENTO PG 105952

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO  
Emendamento numero 3 come progressivo Protocollo 105952, sempre del Consigliere Faldini, pagina 256. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
	Grazie, Presidente, per questo emendamento, è solamente un rafforzativo che ho voluto inserito nel dispositivo a pagina 256 di chiedo di modificare alla terzultima e quartultima riga nella seguente maniera, ho messo in grassetto ciò che desidererei fosse così modificato: “Saranno attuate misure volte a ricondurre questi fenomeni a normalità secondo le seguenti linee di indirizzo”. Si parla della tutela della tranquillità e dopodiché le seguenti linee di indirizzo procedono a pagina 257 con tutto ciò che è stato declinato per poter avere soddisfazione in merito alla tutela della tranquillità. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Assessore Castagna.     

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
Sì, parere favorevole rispetto alla proposta emendativa. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento appena illustrato. 
L’emendamento è approvato. 

EMENDAMENTO PG 105957

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Emendamento numero 4 Protocollo 105957, pagina 257. Consigliere Faldini, prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Grazie Presidente. Con questo emendamento tendo, così, a modificare quello che è descritto a pagina 257 con un obiettivo strategico, numero uno, nella seguente maniera: “Potenziale la Polizia di prossimità aumentando il presidio dei quartieri per far fronte alle istanze di maggior sicurezza delle periferie provenienti dai cittadini, istituendo con nuovo personale e mezzi il presidio di quartiere di Polizia Locale”. 
Qui si chiude quello che ho voluto descrivere e trascrivere e ne ho già accennato nella discussione generale ieri sera di questa idea, di questo progetto, di dislocare nelle periferie, che solitamente in questi ultimi cinque anni non sono state soggette ad attenzione da parte di questa Amministrazione, Forze di Polizia Locale che abbiamo, appunto, la precipua volontà espressa dall’Amministrazione di dare cura, di dare attenzione, di dare presidio e di dare controllo maggiore affiancandosi a quello che viene offerto quotidianamente dalle Forze di Polizia di Pubblica Sicurezza. 
Io ritengo che questo emendamento, e so, così, da indiscrezioni che non ha il favore della Maggioranza, debba essere riconsiderato, perché se effettivamente quello che è compreso nelle linee di indirizzo e nel Documento Unico di Programmazione non può essere scambiato come fumo e invece sono parole trascritte che interpretano comunque una volontà. E’ evidente che in questa maniera si potrebbe fare in modo che il cittadino senta la presenza dell’istituzione, senta la presenza delle Forze di Polizia Locale che comunque sono lì dislocate in ciascun quartiere perché esiste comunque già una Forza di Polizia, benché esigua, che nelle intenzioni dell’Amministrazione, e io non mi sono mai schierato così aprioristicamente contro, dovrebbe interpretare proprio la Polizia di prossimità. 
È evidente che un solo agente o pochi agenti, che al momento sono in forza presso i quartieri, non possono dare questa attenzione e non possono prestare quello che effettivamente invece sarebbe necessario, un presidio del territorio, non solo per quanto riguarda la mobilità e il traffico, bensì eventualmente anche per il controllo. 
Quello che ho voluto rappresentare con una delle mie Instant Question in via Genova e Quartiere Vallone rappresenta, appunto, questo tipo di necessità, questo tipo di esigenza. Le Forze dell’Ordine non riescono a garantire un controllo mirato, un controllo preciso del territorio. Io penso che dislocando in maniera oculata ed in maniera comunque quantitativamente congrua presso ciascuna sede di quartiere i contingenti di Forze di Polizia Locale, che sono dislocati presso il Comando di Viale Resistenza, avrebbe sicuramente un impatto e un’efficacia migliore rispetto a quella attuale. Penso eventualmente ai controlli e penso eventualmente anche alla necessità di rilevare le infrazioni, di registrare quello che è necessario allorché vi sia qualche incidente stradale. Le Forze di Polizia avrebbero una tempistica e un tempismo sicuramente differente rispetto a quella attuale e avrebbero comunque la possibilità di intercettare, in una maniera più efficace, i bisogni del territorio e dei cittadini che al momento invece reclamano una presenza della divisa che non è garantita e che non è avvertita. 

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

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
Innanzitutto mi fa piacere che il Consigliere Faldini pensi che sia molto importante la Polizia di prossimità. È un’iniziativa che abbiamo pensato e istituito con l’avvio di questa legislatura quasi immediatamente ed è un’iniziativa che, a nostro avviso, vale la pena continuare a lavorare. Importante è continuare a lavorare. 
Non è un vigile, un agente per ogni quartiere, bensì sono due. Abbiamo dieci agenti che si occupano dei cinque quartieri della Città. Effettivamente molto probabilmente, avendo le risorse necessarie, sarebbe logico e potrebbe aver senso incrementare questo servizio che, a mio avviso, sta facendo un ottimo lavoro sulla Città. 
Respingiamo questo ordine del giorno perché ad oggi non abbiamo le risorse per poter implementare il servizio e quindi se approvassimo questo ordine del giorno contribuiremmo a rendere quello Bilancio e il DUP un libro dei sogni. Lei ritiene che lo è già, ma questa è una sua opinione. Dopodomani lei potrebbe chiedere conto “ma come mai non avete implementato visto che avete approvato l’ordine del giorno?”
Preferisco rimanere con le cose come sono e, ahimè, mi piacerebbe poter incrementare questo servizio ma il Bilancio non me lo consente e quindi realisticamente cercheremo di migliorare il servizio con le risorse che abbiamo essendo consci del fatto che stiamo cercando di fare il miglior servizio possibile. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
E’ dichiarazione del gruppo. 

CONSIGLIERE FALDINI  RODOLFO 
Confermo, Presidente, non è esclusivamente un punto di vista, è la realtà. Quello che avete confezionato ad inizio consiliatura e che io ho già chiamato a suo tempo “un libro dei sogni”, ieri ho enunciato una raffica di obiettivi che non sono stati raggiunti da questa Amministrazione. 
E poi, Assessore, non ci sarà il tempo per fare un follow-up e controllare quello che eventualmente il Consiglio approverebbe stasera su mio suggerimento. Non ci sarebbe proprio il tempo. Magari lo potremmo fare noi eventualmente in disaccordo con voi e in discontinuità provvedendo a recuperare quelle risorse che con gli emendamenti comunque contabili si è proposto per modificare la spesa che, a nostro avviso, avete gonfiato per determinate voci depauperando e spogliando eventualmente queste che noi riteniamo invece debbano essere comunque rinforzate. È una questione proprio di punti di vista, è una questione proprio politica. È un approccio chiaramente differente che si concretizza in una maniera altrettanto differente che noi contrastiamo attraverso questo strumento. 
Annuncio comunque di aver trasmesso già all’attenzione dell’Ufficio Consiglio l’emendamento al quale facevo riferimento io con numero di protocollo e quant’altro per poter avere riscontro rispetto a quello che è stato effettuato grazie all’approvazione dell’aula. 
Quindi a quanto ho voluto asserire, Presidente e colleghi, io ritengo che l’attuale contingente destinato e dislocato presso i quartieri della Polizia Locale sia insufficiente. Ecco il perché ho voluto presentare questo emendamento per poter fare in modo che la spesa a Bilancio sia altrettanto rinforzata per garantire quello che ho voluto richiedere. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie. Metto in votazione l’emendamento appena illustrato. 
L’emendamento è respinto. 

EMENDAMENTO PG 105962

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consigliere tenga la parola per l’emendamento numero 5 che ha il numero 105962, pagina 280. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sì, la riproposizione di un vecchio emendamento. Ho voluto nuovamente ripresentarlo anche perché ritengo che non sia così da sostenere questo tipo di progetto quello di scuole aperte. 
A mio avviso la scuola deve essere intesa così come è stata costituita, così come è stata istituita, in orario extra scolastico non si fa nulla. Questo è un altro punto di vista, è una maniera di intendere la realtà differente rispetto a questa Amministrazione, l'ho già detto più volte e mi auguro sempre che i colleghi si possano ricredere, ecco il perché c'è questa riproposizione talvolta anche di qualcosa per il quale già ci si è espressi. 
Per altro mi sembra che il progetto stesso non abbia riscontrato gradimento da parte delle dirigenze scolastiche o perlomeno solo in alcuni plessi si è potuto avviare il progetto scuole aperte. E questo perché io ritengo che, così come già è marcata la differenza tra l'autonomia scolastica delle singole dirigente con il Provveditorato, con il vecchio Provveditorato agli studi, alla stessa stregua l'istituzione,  l’ente Comune dovrebbe garantire indipendenza e autonomia alle dirigenze scolastiche. 
Sappiamo tutti che comunque per quanto riguarda la manutenzione degli edifici fino alla scuola secondaria di primo grado la competenza è del Comune, è evidente che si può vantare, a livello di diritto, la possibilità di richiedere la tua azione di qualche progetto. Io invece intendo, perlomeno con questo emendamento e con la volontà che risiede proprio in questa proposizione, mantenere proprio l’autonomia stessa delle dirigenze nel fare quello per il quale le scuole sono deputate a svolgere all'interno delle proprie mura. 
Quindi tutto ciò che riguarda la socialità lo si faccia benissimo altrove. La scuola ha i suoi luoghi, la socialità e ha altro. Quindi in orari extra scolastici le aule e i cancelli delle scuole rimangono chiusi. Questo è quello che io chiedo sia emendato a pagina 280 del Documento Unico di Programmazione. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Faldini. Ha chiesto la parola il Consigliere Polizzi, prego. 

CONSIGLIERE  POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO 
Grazie Presidente. Mi ha fatto sorgere una curiosità e ma molto stimolato questo emendamento del Consigliere Faldini e pongo una questione sull'ammissibilità. Chiedo se è di competenza del Consiglio Comunale entrare in un ambito dove mi pare vi sia autonomia scolastica. Cioè un conto in sede di definizione delle risorse per vedere di coprire, sotto il profilo finanziario, questo aspetto, altro conto è inserirsi dentro una scelta che mi pare sia attratta all'autonomia scolastica. 
Quindi la domanda che faccio è se è ammissibile un emendamento del genere. Non so se è chiaro il quesito. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Prego Segretario. 

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO 
Grazie, Presidente. Il dirigente competente ha già espresso parere favorevole con la specifica che trattasi di una scelta discrezionale dell'Amministrazione, benché il cosiddetto progetto scuole aperte sia sostenuto e promosso dal Ministero e previsto nel programma di mandato del Sindaco. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Segretario. Prego Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
Sì, m sono anche consultato con la collega all'istruzione che è qui a fianco a me. Il parere contrario proprio perché era nelle linee programmatiche dell'Amministrazione e si ritiene opportuno mantenere quanto previsto dal DUP. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sì, per rispondere al collega Polizzi ai quesiti che posto in merito all'ammissibilità, ma sul Documento Unico di Programmazione tutto è  ammissibile. Rispetto all'autonomia il Comune partecipa e propone progetti e finanzia anche dei progetti perché possano essere accolti dalle dirigenze scolastiche e questo è uno di quelli. 
Quindi per quanto mi riguarda ritengo legittimo entrare nel merito di quello che l’ente propone alle dirigenze scolastiche. A mio avviso qui si va oltre perché i luoghi dell'istruzione vengono occupati in orari che sono diversi da altre attività. Per me la scuola deve rimanere sempre scuola benché in orari nei quali non esistono le lezioni si possa effettuare qualcos'altro. 
A mio avviso tutto ciò non deve esistere, anche perché l'indomani mattina deve esserci un corretto ripristino. Uso il termine che ho utilizzato ieri per parlare degli scavi di Open Fiber che invece vengono fatti ripristini provvisori e vengono promessi che verranno fatti definitivi forzando il blocco che ha posto l'Amministrazione. Ma qui, a mio avviso, è lecito, è legittimo da parte del Consiglio chiedere all'Amministrazione di revocare qualcosa che è compreso anche nelle linee di indirizzo e poi eventualmente politicamente ciascuno risponde secondo propria coscienza. Quindi mi fa piacere che il Segretario abbia sottolineato l'ammissibilità dell'emendamento. Ma questo, voglio dire, poteva riguardare me come poteva riguardare benissimo chiunque altro qui dentro che proponesse un emendamento simile. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Ogni gruppo ha massimo cinque minuti per intervenire, però lei prima ha fatto una domanda, ha chiesto un parere e quindi se vuole fare la dichiarazione di voto. Prima hai fatto una domanda, cioè hai chiesto un chiarimento e adesso sei in grado di decidere cosa votare. 

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO 
Adesso, al di là dell’emendamento, mi interessa molto il tema per questi profili. Non lo sapevo, ringrazio l’Assessore che me l’ha precisato, quindi questi fondi arrivano dallo Stato, è un progetto che li distribuisce diciamo a favore dei Comuni i quali contattano una dirigenza scolastica la quale si avvale di rappresentanze interne alla scuola e decide o meno di fare questo il Consiglio d'Istituto. 
Quello che mi interessa, a parte questo profilo qua che mi riservo di approfondire, è l'idea di tenere o meno delle scuole aperte a Pavia oltre l'orario scolastico. Secondo me questo tema merita un approfondimento perché segna anche una forte differenza fra una forza politica e l'altra, almeno emerge una differenza. Finalmente ogni tanto emerge una forte differenza su un tema fondamentale qual è la scuola e l'istruzione. 
Devo dire che a parere mio, ma non è una posizione politica del Movimento 5 Stelle, è frutto della mia esperienza personale anche, a parere mio le scuole devono rimanere aperte perché sono luoghi molto importanti per la socializzazione, una socializzazione che avviene in un ambiente protetto, una delle formazioni sociali principali per l'educazione, l'inclusione, per la relazione con l'altro. Perché il mio timore e non avendo una grande alternativa perché ormai i centri diurni per giovani ragazzi... c'è un'opera ottima che fanno gli oratori o altri centri nell'ottica della sussidiarietà orizzontale che vengono più o meno sostenuti dal Bilancio di questo Comune, però non c'è tanta offerta. Questo, peraltro, mi ricordo che fu un tema di campagna elettorale, non so se lo ricorda qualcuno, del 2014. Vado a memoria, Simone Feder apri il tema in Città dicendo “ma questi ragazzi dove vanno che non ci sono più i centri diurni. Per tre giorni in campagna elettorale abbiamo parlato di come sostenere centri diurni per i giovani. Poi il tema, grazie alla sollecitazione del Consigliere Faldini, mi torna in mente e mi rendo conto che su questo in generale e poi magari nei prossimi mesi... o farò un ordine del giorno a questo Bilancio dove per ragioni di lavoro e quindi di tempo non sono riuscito a preparare degli emendamenti, però su questo tema mi fa venire in mente il Consigliere Faldini che, a mio avviso, anche seguendo la sua indicazione politica, che non mi trova d'accordo, ma anche seguendo, a mio avviso, dovrebbe essere accompagnata in ogni caso da una proposta emendativa volta a rafforzare il finanziamento a favore degli oratori nonché dei centri diurni. 
Io parlo di oratorio nell'ottica della sussidiarietà, cioè di quei doposcuola che di regola vengono gestiti dagli oratori. Mi pare che su questo non è intervenuta a sostegno degli oratori. Secondo me bisogna bilanciare e quando si chiede la chiusura delle scuole il pomeriggio bisogna dall’altra parte dare sostegno a chi comunque offre, non offre diciamo un bar dove andare a perdere il proprio tempo, ma offre un luogo altrettanto di socializzazione. 
Detto questo la mia opinione che avevo desiderio di esprimere è che invece sono a favore dell'apertura delle scuole il pomeriggio data la situazione in cui siamo e sono a favore e presenterò probabilmente un ordine del giorno sul potenziamento dei doposcuola. 
Io mi ricordo i suoi emendamenti, Consigliere Faldini, alle linee di programma del Sindaco Depaoli in cui io feci dei subemendamenti e lei all'epoca l'ha fatto, cioè ha chiesto dei finanziamenti per chi gestisce il doposcuola e io ho sub emendato e poi è stato approvato chiedendo che fosse sempre reso un servizio di istruzione in senso laico, cioè aperto a tutte le idee e che tenga in considerazione la religione ma equidistante nella decisione dalla religione. Tutto qua, volevo dire questa cosa. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Approfitto, Consigliere, perché lei non era ancora arrivato, l'eventuale ordine del giorno che lei volesse presentare in merito va depositato nella seduta di giovedì, se non lo vuole fare subito stasera,  prima che si faccia la votazione della delibera di Bilancio complessiva. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Io chiedo cinque minuti di sospensione e poi argomenterò il perché, anzi lo preannuncio, perché il capogruppo del Partito Democratico e il mio vice capogruppo sono riuniti nell’Ufficio di Presidenza. 
Io non ho a disposizione per la discussione un terzo del mio gruppo e capirete bene per quale motivo sono in riunione i due Consiglieri. Quindi per poter fare in modo che trovino chiaramente,  attraverso la conversazione che stanno intrattenendo, una sorta d’intesa e io avendo poi a disposizione il collega qua di fianco, che si possa riprendere la seduta perché, come ben capirete, queste cose si dovrebbero fare prima, nel pomeriggio precedente allo svolgimento della seduta e non nel mentre. 
Quindi siccome lo stiamo facendo nel mentre io chiedo sospensione e chiedo che sia accolta per questi motivi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Sì, infatti andrò io a chiedere ai Consiglieri di rientrare. 

(La seduta viene sospesa per qualche minuto) 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Prego i Consiglieri di votare. Possiamo votare l'emendamento numero 5. Grazie. 

L’'emendamento è respinto. 

EMENDAMENTO PG 105970

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini per l'emendamento numero 6 protocollo  105970, pagina 413. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
A pagina 413 è descritto, per il settore ambiente economia e innovazione, un obiettivo: “Realizzare una connessione Internet Wi-Fi più diffusa”. È un obiettivo che si è ripetuto nel corso di questa consiliatura, viene ripresentato nuovamente e io ho voluto comunque aggiungere concretezza alla diffusione del Wi-Fi inserendo un paio di parole in più, cioè specificando che deve essere più funzionante: “Realizzare una connessione Internet Wi-Fi più diffusa e più funzionante”. Perché dico ciò? Perché al di là dei proclami e al di là dei propositi poi ci deve essere anche realmente efficacia rispetto alla spesa,  rispetto ai provvedimenti che vengono annunciati e io più volte anche in quest'aula in passato ho reclamato rispetto al funzionamento di questo Wi-Fi. Io non sono mai riuscito a collegarmi. Quindi invito l'Amministrazione, tramite il voto che dovrà passare per questo emendamento, ma a prescindere da ciò invito chi ne abbia competenza dell'Amministrazione, a verificare il funzionamento del Wi-Fi, perché non è che dobbiamo esclusivamente pensare a diffonderlo in altre aree della città che al momento non sono servite, pensiamo a rendere funzionante e funzionale il sistema in quelle nel quale esiste copertura. 
Io, ripeto, non sono mai riuscito a collegarmi e ho un telefono, uno smartphone, di ultima generazione. Io suppongo, anzi ne sono quasi più che certo, che non sia colpa del mio dispositivo, ma sia colpa di questo sistema Wi-Fi che non è all'altezza di darmi questo tipo di servizio gratuito offerto dal nostro ente. Comunque, Presidente e Colleghi, il Wi-Fi è giusto che abbia una copertura totale su tutto il territorio cittadino e riguardo a questo obiettivo io mi trovo chiaramente d'accordo, però è corretto comunque che rispetto a quanto ci diciamo esista realtà, esista concretezza, non possiamo prendere in giro Faldini e anche i cittadini. Finché ci limitiamo a Faldini va bene, ma i cittadini no perché insieme a me molti altri non riescono a connettersi, anzi io credo la totalità. Qua, in piazza del Municipio, non si riesce a connettersi a questa benedetta Wi-Fi hotspot Pavia o come si chiama. 
Quindi rispetto a ciò vi chiedo, e chiedo alla Maggioranza, di sostenere il voto per questo emendamento perché riguarda l'esclusiva aggiunta di un termine che è un rafforzativo rispetto a quello che al momento non lo è. Non esiste alcuna forza, non esiste alcuna capacità di collegare alcun tipo di dispositivo a quello che si offre. 


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Niutta. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA 
Grazie Presidente. Ovviamente condividendo le osservazioni del mio collega io volevo rivolgere anche una domanda all'Assessore competente ovviamente per la materia che riguarda, e qui ammetto la mia totale e sostanziale ignoranza sulla questione, come in questo momento venga fornito un servizio di questo tipo, cioè su che zone  della Città viene offerto, come sia possibile ovviamente accederci e se è previsto effettivamente un miglioramento, una diffusione maggiore o migliore di questo tipo di servizio Wi-Fi che, per quanto mi risulta, per i pochi feedback che ho avuto in questi anni da parte della cittadinanza,  non sembra essere mai stato grandemente efficiente. 
Io chiedo all'Assessore se nella sua risposta possa anche dare una brevissima panoramica su quella che è la situazione attuale in merito.  Grazie. 

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA 
Allora, in questo momento ci sono circa 40 punti di accesso al Wi-Fi che comprendono principalmente le aree centrali della città. Diciamo che nel 2015 le abbiamo circa raddoppiate rispetto alla situazione precedente e ci sono anche dei punti alla Vernavola. Quindi l’idea era anche quella di rendere accessibile la rete gratuitamente per coloro che, appunto, usufruiscono del Parco della Vernavola. 
Per accedere alla rete semplicemente sia una scansione con lo smartphone o con il computer e si verifica che si riceve il segnale e a quel punto è necessario un’autentificazione. Noi ci stiamo uniti ad un sistema federato su tutta Regione Lombardia In modo tale che una volta che uno ha acceduto a Pavia può poi ritrovare, con la stessa autentificazione, anche il Wi-Fi in altre Città di Lombardia che abbiano aderito allo stesso sistema. Il funzionamento del Wi-Fi ovviamente si basa... Prima di tutto il Wi-Fi non è che può essere più funzionante o meno funzionante, o funziona o non funziona. Diciamo che il funzionamento del Wi-Fi si basa su due colonne portanti, cioè il funzionamento delle antenne, che sono state dislocate in Città e queste sono antenne del tutto simili a quelle utilizzate anche in altri centri urbani e il funzionamento degli apparati di rete che portano la banda nel punto in cui c'è la connessione. 
Indubbiamente ci sono stati dei problemi negli anni precedenti e ci sembra che adesso invece la situazione sia arrivata ad un buon punto di regime e ci sono state anche delle manifestazioni che hanno usufruito dell'accesso Wi-Fi ad esempio in Cupola Arnaboldi. Per cui dal nostro punto di vista la situazione è sempre migliorabile, però ci sembra che sia ad un buon punto di funzionamento. 
Chiaramente l'ampliamento implica la realizzazione di nuovi punti di accesso in modo tale da coprire un'area della Città sempre più ampia e  proprio recentemente abbiamo avuto anche un finanziamento dalla Comunità Europea nell'ambito di un progetto Europeo per aggiungere nuovi punti di accesso al Wi-Fi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Il parere dell’Assessore alla Partita. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
Parere contrario. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Parere negativo. 
Metto in votazione l'emendamento numero 6 presentato dal Consigliere Faldini. 

L'emendamento è respinto. 

EMENDAMENTO PG 105975

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini per l'emendamento numero 7 che corrisponde al protocollo 105975, pagina 262. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Allora, così come dice il Presidente, modificare a pagina 262 nel seguente modo il punto 5. Mi spiace che non sia presente in aula il Consigliere Polizzi perché questo emendamento tratta proprio di ciò che prima ha voluto sottolineare lui rispetto all'importanza di sostenere i tempi nei quali sia possibile accompagnare i ragazzi nel doposcuola e quindi aiutandoli per fare i compiti e sostenendoli nello studio. 
Ciò che questo emendamento propone è proprio quello di farlo, tuttavia, in orario extra scolastico, perché la scuola, le famiglie e gli alunni possano beneficiare del supporto chiaramente del nostro ente che, ricordo, si occupa sia della manutenzione degli edifici che per i progetti educativi dal nido fino ad arrivare alla scuola media, alla scuola secondaria di Primo Grado. Le scuole superiori sono fuori portata, sono fuori dalla nostra competenza. Quindi rientrano tutti quei progetti e soprattutto il pre e il post scuola che sono sempre stati finanziati in maniera così bipartisan da qualsiasi Amministrazione che si sia succeduta qua al Mezzabarba, quindi in orario comunque extrascolastico, extracurricolare e allora in questa maniera qua si salvaguarda comunque l'autonomia scolastica e comunque si supportano le esigenze delle famiglie, degli alunni e della stessa scuola. 
Quindi rispetto a ciò, Presidente e colleghi, io vi chiedo di approvare insieme a me questo emendamento per poter fare in modo che la sinergia, che finora si è sviluppata tra tutti i soggetti gestori di servizi volontari e non, possa nuovamente essere ripresentata e riproposta. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Altri interventi? La parola all’Assessore. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
Sì, mi sono consultato anche con la collega con delega all'istruzione che mi ha manifestato il favore a mantenere il testo originale del DUP e quindi esprimiamo parere contrario all'emendamento. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Il quinto punto, Presidente, questa è una cosa che mi sono dimenticato di specificare e di dettagliare a beneficio comunque dei colleghi, prevede che si rispecchi un po' quello che è contenuto nel progetto scuole aperte. Quindi è evidente che, in coerenza con quello che ho presentato precedentemente, l'emendamento colpisce proprio quelle parti descrittive del quinto punto nel quale si declina lo spirito della scuole aperte. 
Questa è una precisazione, una puntualizzazione che correva d'obbligo fare perché i colleghi di Maggioranza possano accogliere questa proposta. Sono certo che i colleghi che ho qua al mio fianco condividano lo spirito e la volontà di questo emendamento perché mi sono confrontato con loro nei giorni passati e hanno condiviso con me questa proposizione. Era opportuno che io arrivassi in soccorso, in aiuto dei colleghi che eventualmente non hanno avuto modo di poter leggere l'emendamento e quanto era previsto dal Documento Unico di Programmazione e mi auguro di essere stato sufficientemente esaustivo e che possiate votare in maniera favorevole questo emendamento. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Procediamo con la votazione. Stiamo votando l'emendamento numero 7. 

L'emendamento numero 7 è respinto. 

EMENDAMENTO PG 105979

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini emendamento numero 8 protocollo 105979,  pagina 254. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Presidente, colleghi, a pagina 254 del Documento Unico di Programmazione al paragrafo “Il servizio di Polizia Stradale” modificare nel seguente modo questo è ciò che propongo. Ho un po' rivisitato ciò che è descritto nel DUP e ve lo leggo in maniera più ridotta e tendo comunque a sottolineare la necessità: “Di intervenire a contrasto e con prevenzione mediante attività di vigilanza che dovrà sempre affiancarsi con 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, automobilisti perché si instauri una cultura della sicurezza e della legalità stradale”. 
Allora io ho messo l'accento sugli attori della percorrenza delle nostre vie e delle nostre strade cittadine, comprendendo i pedoni anche e i ciclisti e inserendoli comunque in un contesto soprattutto scolastico. Dico soprattutto ma non è comunque da escludersi la possibilità che vengano organizzati dei momenti di informazione e di confronto pubblico facendo intervenire esperti. Ma perché poi queste cose a scuola e comunque in orario serale, prevedendo la partecipazione di giovani e anche adulti, possano essere dei momenti di formazione e dei momenti di acculturamento. Perché dico ciò? Ne stavo parlando prima con Niutta e ne stavo parlando anche nel pomeriggio con altri conoscenti e ne ho parlato anche in aula con il Sindaco allorché si è parlato della pedonalizzazione di Corso Cavour. La pedonalizzazione intesa in termini proprio stretti prevede l'esclusione delle biciclette dai tratti pedonalizzati che sono così soggetti a queste limitazioni. E perché vi dico ciò? Vi dico ciò perché i ciclisti, io lo sono e sono fiero di esserlo,  talvolta o più delle volte sono maleducati sulla strada. È giusto comunque intervenire e io mi auspico che su Corso Cavour sia limitato l'accesso delle biciclette e se effettivamente è pedonalizzato sia lasciato ai pedoni. Ho visto biciclette sfrecciare impunemente su Corso Cavour in questi giorni di shopping pre-natalizio e devo dire che tale frequentazione delle biciclette su Corso Cavour è alquanto pericolosa. Quindi che cosa auspico? Auspico che l’ente, il Comune, possa intervenire in maniera così formativa ed educativa nei confronti dei cittadini, comprendendo i più giovani e i più adulti, per educarli ed educarli ad un concetto, ad un approccio della sicurezza stradale che sia sicuramente più efficace rispetto a quello che sino ad oggi è intervenuto. 
Non bastano le poche ore di lezione che vengono così impartite ai più piccoli. È vero che esiste una circolarità educativa e questa è efficace. 
Io, tuttavia, credo e ritengo che insieme alle ore di educazione civica... Plaudo rispetto a quanto è stato fatto al Liceo Cairoli con il sabato deputato ad ospitare un'ora di educazione civica alla settimana.  Ricordo che il Presidente della Camera, Fico, ha anche dirottato su Pavia rispetto alla commemorazione di Piazza Fontana per poter celebrare questa realtà che si sta realizzando presso il Liceo Cairoli. Auspico, Presidente e colleghi, che si possa instaurare anche qualche ora di educazione stradale, di educazione alla sicurezza. Ne abbiamo parecchio bisogno e io sono certo che comunque l'Amministrazione sia sensibile a questo tema. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Consigliere Niutta. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA 
Grazie, Presidente, solo due parole. Io sono d’accordo con la Maggioranza per le cose che sono state dette prima delle mie. Innanzitutto mi interesserebbe sapere, dato che la modifica ho visto che comunque non incide sulla voce relativa alle adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione. Immagino che siano state portate a termine, che ne siano state fatte nel tempo alcune considerando il fatto che all’interno del Documento Unico di Programmazione questo tipo di voci erano presenti anche negli anni scorsi. Anche qui un po’ sulla falsa riga dell’emendamento precedente mi piacerebbe sapere, e anche qui ammetto la mia ignoranza per la seconda volta consecutiva, quali siano, ovviamente dove vengono fatte e se siano fatte anche in ambito scolastico e se effettivamente, come diceva pocanzi il Consigliere Faldini, si volesse intervenire su quella che è la cultura legata al rispetto delle regole stradali, credo che l’attuale Maggioranza, l’attuale Giunta e il Sindaco in particolar modo siano particolarmente sensibili al tema del trasporto urbano e del trasporto ciclabile e di tutte le regole che adesso si accompagnano. 
Io non ho idea se l’emendamento del Consigliere Faldini riceverà o abbia ricevuto parere favorevole o negativo, vedo semplicemente una proposta di buon senso che credo che senza neanche un grandissimo sforzo, sia di risorse che di lavoro, si possa portare a termine. 
Io credo e penso, ma qui si parla di un qualcosa di più generico, che qualsiasi tipo di azione svolta all’interno degli istituti scolastici volta a coadiuvare quella che potrebbe e dovrebbe essere l’educazione civica, sia un qualcosa di perseguibile e sicuramente auspicabile. Quindi personalmente ovviamente esprimo il mio favore rispetto a questo emendamento e chiedo le specifiche relative a queste azioni che sarebbero state intraprese negli anni all’Assessore Ruffinazzi. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Però prima do la parola al Consigliere Maggi. 

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO 
Grazie Presidente. Io credo che sia risaputo che ogni anno per quanto riguarda le sanzioni del Codice della Strada e dell’utilizzo degli introiti da parte degli Enti Locali ci debba essere, da parte dell’Amministrazione o meglio ancora da parte di chi è responsabile della Polizia Locale, di una relazione da trasmettere al Ministero. Va trasmessa al Ministero una relazione dove si intende o meglio ancora dove si precisa quali saranno, in base agli introiti, le opportunità per andare soprattutto ad agevolare, ma in particolare io ritengo che ci debba essere l’informazione ma soprattutto un’istruzione nel merito a partire dalle scuole e anche alle persone più adulte nel merito di quello che è il rispetto del Codice della Strada per l’incolumità del ciclista e anche degli altri, soprattutto del ciclista. 
Io ho già fatto un Instant Question alcuni mesi orsono dove effettivamente i ciclisti non rispettano il Codice della Strada. Questa è una Città dove il ciclista non rispetta il Codice della Strada. Vorrei evidenziare che quando sono stato più volte a Besançon, nostra Città gemellata, e anche ad (inc.) in occasione del gemellaggio, per la ricorrenza del gemellaggio, sono rimasto sorpreso da come i ciclisti, sia tedeschi che francesi, rispettano il Codice della Strada e rispettano il semaforo e rispettano quella che è la segnaletica stradale, quello che effettivamente in questa Città non avviene quasi mai. Basta girare per la Città e rendersi conto di come i ciclisti siano così indisciplinati. 
Io ritengo che questa debba essere un’opportunità per cercare di salvaguardare la loro e altrui incolumità. Non vorrei mai che succedesse un incidente mortale e per cui un ciclista magari per una sua, non disattenzione, ma mancato rispetto del Codice della Strada succeda qualche incidente grave. Prima o poi ritengo che se continuiamo così potrebbe succedere. Speriamo di no, però ritengo che questo sia un emendamento che, poi sentiremo che cosa ci dice l’Assessore alla Partita, l’Assessore al Bilancio, magari rivalutandolo si possa effettivamente votare. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie, Consigliere Maggi. Assessore Ruffinazzi.    

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO 
Il parere rispetto all’emendamento è sicuramente positivo. Riguardo alle informazioni che mi ha chiesto il Consigliere Niutta non posso che confermare che sono già due anni che la Polizia Locale tiene corsi di educazione stradale nelle scuole di Pavia di ogni ordine e grado  con programmi chiaramente differenti, a seconda che si parli con i bimbi della scuola d’infanzia piuttosto che delle elementari, piuttosto che delle medie e le medie superiori.  
Per quanto riguarda i ragazzi delle medie e delle medie superiori abbiamo introdotto anche istruzioni e informazioni riguardo ai danni che può causare la guida in stato d’ebbrezza con prove pratiche. Devo dire che è un corso che è stato molto apprezzato dalle scuole paresi, tant’è vero che non riusciamo a dare una risposta a tutte le richieste, ma parlo di centinaia di lezioni che i nostri agenti tengono durante l’anno, molto apprezzate. Ultimamente abbiamo introdotto anche una collaborazione con Fiab e quindi con il discorso che si accennava, cioè come si guida la bicicletta, come si sta in strada con la bicicletta. 
Quindi nessun problema a cogliere l’emendamento che rafforza quello che già facciamo e ci stimola a farlo ancora meglio. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento numero 8 presentato dal Consigliere Faldini. 

L’emendamento è approvato. 

TRASFORMAZIONE DI EMENDAMENTI IN ORDINI DEL GIORNO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
L’emendamento successivo, ne abbiamo anche già discusso ieri in Conferenza dei Capigruppo e anche in sede di Consiglio, è un emendamento non ammesso alla votazione ma credo che il Consigliere Faldini voglia proporre la sua trasformazione in ordine del giorno. Non c’è discussione, ci sono solo le ragioni per le quali il Consigliere Faldini intende presentarlo come ordine del giorno. Prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Presidente, io ho già detto ieri sera nella Capigruppo e anche in aula che rispetto agli emendamenti che sono stati considerati inammissibili, modificherò la loro forma inserendo una breve formuletta perché questi emendamenti sono contabili e prima di giovedì modificherò la loro forma inserendo questa formuletta “con congrue risorse” per poter attuare quello che mi ero così prefissato. 
È evidente che comunque mantenuto tutti e quattro questi emendamenti l’intendimento di colpire, di mannaiare il settore legale con le spese che sono state stanziate per destinarle ad altre che saranno descritte con i quattro ordini del giorno che presenterò in loro luogo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Sì, mi dice quali sono i quattro ordini, anche perché sono in successione, se sono un salto perché poi riprendiamo da lì.  
 
CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
A me risulta 9, 10, 11 e 13.  

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Chiedo una cortesia agli uffici di fare in modo che siano in ordini del giorno. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Di modificarli e tramutarli in ordini del giorno. Resta inteso, Presidente, per gli accordi che sono intercorsi, che avremmo modo di discuterli anche prima della quarta seduta successiva. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Le dico subito che il mio obiettivo è al massimo la seconda seduta. Quindi se non è metà gennaio, che è la prima, sarà a fine gennaio, primi di febbraio. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Si è preso un pochino di tempo in più, va bene, non c’è problema, aveva parlato della prima seduta. 


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Il mio obiettivo è la prima seduta. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Da regolamento ci sta.  

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Sì, però se dovesse esserci un intasamento di delibere si slitta. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sappiamo che l’intasamento è sempre in questo periodo, Presidente. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Appunto, l’ho detto perché immagino che a gennaio non ci sia. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Ci saranno le delibere di Consiglio in primavera. 

EMENDAMENTO PG 105997

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Infatti. Consigliere, tenga la parola l’emendamento numero 12, protocollo 105997, variazione di spesa. Prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Questo è uno dei sopravvissuti e sono praticamente, in termini di quattrini, 25 mila euro che comunque chiedo vengano stornati dalle spese legali per destinarli all’ambiente: missione 9 e programma 2, 25 mila euro. Perché? Perché chiedo che sia, è una cosa che ho già accennato ieri sera, riqualificato, rimesso in ordine, pulito, reso più attrattivo e anche qui funzionale il campo giochi di via Nepote nel quartiere San Pietro. 
Rispetto a ciò ho voluto evidenziare ieri sera che nel bando periferie c’è un progetto che ammonta a circa 250 mila euro per arricchire ed abbellire il campo giochi di via Francana che a suo tempo avevo, con emendamento presentato con una variazione, adesso non ricordo più con esattezza che comunque è stato bocciato, avevo chiesto che venisse questo tramutato in area di sgambamento cani.  
Io penso che utilizzare le risorse pubbliche in questa maniera sia veramente una cosa da evitare, perché con pochi soldi e con qualche iniziativa in più si potrebbe effettivamente rendere operativo e nuovamente frequentato il campo giochi di via Nepote che, a parte questa stagione, è veramente deserto ed impresentabile. La gente non ci va più, le famiglie non ci vanno, ma per questo motivo qua non è corretto, non è utile e non è oculato prevedere di spendere 250 mila euro per abbellire quello di via Francana che è già recintato, dove già vengono i trattorini, i decespugliatori, per sistemare il verde e tagliarlo a mo di prato inglese, quando lì effettivamente altrettanto non è frequentato da nessuno. Quindi mi sembra una cosa abnorme e da scartare, da escludere l’intervento su via Francana, mentre invece mi sembra corretto fare in modo che il campo giochi di via Nepote abbia nuova vita. Con questi 25 mila euro sicuramente lo si potrebbe ripulire, si potrebbe mettere qualche giochino e ogni tanto fare qualche festicciola, organizzata dal Comune in collaborazione con quale associazione, che possa effettivamente rianimarlo senza prevedere di andare sulla luna per sistemare il campo giochi di via Francana. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Assessore Magni.

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI  
Parto dal parco di via Francana perché avevamo avuto modo di dibattere qualche tempo fa sulla questione del bando periferie, eccetera,  però poi la situazione, Consigliare Faldini, si è un po' evoluta, nel senso che con quello che è successo con il bando periferie noi abbiamo chiesto poi una ridistribuzione dei fondi che erano stati assegnati e abbiamo stralciato alcuni interventi che in parte sono già stati approvati dalla Giunta e finanziati in modo autonomo ed altri arriveranno. 
In particolare il parco di via Francana è uno di quelli che è stato stralciato ed è stato inserito nel POP del 2019 unitamente alla riqualificazione del parco giochi di Viale Sicilia e delle attrezzature sportive esistenti in Viale Sicilia, con un unico POP e quindi con un unico progetto, per la somma di 200 mila euro che viene ripartita tra uno e l'altro. Questo per, diciamo così, ridistribuire al meglio le risorse per quanto riguarda questi aspetti. 
Per quanto riguarda il parco di via Nepote le anticipo che nel programma delle opere pubbliche, già approvato nel 2019, sono previsti interventi di riqualificazione per tutta una serie di parchi giochi e per cui anche il parco di via Nepote e quindi è già assegnato all'interno del POP che è il POP 078. Glielo dico per informazione così poi quando arriverà in approvazione in Giunta andrà... Non c'era la specifica perché il progetto chiaramente deve essere poi predisposto, ma l'elenco noi già ce l'abbiamo. Posso anche aggiungere che nella Giunta di, del 17, abbiamo provato una prima trance di interventi relativamente ai finanziamenti sul 2018 per altri parchi giochi. 
Quindi c'è un lungo elenco che andrà man mano ad essere attenzionato e, come dicevo prima, il parco di via Nepote rientra nel POP del 2019. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta, prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA 
Grazie, Presidente. Mi ha fatto piacere che l'intervento dell'Assessore Magni mi abbia preceduto, anche perché così riesco a fare un intervento un attimo più nel merito. 
Ovviamente, al di là della generale condivisione e anche per la ratio che sta alla base di questo emendamento e quindi una variazione di spesa, io ascoltando quanto diceva l’Assessore Magni circa la presenza nel piano delle opere pubbliche di somme o comunque di previsioni di spesa destinate ai parchi giochi, io posso dire che, avendo guardato perbene in questi anni e avendo studiato anche per quanto mi è stato possibile i vari piani delle opere pubbliche. devo dire che ci sono un sacco di cose che negli anni sono state prese, messe, ritolte e rimesse, scomparse. Essendo un documento molto flessibile e veramente poco a questo punto, mi pare di poter dire con abbastanza chiarezza, poco vincolante, io credo che il fatto che sia presente nel piano delle opere pubbliche uno stanziamento di questo tipo non voglio assolutamente dire che poi alla fine si andrà ad intervenire su voci come quella relativa a quella di questo emendamento. 
Tantissime cose sono state tolte, ripeto, dal piano delle opere pubbliche, anche solo di quello dell'anno scorso, che prevedeva, voi ricordate bene, l'ha detto l'Assessore Magni prima, gli stanziamenti anche per quanto riguarda il famoso bando periferie. Alcune cose sembrano comunque permanere all'interno delle intenzioni quantomeno di questa Amministrazione. Sarà molto interessante effettivamente scoprire e capire se dopo quattro 4 anni e mezzo e passa, quindi dopo quattro anni e mezzo e rotti, ci saranno questi ultimi sei mesi di illuminazione e per cui quello che non si è fatto in quattro anni e mezzo si farà negli ultimi sei mesi, io ho qualche dubbio, ma non ho dubbi relativi alla capacità degli interpreti in gioco, ho dei dubbi per quanto riguarda le tempistiche, che voi conoscete tutti benissimo quali siano. Le tempistiche della Pubblica Amministrazione sono ben altre rispetto a quelle del privato e quindi io ho dei seri dubbi sul fatto che effettivamente la presenza di queste voci di spesa possa significare e possa ingenerare una certezza per quanto riguarda l’effettiva spesa che poi si andrà ad effettuare per riqualificare, qualificare, modificare e migliorare queste aree. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Un attimo, Assessore Castagna, che mi aveva chiesto di fare una precisazione, ma siccome il Consigliere Faldini voleva fare una domanda così almeno la precisazione è successiva.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Grazie Presidente. Volevo chiedere a Magni una specifica rispetto a questi 200 mila euro che sono stati recuperati dall’annullamento di quel progetto bando periferie per via Francana. Sono 200 mila euro ripartite su Viale Sicilia e via Francana. Ma che ci fate lì? Cioè, voglio dire, l'albero della cuccagna alto 500 metri con 100 mila euro? Cioè 100 mila euro in entrambi i campi giochi? 
Mi piacerebbe capire come vengono spesi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore Magni. 

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI  
Consigliere Faldini, lei dovrebbe sapere che 200 mila euro di quadro economico cubano sostanzialmente 140 mila euro di lavori utili, per cui possono essere tanti ma possono essere anche pochi perché poi c'è tutto il resto e quant'altro. Quindi la cifra, diciamo così, è congrua. 
Volevo ritornare all’intervento del Consigliere Niutta per dirgli che non condivido l'approccio, perché molto probabilmente non si è accorto che per quanto riguarda il piano periferie non è una competenza nostra. Purtroppo, voglio dire, non è roba nostra ma è stato differito da altri però i progetti gli abbiamo noi, infatti per quanto riguarda l'Amministrazione alcuni progetti che erano cofinanziati dall'Amministrazione Comunale quelli sono stati stralciati e sono già stati approvati e finanziati dall'Amministrazione. 
Dicevo che forse non si è accorto che ad esempio per quanto riguarda il POP del 2017, praticamente quasi tutto elenco del POP 2017, è stato portato in Giunta e approvato come progettazione e quindi l'impegno di spesa è stato completamente assunto e questo avverrà anche per quanto riguarda il 2018, perché l'idea che sta venendo avanti da alcuni anni è quello di programmare, all'interno delle opere pubbliche,  quelle opere che sono effettivamente realizzabili e finanziabili. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Prego i Consiglieri di votare.

L’emendamento numero 12 è respinto. 

EMENDAMENTO PG 106005

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini, l'emendamento numero 14 che corrisponde al protocollo 106005 che è sempre una variazione di spesa. Prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sì, è sempre una variazione di spesa importante di 30 mila euro da dirottare dal settore legale alla sicurezza e questo per realizzare campagne di informazione che possano dare maggior vigore a quella che è la conoscenza e la prevenzione sulla sicurezza e non solo, voglio dire,  destinare esclusivamente per la realizzazione di campagne di informazione perché, a mio avviso, con 30 mila euro, caro collega,  cubiamo tanto in termini di campagne di informazione. Possono essere spesi anche in maniera, voglio dire, più concreta, abbiamo 30 mila euro  e poi a posteriori se ci sarà il tempo, Assessore, vedremo anche come potranno essere spesi, se ce la faremo in sei mesi a capire, non credo.  Però chi succederà a noi nella prossima consiliatura potrà eventualmente essere incuriosito da come questo emendamento potrà incidere in maniera concreta rispetto alla domanda di sicurezza che la Città comunque esprime all'Amministrazione. 
Io ritengo che vi siano i presupposti perché questo emendamento possa essere votato e possa essere accolto, non solo dall'Opposizione ma anche dalla Maggioranza, proprio per lo spirito con il quale si tende a correggere e ad integrare le manovre che sulla sicurezza si possono intraprendere. Essere sicuri non lo si è mai al 100% e cerchiamo comunque con questi 30 mila euro, per l'informazione e la conoscenza e per strumenti che si possono acquistare,  di poter incidere positivamente. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere. Consigliere Palumbo, prego. 

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE 
Grazie Presidente. Mi ha incuriosito un po' questo meccanismo qua perché io sono sempre abbastanza critico con l'ufficio legale, lei invece, Consigliere Faldini, vuole eliminare i soldi all'ufficio legale pur  venderlo ieri magnificato che andava benissimo e adesso vuole metterlo sulla sicurezza e la cosa mi incuriosisce un pochettino. Grazie. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Ringrazio il Palumbo. Probabilmente, Giuseppe, non sei stato attento ieri nel pippone di 40 minuti che ho fatto e invece ti avevo visto piuttosto attento, probabilmente mi guardavi come le mucche guardano nel treno quando passa. 
Mi rendo conto di essere noioso, ma probabilmente non sei stato attento nel momento in cui ho spiegato per quale motivo desideravo andare a toccare questa manovra di Bilancio per quanto riguarda quello che è stanziato sulle spese legali, che è piuttosto importante, perché ritengo che si debba, al posto di conferire incarichi esterni che beneficiano professionisti del settore, assumere nuovi avvocati. 
Io ho tessuto le lodi dell’Avvocato Nadile e della Avvocatura Civica, per l'amor del cielo, si fanno in quattro. Io ritengo che si debba intervenire in altra maniera e i soldi vadano spesi in maniera differente e  più oculata e questa potrebbe essere una maniera. 
Ho ricordato anche che l'aumento del contenzioso confligge comunque con quanto è stato previsto anche nel Documento Unico di Programmazione. Lì è scritto che in via stragiudiziale e con altri sistemi ed altre strategie si dovrebbe ridurre il contenzioso, mentre invece aumenta e aumentando il contenzioso aumentano le cause ed aumenta il ricorso a professionisti esterni perché noi abbiamo un ufficio, purtroppo,  poco coperto. Quindi questa è la ratio che risiede rispetto alla mannaia che ho voluto utilizzare per sfrondare le spese legali e ha ragione di esserci. Chiedo scusa, Presidente. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
Abbiamo deciso di dare un segnale in più sulla sicurezza ma non su questo emendamento, ma quello successivo che riguardo la vigilanza di quartiere e quindi in questo caso l'espressione di parere è contraria. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l'emendamento 14 presentato dal Consigliere Faldini. 

L'emendamento 14 è respinto.

EMENDAMENTO PG 106011

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Emendamento numero 15, consigliere Faldini, il 106011 di protocollo, un'altra variazione di spesa. Prego, la illustri. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Assessore, pacta sunt servanda. Posso fare anch’io una citazione in latino? E’ l'unica cosa che so. 
Si è salvato in corner perché ha preannunciato comunque il favore rispetto a questo emendamento. Va bene, sempre di sicurezza si parla. Qui c'è stato un errore di battitura che mi è sfuggito, non sono 250 mila euro ma sono 25 mila euro e io ritengo che per l'attenzione da dedicare alle periferie e al potenziamento dell'attività di vigilanza nei quartieri sia comunque una somma congrua. Non è mai abbastanza, però che comunque dà significato, dà comunque cifra rispetto ad una maggiore attenzione che si vorrebbe comunque dedicare. 
Quindi grazie per il favore, mi attendo che i colleghi di Maggioranza rispettino gli accordi, Capogruppo e Assessore. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l'emendamento numero 15 appena illustrato dal  Consigliere Faldini. Prego i consiglieri di votare. 
 
L’emendamento numero 15 è approvato. 

EMENDAMENTO PG 106013

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Emendamento numero 16, Consigliere Faldini, che risponde al numero di protocollo 106013. Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO  
Presidente, scusi, stavo discutendo animatamente con il collega rispetto alle spese legali e mi preannunciava che comunque noi interveniamo riducendole e poi ci sarà un'altra variazione perché sicuramente il contenzioso aumenterà nel frattempo. Ringrazio i colleghi, sono soddisfazioni comunque poter intervenire, poter correggere la spesa ed avere concorso da parte della Maggioranza, è  comunque fonte di soddisfazione per il lavoro di studio che è stato effettuato, che si propone all’attenzione dell’assemblea e che poi viene premiato. Altrettanto desidererei fosse premiato un intervento per debellare la proliferazione, sul territorio cittadino, del tribulus terrestris; anche questa è un’altra citazione in latino che, insomma, mi... (Intervento fuori microfono) se è Lissia sì. Rispetto al tribulus terrestris si è intervenuti negli anni scorsi ma non in maniera così radicale da estirpare il fenomeno e questo infestante che comunque è fonte di fastidio e comunque di danno nei confronti dei ciclisti che sovente devono ricorrere alle cure del ciclista manutentore. Quindi rispetto a ciò, sempre tagliando dalle spese per il settore legale 30 mila euro, propongo di trasferire queste risorse alla tutela ambientale, missione 9 programma 2 titolo 1, per altrettanto importo, quindi 30 mila euro per eradicare il tribulus terrestris sul territorio cittadino.
Ricordo che, e lo sa benissimo anche l’Amministrazione, che i metodi classici, quelli a taglio, non sono chiaramente indicati, serve proprio eradicare la piante e comunque i semi che producono spine, spine baciapiedi. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
L’Assessore Castagna le risponde.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
Considerato che comunque una serie di interenti sono già stati messi in campo l’anno scorso, e comunque abbiamo deciso di non intaccare eccessivamente quanto previsto nelle spese legali avevamo selezionato diciamo un intervento che era quello sui vigili di quartiere, e considerato comunque che alcuni passi in avanti sono stati fatti l’anno scorso, anche con un progetto che ha coinvolto i richiedenti asilo, in questo caso l’espressione di parere è contraria per quanto riguarda l’emendamento. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento numero 16. Prego i consigliere di prendere posto e di votare, grazie. 

L’emendamento è respinto.
Chiedo la cortesia al Consigliere Niutta se posso fare un... se posso recuperare il Consigliere Maggi che era il presentatore del primo emendamento, è arrivato dopo e quindi gli diamo la parola adesso. Prego consigliere. Giustificata l’assenza. 

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO 
Grazie Presidente. Il mio emendamento è nel merito della tutela degli animali al DUP, dove sostanzialmente la pagina 333 è scritto “dopo la più recente realizzazione in via Grumello dell’area sgambamento cani”, questo per la precisazione, aggiungere “via Tibaldi in fase di realizzazione”, perché verrà realizzata perché è stata praticamente finanziata e a fronte delle 280 firme che ci sono depositate presso l’ufficio delle persone che vogliono un’area di sgambamento in via Tibaldi, effettivamente questa era una precisazione perché questo effettivamente verrà realizzato. Io ritengo che questo sia un emendamento nel merito di quella che è una precisazione semplicemente. Al di là della soddisfazione che io avrò quando, e ritengo da parte di tutti i cittadini che hanno firmato, speriamo che venga presto realizzata, con i tempi tecnici che sappiamo che ci sono, purtroppo, nel merito di queste realizzazioni da parte del settore dell’ufficio tecnico. Ma sicuramente verrà realizzato. Quindi a breve, diciamo con l’anno nuovo verrà realizzata, grazie. 

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

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente, solo per, come dire, fare un complimento al Consigliere Maggi che comunque per quanto abbia presentato un solo emendamento, rimane l’unico consigliere di Maggioranza ad averne presentato uno. Quindi anche il fatto che qualche consigliere provveda a far sentire le proprie proposte e la propria voce in questa sede, è comunque interessante, qualcuno di voi ieri sera diceva che il merito dei nostri emendamenti sarebbe stato sicuramente discusso in maniera approfondita questa sera perché alcuni almeno sarebbero di contenuto interessante e gradito alla discussione, quindi complimenti al Consigliere Maggi che si è dimostrato essere l’unico consigliere di Maggioranza da questo punto di vista produttivo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO 
...il progetto approvato nell’ambito della seduta di Giunta di ieri e comunque parere favorevole. 
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione in questo caso l’emendamento numero 1 presentato dal Consigliere Maggi.

L’emendamento è approvato. 


EMENDAMENTO PG 106024 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Il Consigliere Niutta ha una nutrita serie di emendamenti e può cominciare dal numero 17, protocollo 106024, pagina 75. Prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA 
Grazie Presidente. Siamo a pagina 75 del documento unico di programmazione, io tramite questo emendamento faccio riferimento all’ormai – uso un termine come dire forte – famigerata perizia relativa ai cavidotti di cui l’ex consigliere di amministrazione Spagoni ci ha approfonditamente aggiornati e relazionati in due, se non ricordo male appuntamenti di commissioni di garanzia, due convocazioni di commissioni di garanzia, perizia che se non ricordo male era stata commissionata a ottobre dell’anno scorso, non vorrei essere impreciso, dicembre forse se nel caso ovviamente io mi sbagli vi prego poi di correggermi, è passato quindi un anno... (Intervento fuori microfono) Sì sì, lo so Presidente, però non vorrei fare paragoni un po’ azzardati, arditi. È un qualcosa che ovviamente al di là delle battute è un qualcosa di importante, è un qualcosa che noi stiamo aspettando, io non so se ASM nel frattempo, e mi riferisco all’ultima commissione di garanzia convocata sull’argomento fino ad oggi sia entrata in possesso di quella perizia, se eventualmente ne fosse in possesso questo emendamento va proprio in un senso di trasparenza e chiarezza, volto a fare chiarezza appunto su una questione che se dovesse rivelarsi così come illustrata io ovviamente aspetto i risultati di questa perizia, ma se i risultati di questa perizia dovessero essere quelli paventati dal dottore Spagoni, beh io credo che, anzi ne sono certo, che sarebbe un problema per quelli che sono i conti dell’Azienda Municipalizzata. 
Ricordo che in una delle commissioni di garanzia in cui ovviamente noi abbiamo audito il management e gli organi di controllo dell’azienda, una di queste relazioni riguardante proprio i cavidotti, ricordava come poneva l’attenzione sull’argomento cavidotti o comunque sulla voce appostata a bilancio dell’azienda, quindi relativa ai cavidotti, ci fosse una valutazione di circa 2 milioni di euro. 2 milioni di euro però come dire valutati molto, per usare un eufemismo, in maniera spannometrica, molto poco precisa e approfondita. Anche perché a quanto c’è stato riferito una reale situazione e una reale conoscenza circa le condizioni di questi cavidotti non è al momento in nostro possesso. 
Ricordo e in ultimo pongo l’attenzione, sul fatto che proprio quei cavidotti, a dire sempre del dottore Spagoni, fossero utilizzabili anche per tutti i lavori che Open Fiber... (Intervento fuori microfono) assessore, purtroppo l’ex consigliere Spagoni sosteneva e ha sostenuto fino a poco tempo fa il fatto che questi cavidotti, se effettivamente in uno stato tale da poterlo permettere, si sarebbero potuti utilizzare per i lavori che Open Fiber sta effettuando su tutta la rete cittadina. Anzi, per meglio specificare la questione a suo dire e a suo tempo si erano già tenuti dei colloqui esplorativi per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione da parte di Oper Fiber e da quanto, ripeto, c’era stato riferito, sembrava che l’azienda stessa fosse entusiasta di poterli avere a disposizione consistendo questa possibilità in un effettivo risparmio. 
Quindi il mio emendamento che riporta “a tal proposito si provvederà a sollecitare ASM S.p.A. affinché produca e porti all’attenzione del Consiglio Comunale la perizia inerente lo stato e l’effettivo valore della rete dei cavidotti”, riguarda appunto questo argomento, grazie. 


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consigliere Faldini, prego. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sì, grazie Presidente. Effettivamente sulla questione già avevo aperto un piccolo inciso ieri sera, sulla questione dei cavidotti in occasione della instant question che stavo presentando ho aperto questa parentesi qua per dire che si sta approssimando il tempo e il termine entro cui l’assessore Ruffinazzi aveva così preannunciato che sarebbe stata consegnata la seconda parte della perizia. Perché mi pare che già una parte della perizia a fine ottobre sia stata consegnato da ASM e ancora non si sa che cosa dica. Però entro fine anno è previ sto, e io mi sono risentito e visto anche l’assessore su Consiglio Comunale online quando ha proprio precisato che entro la fine dell’anno sarebbe stata pronta quest’altra parte di perizia. 
Quindi nella prima seduta di Consiglio Comunale utile io ho già preannunciato che avrei interrogato nuovamente l’Amministrazione per avere notizia circa questa perizia, ma ad ogni buon conto interrogherò ma prima farò accesso agli atti per potermela leggere bene e capire cosa prevede. A mio avviso prevederà, benché vi sia comunque copertura con il fondo di riserva, prevederà una svalutazione di quei 2 milioni e quindi visto che abbiamo un attivo di ASM di 400 mila euro sarà dimostrato che l’ultima gestione di ASM è in deficit. E questa è la realtà sulla quale avremo modo di misurarci anche nella prossima campagna elettorale. Sono i numeri che parlato e i numeri parlano chiaro se effettivamente non ci saranno tutti quei 2 milioni lì o ASM chiuderà con un leggero attivo, o andrà sotto. 
E allora tutte le teorie fantascientifiche che ci siamo sentiti raccontare in questi anni saranno andati a carte 48, caro collega, Mitsiopoulos e caro collega Niutta e colleghi dell’Opposizione che mi state ascoltando e anche voi colleghi di Maggioranza siamo stati presi in giro. Io mi auguro che la perizia dica il contrario, ma qualora dimostrasse la mia teoria avremo modo così di fare i conti anche con quello che effettivamente esiste e che fino ad oggi è stato nascosto. È un anno che questa perizia si deve fare, eh caspita, mamma mia! E chi sarà mai questo perito, è perito nel frattempo! 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie consigliere. Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Grazie Presidente, si accoglie lo spirito della proposta emendativa ma con una proposta di riformulazione del testo, che vado a leggere: “A tal proposito si provvederà a portare all’attenzione del Consiglio Comunale la perizia inerente lo stato e l’effettivo valore della rete dei cavidotti”... 

(Interruzione di audio)

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie. Però questa proposta di modifica sembra sottintendere che questa perizia ci sia già. Nel senso che... I risultati ci siano già, è ovvio che è in corso... 

(Interruzione di audio)

SINDACO DEPAOLI MASSIMO 
...semplicemente perché l’incarico è già stato dato, cioè l’invito a produrre c’è già e quindi apportare il risultato, questo è il motivo della modifica proposta. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Presidente, a me va bene la modifica di conseguenza, chiedo però anche all’assessore magari ovviamente se ne è a conoscenza quale effettivamente sia lo stato dell’arte, cioè a che punto siamo e quando è attesa, sono attesi i risultati di questa perizia, a livello anche... Non mi interessa il giorno preciso, però quantomeno a livello approssimativo sapere quando potrebbe arrivare, grazie. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
No beh, l’impegno è quello che aveva preso ASM, io adesso non ho sottomano la perizia ovviamente... Mi permetto solo di invitarvi a tener conto di una cosa, cioè lo stato dei cavidotti è un conto, l’uso che se ne fa o che se ne potrebbe fare è un altro, perché incide sul valore ovviamente. Cioè i cavi dotti sono in buono stato, questo nessuno lo mette in discussione, poi appunto la potenzialità economica di valorizzazione dei cavidotti stessi quella è legata a margini di valutazione. Comunque solleciterò ancora ASM a portare l’esito della perizia al più presto. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
...quello che mi diceva il sindaco, ma sindaco lei dice che i cavidotti sono in buono stato, però effettivamente senza questa perizia come si fa... O la perizia è un qualcosa di pleonastico oppure se non c’è la perizia vuol dire che non si sa se effettivamente siano in buono stato o meno. 

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
No, era una giunta mia. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Però al di là del fatto che ovviamente non vuole essere una cosa catastrofistica, per cui il mio auspicio è che questi cavidotti siano inutilizzabili, anzi tutto il contrario, anche perché diciamo che quello che si prospetta altrimenti non è un qualcosa di piacevole o roseo, quindi ovviamente al di là del fatto che si rispettino e si rispetterà quelle che sono le previsioni per portare all’attenzione sia di ASM che del Consiglio Comunale questa perizia, appunto mi auguro che ci possa essere la volontà politica di formarci sull’argomento, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
 Devo chiedere ovviamente se il presentatore è d’accordo? 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Sono d’accordo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
L’emendamento che votiamo è l’emendamento riformulato secondo la formulazione dell’assessore Castagna. Grazie Consiglieri. 
Metto in votazione l’emendamento numero 17 presentato dal Consigliere Niutta. 

Presenti l’emendamento 17 è approvato.

EMENDAMENTO PG 106228

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta l’emendamento 18, protocollo 106228, pagina 367. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Questo è l’emendamento che ripresento anche quest’anno, l’anno scorso mi era stato fulminato, per così dire, riguarda un tema che in apertura di legislatura è stato parecchio discusso e lo si è approfondito in maniera anche puntuale. E l’emendamento fa riferimento all’informativa che possa essere data al Consiglio Comunale circa la situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati, ricordo che circa tre anni fa ci furono più sedute di Commissione Servizi Sociali per discutere del tema, in cui ovviamente anche l’assessore Moggi con buone disponibilità si mise a disposizione della Commissione per informare, ovviamente anche i tecnici comunali si misero a disposizione della Commissione, circa la situazione che ai tempi non sembrava di facile risoluzione, anzi tutt’altro. 
Il trend per quanto riguardava i minori stranieri non accompagnati sembrava in aumento, quindi il flusso migratorio per quanto riguarda questi ragazzi sembrava andare aumentando e non diminuendo e quindi tutto ciò accompagnando con sé un aumento anche dei costi relativi. Costi che in parte si sarebbero dovuti dividere, anzi nella parte del 50% sarebbero dovuti essere previsti e richiesti allo Stato e per il 50% sostenuti dal Comune di Pavia. 
 Io credo che negli anni molto probabilmente questo problema non sia stato risolto, ricordo che gran parte dei ragazzi presenti sul territori del Comune di Pavia provenivano dalla medesima area geografica dell’Egitto e questo ha dato a pensare con buona certezza, Presidente, che ci fosse una rete criminale, come dire, un racket di esseri umani dietro questi arrivi così stranamente localizzati nella stessa area di provenienza. 
Tramite questo emendamento ovviamente non si incide per quel che riguarda le spese o cose che noi, ovviamente come consiglieri comunali, non possiamo gestire e toccare, è ovviamente un emendamento che va nel senso, nella direzione della trasparenza e della informativa, ne ho fatti più di uno di emendamenti molto simili o comunque attinenti a un’apertura nei confronti del Consiglio Comunale, mi auguro ci possa essere un’apertura anche da parte dell’assessore, non credo costi grande fatica, e ovviamente aspetto di sentire la risposta dell’assessore Moggi, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
La dà l’assessore castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Parere favorevole. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento numero 18 appena illustrato dal Consigliere Niutta. Prego i consiglieri di votare. 

L’Emendamento è approvato.

EMENDAMENTO PG 106035

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo adesso all’emendamento numero 19. Protocollo 106035 pagina 359. Prego consigliere Niutta. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Siamo nell’ambito del paragrafo relativo alla mobilità, tramite questo emendamento chiedo che nella parte in cui si fa riferimento al rafforzamento della mobilità ciclistica tramite l’estensione e la saldatura della rete della piste ciclabili esistenti, chiedo che quegli spazi che si intendono in questo settore, possano non essere ricavati a discapito di quelli che sono gli spazi riservati a marciapiede o a sosta veicolare. Ricorderete benissimo le polemiche relative, chi meglio di voi anzi lo potrebbe ricordare, alle recenti modifiche viabilistiche che in alcune zone della città hanno effettivamente diminuito, eroso diciamo alcuni stalli blu per le automobili e di conseguenza con la creazione di piste ciclabili e estensioni anche di piste ciclabili che effettivamente non sembravano ricavate con i congrui e più adatti spazi, come dire, adatti al rispetto della normale, congrua ciclabilità e la congrua coesistenza di pedoni e ciclisti. 
 Quindi, Presidente, io sostanzialmente tramite questo emendamento richiedo che tutte queste modifiche che potranno essere apportate da qui a sei mesi, quindi alla scadenza del mandato, possano essere apportate senza erodere altri tipi di spazi a cui ovviamente faccio riferimento nell’emendamento medesimo. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie consigliere. Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
In ordine di una valutazione generale mi hanno spiegato che non sempre è possibile evitare l’erosione di spazi destinati alla sosta veicolare o spazi a marciapiede, per qualsiasi ipotesi, qualsiasi caso di realizzazione di pista ciclabile, per cui riteniamo preferibile mantenere la formulazione attuale del DUP e quindi il parere è contrario. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 Consigliere Faldini. 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sì, anch’io sono in sintonia con quanto è stato presentato dal collega e immagino che anche i colleghi, alcuni di loro così in corridoio mi avevano manifestato medesima opinione rispetto... Poi ufficialmente difficilmente riusciranno a confermare quello che sto dicendo io adesso, ma anche loro avevano di che dire rispetto alla tracciatura delle linee gialle sui marciapiedi per poterle considerare piste ciclabili. Io penso che la chiarezza che viene dimostrata dall’emendamento che è presentato da Niutta e che in sostanza vuole incidere e intervenire su questo tipo di operazione che sembrano più dei maquillage piuttosto che delle opere degne di tale nome, non abbiano più insomma da essere ancora messe in pratica. 
E quindi per quanto riguarda il gruppo Pavia Prima dichiaro che il voto sarà favorevole in merito a quello che è stato proposto dal collega. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Metto in votazione l’emendamento numero 19 presentato dal consigliere Niutta, prego i consiglieri di votare. 

L’emendamento numero 19 è respinto. 

EMENDAMENTO PG 106037

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta tenga la parola per il numero 20, protocollo 106037 pagina 288. Prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Tutela, conservazione e restauro, Presidente. In apertura mi corre l’obbligo di sottolineare come questo emendamento, Presidente, fosse stato da me presentato già l’anno scorso. Emendamento che se non ricordo male era stato approvato e quindi, come dire, aggiunto al documento unico di programmazione io devo dire che con sorpresa, ma non è l’unico emendamento con cui mi è capitato di trovarmi in questa situazione, devo dire con sorpresa non ho ritrovato traccia dell’emendamento medesimo. Anche qui chiedo che, non so, probabilmente il capogruppo del Partito Democratico si faccia garante anche del fatto che quello che viene votato in Consiglio Comunale possa essere riportato all’interno del Documento Unico di Programmazione, altrimenti uno vota favorevolmente in aula e poi non si ritrova quello che è stato votato nel documento. È una cosa sinceramente un po’ antipatica. 
Detto questo, dato che il Documento Unico di Programmazione consta di centinaia di pagine potrebbe anche essermi sfuggito, lo riconosco, potrebbe essere magari stato riportato in un altro settore diverso rispetto a quello in cui io avevo cercato di apportare l’emendamento, però ripeto non è l’unica volta che mi è capitato di trovarmi in questa situazione. Quindi al di là del fatto che l’emendamento nel merito riguarda la valutazione dello stato delle Mura Spagnole che in questo momento risultano infestate da alcune piante che in termini anche gergali vengono definite “spacca roccia”, quindi mi pare anche abbastanza evocativo come termine, è ovvio che l’auspicio che io personalmente mi faccio è che ci possa essere anche, oltre a una valutazione, qualche tipo di intervento a tutela, conseguente a questo tipo di segnalazioni. Certo è che se non si provvede neanche a una valutazione dello stato delle Mura Spagnole probabilmente non partirebbe mai nulla. Quello delle Mura Spagnole poi è un tema che si potrebbe sviluppare molto facilmente, anche perché mi risulta che tutta l’area circostante presenti alcune problematica, io personalmente come protezione civile ho avuto modo anche di visionare in zona alcune lastre di amianto che probabilmente non dovrebbero trovarsi lì, ovviamente è una zona che si presterebbe a un certo tipo di riqualificazione, anche per cercare di recuperare alcuni stalli per la sosta veicolare, ovviamente questo tipo di emendamento fa riferimento solo alle Mura Spagnole e non ad altro. Chiedo effettivamente a chi mi vorrà rispondere, quindi all’assessore Castagna, se eventualmente questo emendamento da me presentato l’anno scorso è presente in altra forma o in altro luogo rispetto a quello in cui l’ho ricercato e l’ho fatto lo scorso anno e quindi ovviamente attendo risposta, grazie. 


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
 Sì Presidente. Si accoglie lo spirito della proposta emendati va con una proposta di riformulazione, che coglie anche la necessità di prendere in considerazione gli interventi, non solo lo stato di valutazione. “Quindi si provvederà alla valutazione dello stato delle Mura Spagnole ed alla valutazione degli interventi necessari”, perché bisogna valutare poi bene anche la situazione delle piante esistenti o di altri interventi che possono essere presi in considerazione. 
Quindi con questa riformulazione va bene. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Sì, mi pare una specifica di buon senso, quindi non ho ovviamente nulla in contrario rispetto alla modifica di questo tipo, sì. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Pongo in votazione, con l’accordo di questa integrazione, l’emendamento numero 20 presentato dal Consigliere Niutta. 

L’emendamento 20 è approvato.

EMENDAMENTO PG 106068

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta al successi vo numero 21 dal protocollo 106068, pagina 360. Prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. In qualche modo ho già toccato l’argomento in precedenza quando si è parlato del Bando Periferie e ovviamente di tutta la genesi che ha portato poi, come dire, al ritiro di quelle cifre stanziate in favore dei comuni, ho trovato però necessario, anche considerando che questo tipo di interventi di opere, e faccio riferimento nell’emendamento alle opere di completamento di viabilità e di accesso da via Ferrata, via Mondino e al Policlinico, con relativo recupero dell’impalcato già esistente sulla tangenziale, ho ritenuto di dover inserire questa specifica perché, come voi ricorderete sicuramente meglio di me, questi interventi pur essendo appostati nel piano delle opere pubbliche l’anno scorso e finanziati i fino a quel momento con le cifre afferenti al Bando Periferie, pur essendo... grazie Presidente. Parliamo Presidente di voci di bilancio che, ripeto, pur essendo finanziate lo scorso anno o comunque finanziabili tramite il bando periferie, erano comunque già previste in precedenza quindi negli anni antecedenti al famoso Bando Periferie quindi è un emendamento che in un certo qual modo recupera anche quella che in teoria sarebbe stata l’intenzione manifestata, anche pubblicamente, da parte dell’Amministrazione di provvedere ad un necessario e ovvio completamento viabilistico nell’area, con il recupero dell’impalcato che viene definito ormai in tutta la città Ponte Furini. Gigi. Il Ponte Furini in qualche modo, sono passati quattro anni e mezzo, ma sembrava dovesse essere fatto nel giro di pochissimi mesi dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, sembrava anche una delle opere più facilmente finanziabili dato che evidentemente i fondi necessari non erano stati ritenuti così eccessivi, così esorbitanti, beh ad oggi siamo ancora nella situazione medesima del 2014. 
Quindi io ovviamente avrei piacere, come credo tutti voi, che questo tipo di opere e di interventi potessero essere fatti in tempi i umani, non diciamo altro, e quindi il mio emendamento va esattamente in questa direzione. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie consigliere. Assessore Castagna. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Parere favorevole. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Metto in votazione l’emendamento numero 21. Prego i consiglieri di prendere posto e di votare, grazie. 

L’emendamento numero 21 è approvato. 

EMENDAMENTO PG 106041

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta emendamento numero 22 protocollo numero 106041 pagina 255. Prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
 Grazie Presidente. Io ovviamente al capitolo riguardante la formazione del personale e le campagne di informazione e sensibilizzazione, ovviamente qui si tratta di un emendamento molto semplice e credo anche di buon senso, ho chiesto che potesse essere ricompreso nel contempo il monitoraggio dello spaccio nelle vie del centro. Tramite questo emendamento Presidente io ho voluto anche recuperare una dicitura presente nel Documento Unico di programmazione dell’anno scorso, quindi confrontando il Documento Unico di Programmazione 2018-2021 con il DUP 2019-2021 sparisce ad un certo punto per magia la voce “monitorando nel contempo lo spaccio nelle vie del centro”. Quindi io ho in un certo quale modo recuperato quella che credo sia un’espressione, un’affermazione di assoluto buon senso e cioè che per quanto riguarda la tutela e il presidio della città delle ore notturne o comunque quelle in cui la cosiddetto movida avviene o si verifica nel centro città, potesse essere anche monitorato lo spaccio nelle vie del centro. Ripeto, è un qualcosa di recuperato dal documento dello scorso anno, quindi è un qualcosa che voi stessi avevate previsto lo scorso anno e che quest’anno, non ho sinceramente ben capito il perché però comunque quello che è di buon senso cerchiamo di recuperarlo e di riproporlo, ho voluto recuperare e ovviamente porlo al vaglio del Consiglio Comunale, grazie. 
 Presidente, mi scusi, una domanda accessoria è vorrei ovviamente capire perché sia stato tolto rispetto al documento dell’anno scorso. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Assessore Ruffinazzi. 


ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Perché sia stato tolto non lo so, nel senso che molto probabilmente è stato un refuso, per quanto riguarda il monitoraggio noi lo facciamo, effettivamente noi segnaliamo i casi dove sono evidenti, ci limitiamo alle segnalazioni, quindi al monitoraggio. Perché proprio parlando con le altre Forze dell’Ordine diciamo l’indicazione loro è quella che ciascuno faccia il proprio lavoro e quindi da questo punto di vista per quanto riguarda il contrasto allo spaccio è materia loro e chiedono alla Polizia Locale invece di occuparsi, ad esempio, di rilevare gli incidenti dopo un certo orario in maniera tale da poter magari avere loro a disposizione diciamo la pattuglia, cioè se succede un incidente e non c’è la Polizia Locale che rileva l’incidente tocca alla Polizia Stradale. A quel punto la Polizia Stradale fa un lavoro diciamo di rilevazione mentre potrebbe occuparsi di spaccio. Quindi il monitoraggio si può fare nel senso di “segnaliamo evidenti situazioni di spaccio, ecco”. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consigliere Maggi. 

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO 
Sì, mi fa piacere che ci sia questo parere favorevole, perché io francamente volevo ancora nel merito di quella che è la Polizia Cinofila avevo dato un suggerimento, avevo fatto una richiesta all’assessore Ruffinazzi ieri sera, ho visto solo un cenno da parte sua di poter effettivamente avere la collaborazione, diciamo così, per un’analisi o meglio ancora per una situazione di controllo nell’ambito di questa città con la collaborazione della Polizia Cinofila di Vigevano. Io auspico che questo si possa fare perché può essere anche un’opportunità, se così vogliamo dire, dare avvio a questa procedura magari prima della fine della legislatura o con la nuova legislatura, auspicando di essere ancora noi, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
L’assessore precisa in merito alla... 

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Avrei risposto poi durante la replica a tutte le osservazioni che mi sono state fatte, non fatte a me ma fatte ai DUP dei miei settori accogliendo la proposta fatta dal consigliere Maggi. Chiederemo a Vigevano se ci presta, tra virgolette, l’unità Cinofila per poterla usare in città. Vi informo anche che proprio nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato con unità cinofile un intervento sull’autobus, intervento che ha avuto, ahimè, esito positivo nel senso che sono stati pescati... insomma qualche ragazzo con qualche sostanza, quindi di per sé sono molto aperto alla proposta fatta dal consigliere Maggi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Se i consiglieri sono d’accordo con questa considerazione finale metto in votazione l’emendamento numero 22. Prego i consiglieri di votare. 

L’emendamento numero 22 è approvato. 



EMENDAMENTO PG 106043

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta, emendamento numero 23 protocollo numero 106043 pagina 69. Prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Questo è un emendamento un po’ particolare, lo ammetto, forse - ammetto anche - sarebbe potuto essere formulato in maniera più completa. In buona sostanza nel paragrafo relativo alle partecipazioni dirette, anche qui confrontando il Documento Unico di Programmazione dello scorso anno con il Documento Unico di Programmazione di quest’anno, ho rilevato la mancanza dell’intero sottoparagrafo relativo a LGH A2A. Quindi si tratta, credo, di una cosa in cui ancora non abbiamo dismesso nulla, il paragrafo è totalmente mancante, quindi non c’è nulla in realtà da emendare, ma c’è qualcosa da recuperare, ho avuto modo come dire a latere anche del mio colloquio con il capogruppo del Partito Democratico di scambiare due parole con il Sindaco, che credo abbia capito e inteso la ratio dell’emendamento, nel caso chiedo, se è possibile, anche un parere del Segretario circa questa mancanza e se effettivamente sia possibile recuperare quella che credo essere solo una forma (Intervento fuori microfono) essere solo... Ma dove l’avete scritto? No, ma comunque quella che credo essere solo una formalità, poi ovviamente chiedo che si possa esprimere anche l’organo tecnico, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Va bene. Parere favorevole. Si tratta di precisare quale testo va recuperato, perché oggettivamente questo non era chiaro, effettivamente a pagina 69, laddove si indicano le partecipazioni di ASM le azioni indirette sì è giusto citare anche LGH. Così come sono citate le partecipazioni in dismissione e quindi liquidazione, penso non ci siano problemi. A meno che appunto non so se da parte del Segretario ci siano indicazioni diverse. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Un attimo che sentiamo anche il Segretario, prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO 
Sì, grazie Presidente. Il parere dal punto di vista tecnico è favorevole. Abbiamo evidenziato che, avendo il piano di razionalizzazione già approvato dal Consiglio Comunale natura, come dire, speciale, a quel testo intendevamo fare riferimento per quanto riguarda la partita LGH A2A. Però nulla osta al reinserimento del testo già previsto in questo documento.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie. Due cose Presidente. La prima, per rispondere al Sindaco, in realtà ovviamente non ho reinserito il testo integrale dello scorso anno perché nel frattempo le cose sarebbero anche potute cambiare a livello proprio di aggiunte, piuttosto che di qualcosa che sarebbe potuto essere tolto. Quindi non ho voluto prendere pedissequamente lo scritto dello scorso anno; per quanto riguarda quello che diceva il Segretario ovviamente ringrazio per il parere, sono d’accordo, però insomma l’unico pezzo mancante è quello di LGH A2A. Quindi se questa cosa è valsa per LGH A2A mi chiedo perché non sarebbe potuta valere anche per il resto. Però comunque se c’è la volontà di reintrodurlo io sono pienamente soddisfatto, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere. Il Sindaco precisa ulteriormente.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Mi sono dimenticato di dire una cosa prima. In ogni caso in Consiglio Comunale discuteremo di LGH, nel senso che nel 2019 va a scadenza il patto triennale con ingresso di A2A nella società. Il contratto a suo tempo formulato prevede che dopo tre anni ci siano le opzioni, cioè A2A potrebbe formulare una richiesta di acquisto anche del rimanente 49%, quindi arrivare ad una fusione piena, oppure confermare l’attuale partnership con indicazione su come modificare i patti parasociali, e questo naturalmente è un indirizzo che darà il Consiglio Comunale. Potrebbe anche non essere in questa consiliatura, perché magari i tempi potrebbero non coincidere, se non ricordo male il patto era siglato settembre mi pare.. (Intervento fuori microfono) agosto del 2016, quindi potrebbe anche non essere oggetto di questa consiliatura ma della prossima. In ogni caso il mandato deve essere dato dal Consiglio Comunale se confermare la partnership o dare indicazioni diverse. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie a tutti. Metto in votazione l’emendamento numero 23.

L’emendamento numero 23 è approvato.

EMENDAMENTO PG 106044

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo adesso al numero 24, sempre il Consigliere Niutta, protocollo 106044 pagina 233, prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Questo è un argomento che si vede credo schierato in prima linea l’Assessore Castagna, quindi ovviamente mi aspetto una risposta da parte sua, diciamo che ormai per quanto riguarda le elezioni dei comitati di quartiere noi siamo oltre Godot, Presidente, quindi stiamo aspettando ancora qualcosa che è di più di Godot. 
Si è provveduto in questi mesi, l’Assessore Castagna ha provveduto a portare all’attenzione delle Commissioni specifiche, quindi competenti, l’approvazione e l’elaborazione anche, io devo dire che da questo punto di vista l’apertura alla collaborazione non è mancata, quindi non ci sono state imposizioni, ma c’è stata una sostanziale apertura che io riconosco assolutamente all’Assessore Castagna, quindi questo ovviamente è un qualcosa di positivo, però rispetto alle tempistiche paventate quando ovviamente si è deciso di ripristinare in una forma ovviamente diversa i comitati di quartiere, c’è stato e c’è sicuramente un ritardo sostanziale. 
Quindi sostanzialmente il senso dell’emendamento è una cosa che forse potrebbe anche essere pleonastica, lo riconosco, perché comunque, ripeto, l’Assessore Castagna non si è mai sottratto al confronto, però chiedo che il Consiglio Comunale possa essere messo a parte al corrente, anche se non è riportato nell’emendamento in maniera periodica, però su quello che è lo stato di avanzamento. Io spero e credo che noi ci troviamo... ci possiamo trovare in una fase di chiusura rispetto a questo argomento, addirittura la possibile e papabile data del voto sui comitati di quartiere iniziale, ovviamente, è passata, chiedo in questo caso se esiste la possibilità, quindi se esiste un parere favorevole, circa la possibilità di informare il Consiglio Comunale sull’argomento, sul tema che credo sia un tema che sta a cuore a molti e di cui molti vorrebbero sapere qualcosa, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
...prima ha terminato la redazione del testo a cui ho potuto partecipare insieme ai commissari, quindi nulla osta ad esprimere parere favorevole a quanto propone il Consigliere Niutta e, anzi, siamo sostanzialmente pronti per poi sottoporre anche al Consiglio Comunale il testo che è stato elaborato dalla commissione. 
Quindi parere favorevole alla proposta emendativa numero 24.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Metto in votazione, Consiglieri prego. Stiamo votando l’emendamento numero 24.

L’emendamento numero 24 è approvato. 
Forse il Consigliere ha fatto cinquina, credo, perché gli ultimi cinque... A parte le battute.

EMENDAMENTO PG 106064

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Numero 25 protocollo 106046 pagina 253.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Presidente, io le faccio notare che sto discutendo di emendamenti senza i due terzi del mio gruppo. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
In questo caso è responsabilità dei due terzi...

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Presidente, ero ironico, credo che andrò avanti lo stesso senza grossi problemi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
È stato abbandonato, Consigliere. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Sì, me ne dispiaccio, però ne prendo atto. Parliamo del capitolo relativo alle azioni a tutela del territorio. Questo è un emendamento che credo sia il quinto anno su cinque che presento, e che mi viene puntualmente bocciato, Presidente, credo che sia il caso di leggerlo, perché credo sia molto più breve la lettura che non la spiegazione, chiedo ovviamente di aggiungere in mezzo allo scritto “si chiederà alle Autorità di Pubblica Sicurezza di predisporre un progetto cittadino sulla sicurezza che vede ottimizzato il ruolo della Polizia Locale in un contesto di operatività coordinata con le altre Forze di Polizia in cui il cittadino si possa sentire attivamente coinvolto e partecipe”. 
Ora, credo che a distanza ovviamente di così tanto tempo rispetto alla mia proposta dello scorso anno, comunque non si sia modificata la situazione per quel che riguarda... ne faceva riferimento il Consigliere Ottini nel suo intervento di ieri, se non sbaglio - Consigliere Ottini io l’ascolto quando lei parla, ne prenda nota – le risorse di cui sia la Polizia Locale che le altre Forze di Polizia sul territorio dispongono sono molto limitate. 
Il presidio che le Forze di Polizia riescono a garantire e assicurare alla Città, come dire, mi arrischio dire a tutta la Provincia, è molto sottodimensionato rispetto a quelle che potrebbero essere le esigenze, si faceva riferimento a pochissime auto ma io di questo ne ero già a conoscenza, pochissime auto, addirittura una sola auto se non sbaglio della Polizia per notte è presente a tutela e a presidio del territorio cittadino. Quindi un emendamento di questo tipo va nel senso di razionalizzare al meglio, o meglio proporre di razionalizzare al meglio le poche risorse di cui noi disponiamo. Quindi tentando di coinvolgere anche attivamente la cittadinanza nelle forme e nei modi ovviamente che si potranno... si riterranno più opportuni, e appunto tentando una funzionale razionalizzazione di quello che dovrebbe essere il coordinamento delle Forze cittadine, e ovviamente anche extra cittadine, di Polizia. Io credo che un emendamento come questo che può essere preso riformulato, accetto anche modifiche, sia un emendamento di assoluto buon senso, e quindi mi aspetto ovviamente un parere favorevole da parte dell’Assessore Ruffinazzi, anche se temo di no. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore Ruffinazzi prego.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
Secondo me il problema è questo, che noi siamo già molto coordinati con le altre Forze di sicurezza, nel senso che il CO.S.P. ha appunto questa funzione. Devo dire che ogni primo mercoledì del mese ci si trova tutti... il comandante si trova presso la Questura dove con Guarda di Finanza, Carabinieri e appunto Polizia si fa il punto della situazione, quindi c’è già un coordinamento molto forte. E poi quello che un po’ mi desta qualche perplessità è la parte finale “...in cui il cittadino si possa sentire attivamente coinvolte e partecipe”, è questo che faccio fatica a... cioè un coordinamento diciamo tra le Forze di Polizia è auspicabile il gran buon senso. Quello che dico io è che già esiste. Però se vogliamo riscriverlo, se vogliamo rafforzare non c’è nessun tipo di problema, è la parte finale “...in cui il cittadino si possa sentire attivamente coinvolto e partecipe” cosa significa? È quello il discorso. Togliamo questa parte finale e per me lo possiamo accogliere. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE 
Intanto volevo esprimere un personale consenso rispetto alla proposta del collega Niutta, ma al tempo stesso mi trovo d’accordo con l’obiezione sollevata dal collega Assessore Ruffinazzi, il quale con me ha avuto anche una serie di incontri con ad esempio la Questura dove abbiamo ipotizzato di codificare, è vero oggi noi abbiamo un CO.S.P. che è un organismo istituzionalmente preposto al coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine, ma diciamo che una sorta di protocollo di Intesa che codifichi a livello tecnico i rapporti fra le stesse, è un’esigenza che è manifestata a più livelli. Faccio un esempio concreto: manca sul territorio ad esempio un sistema di regole codificate sulla videosorveglianza che tenga insieme ad esempio gli standard minimi richiesti dalle Forze dell’Ordine in modo tale che ci sia una uniformità che non riguarderebbe solamente il Comune di Pavia ma potenzialmente anche altre istituzioni, come ad esempio la Provincia o altri comuni, sia per quanto riguarda gli standard qualitativi delle telecamere, sia per quanto riguarda anche la loro messa in posa in maniera coordinata, perché sembrerà paradossale ma facendo una ricognizione specifica nel campo si scopre che ad esempio ci sono realtà comunali dove magari comuni limitrofi, non avendo un coordinamento fra di loro da questo punto di vista, presidiano magari con medesime telecamere le stesse zone quando invece magari potrebbero, come dire, darsi una mano reciprocamente contingentando le spese e contemporaneamente coprendo un territorio più vasto. 
Questo è un esempio concreto per dire come l’ipotesi di una codificazione di regole dello stare insieme dal punto di vista tecnico operativo è tutt’altro che balzana, e quindi io mi sento di condividerla e invito il collega consigliere a prendere in considerazione effettivamente l’obiezione che sollevava il collega, perché anch’io effettivamente dentro il ragionamento di questa natura l’unica cosa a cui faccio fatica a trovare una collocazione è il presunto ruolo che dovrebbe avere la cittadinanza. Nel senso che se parliamo di un sistema di codificazione di modalità operative dello stare insieme tra le Forze dell’Ordine sono assolutamente d’accordo è favorevole, e le ho appena manifestato anche esempi concreti di cui si è parlato nei vari incontri che si sono avuti in passato con le Forze dell’Ordine, e questa è una cosa sicuramente su cui si può e si dovrebbe lavorare. 
In questo percorso faccio anch’io fatica però a capire in che modo potrebbero collocarsi i cittadini. Per cui secondo me se lei ritira l’emendamento credo che questo potrebbe essere... non ritira l’emendamento, scusi, lo modifica nella parte finale credo che possa essere assolutamente da accogliersi.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie. Sì, ho capito ovviamente le obiezioni che mi sono state presentate, ovviamente io non ho le soluzioni altrimenti avrei la verità in tasca e non servirebbe neanche venire in Consiglio Comunale. 
Ovviamente quando parlo di coinvolgimento della cittadinanza mi riferisco a tutte quelle forme, come dire, atte a coadiuvare la pubblica sicurezza di cui la cittadinanza si possa occupare, ad esempio mi viene in mente il controllo di vicinato, piuttosto che modalità di segnalazione più smart, non so, di reati che possono avvenire, non lo so, sotto casa piuttosto che sotto il luogo di lavoro. Quindi è tutta lì la questione, non c’è nulla di inventato, non c’è nulla da inventare credo rispetto alle possibilità, se pur limitate che possono essere affidate alla cittadinanza, ovviamente nel rispetto di tutte le leggi vigenti si può ovviamente, a mio parere eh questa era la ratio ovviamente dell’emendamento, usufruire anche dell’aiuto della stessa cittadinanza.
Comunque se se si ritiene di dover stralciare questa parte perché incompatibile, come dire, con un’impostazione come quella a cui faceva riferimento il Consigliere Ottini va anche bene, però ovviamente ci tenevo a precisare la ratio di questa richiesta che credo sia anche qui di buon senso, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Allora ha fatto tombola Consigliere! 
Metto in votazione l’emendamento numero 25 con quella correzione concordata con gli Assessori Ruffinazzi e Castagna. 

L’emendamento numero 25 è approvato. 

EMENDAMENTO PG 106049

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta l’emendamento numero 26 protocollo 106049 pagina 253. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Ovviamente ci troviamo nel medesimo paragrafo del precedente emendamento. Chiedo che possa essere aggiunto un ulteriore paragrafo che possa così recitare: “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 di sporcizia e maleducazione a danno dell’immagine cittadina”. 
Credo sia chiaro che qui si parli, Presidente, di quella odiosissima abitudine di, come dire, qualche incivile ad imbrattare i muri e le pareti della Città. Ovviamente non credo di dover di dover parlare più di tanto, di dire più di tanto sulla questione perché credo si possa essere tutti d’accordo sul fatto che veramente un atteggiamento di questo tipo possa essere veramente qualificato come tacciabile di totale inciviltà e mancanza di rispetto nei confronti sia della cosa pubblica, ma anche della cosa privata. 
Quindi mi auguro ci possa essere una totale convergenza caro capogruppo, nonché segretario cittadino del Partito Democratico Lissia, e quindi mi rimetto al parere della Giunta, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Si accoglie lo spirito della proposta emendativa, però si ritiene più appropriata una riformulazione che non stravolge il senso del testo che vado a leggere puntualmente: “puntuale contrasto sarà poi riservato sul fronte di coloro i quali imbrattano con scritte i muri cittadini dando così un senso di sporcizia e maleducazione a danno dell’immagine cittadina”. (Intervento fuori microfono) togliamo quella riga lì. È più appropriata questa riformulazione. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Assessore Castagna. Togliamo “la totale Intolleranza” che ovviamente qui è totale intolleranza ad atteggiamenti di inciviltà, assessore Galazzo... (Intervento fuori microfono) Sarà un lessico, ma saranno anche delle azioni da censurare in qualche modo, lei è anche Assessore... 


ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Accogliamo lo spirito della proposta emendativa. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Lei è anche assessore, accolgo lo spirito ma accolgo anche la provocazione, Presidente, lei è anche assessore alla legalità, insomma, cerchiamo di fare qualcosa anche da questo punto di vista. (Intervento fuori microfono) No, non richiede intolleranza, ma l’intolleranza nei confronti della inciviltà a mio parere è sempre attuabile, poi ci mancherebbe, uno può decidere anche di non guardare, di voltare lo sguardo dall’altra parte. Va bene. Grazie, va bene.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Così come concordato metto in votazione l’emendamento numero 26. Prego procedere al voto. 

L’emendamento 26 è approvato.

EMENDAMENTO PG 106053

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo adesso all’emendamento 27 protocollo 106053 pagina 287. Vi comunico che siamo a metà dell’opera con questo emendamento. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Ci troviamo ovviamente nell’ambito della cultura, chiedo, nel settore dovessi fare riferimento ai servizi museali e culturali, che si possano per citare l’emendamento si dovranno tenere in debita considerazione i risultati ottenuti con una rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza al fine di rendere servizio più aderente alle esigenze del pubblico. Ora considerando che se non sbaglio in una delle ultime commissioni cultura l’assessore Galazzo, come dire, mi anticipava che questo servizio aggiuntivo fosse già presente, adesso non so se effettivamente attivo al momento o comunque dal punto di vista della fattibilità futura, ovviamente rimango in attesa di una delucidazione che, immagino, arriverà. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Rispondere l’Assessore Galazzo. 

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
Dicevo il parere è positivo perché il servizio di musei già offrono sia nella sede del Castello che nella sede del Broletto, all’ingresso ci sono insomma tutti i questionari con le varie rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, sarò più specifico magari domani in replica. ma ad esempio una delle cose che sono state operate proprio facendo questi studi sono i nuovi orari. Poi ne parliamo meglio domani. 
Quindi parere positivo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Ha un minuto per precisazione.


CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Concedetemi veramente un intermezzo. Io percepisco che l’assessore Galazzo abbia sul groppone la voglia di rispondermi al mio intervento di ieri. Mi auguro che voglia rispondere e mi voglia anche spiegare il merito della... (Intervento fuori microfono) Ovviamente non stasera, però percepisco questa volontà e ovviamente mi fa piacere, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento numero 27.

L’emendamento 27 è approvato.

EMENDAMENTO PG  106058 - EMENDAMENTO PG 106060

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta, illustri sia il 28 che il 29, poi li voteremo separatamente, perché l’Assessore Ruffinazzi chiede di fare una risposta unica. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Afferiscono a due sottoparagrafi diversi, però non ho problemi. Il mio spirito questa sera è collaborativo. 
Si parla del paragrafo relativo allo Stadio Fortunati, Presidente, nel primo, quindi nell’emendamento numero 28 chiedo che alla fine del paragrafo si possa aggiungere, ovviamente facendo riferimento alla struttura “anche permettendo un ampliamento dell’offerta sportiva ricreativa e di quelle funzioni a ciò connesse”. Si è parlato nel paragrafo all’affidamento pluriennale a una società sportiva che abbia le capacità, immagino sia economiche che manageriali, per far fruttare anche quello che è l’impianto di proprietà comunale, stadio di proprietà comunale che io mi auguro anche tramite la produzione di questo emendamento che possa raggiungere un livello tale di funzionalità da poter permettere sia un ampliamento dell’offerta sportiva e di tutte le funzioni che possono essere a questo connesse. Ovviamente sono conscio del fatto che si possa parlare di tutto e di più in realtà, però insomma uno stadio che sia funzionale e fruibile è uno stadio che può essere utilizzato anche per altre attività, oltre a quella calcistica, grazie. 
Passo all’illustrazione del 29, Presidente ho colto la sua richiesta. Invece qui si fa riferimento al campo di atletica leggera, ex Coni, chiedo che possa essere aggiunto al termine del paragrafo “...e all’interesse primario di rendere l’impianto quanto maggiormente possibile fruibile ed incentivo alla corretta pratica sportiva”, credo che non ci sia granché da aggiungere rispetto alla dicitura dell’emendamento, quindi aspetto il responso dell’assessore, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
È okay, nel senso che mi sembra che siano due paragrafi che completino esattamente diciamo quelle parti già scritte, quindi accettiamo gli emendamenti. Parere positivo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Allora metto in votazione prima ovviamente l’emendamento numero 28, quello relativo allo stadio comunale Fortunati. Prego procedere al voto.

L’emendamento numero 28 è approvato.
L’emendamento 29 è da votare: campo di atletica leggera ex Coni. Prego procedere al voto appena possibile.
.
Approvato.

EMENDAMENTO PG 106062

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Emendamento numero 30, sempre il Consigliere Niutta, pagina 309, prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Quindi parliamo di turismo, promozione e valorizzazione della città tramite questo emendamento io faccio riferimento... Mi rivolgo al Presidente che non c’è, va bene non è un problema. Il Presidente non è un problema... Voglio bere, Presidente, chiedo un minuto di sospensione. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Ma lo dicevo per lei non... 
In questo emendamento faccio riferimento alla possibilità di coordinare i soggetti che sulla città ovviamente operano nell’ambito della ricerca e dell’assistenza dell’università e dell’imprenditoria, perché si possa promuovere un’attività ovviamente programmata di congressi, quindi eventi congressuali che a mio modesto parere potrebbero rappresentare e rappresentano, ma in questo momento credo sia una voce al bilancio turismo, chiamiamolo così, sicuramente poco utilizzata, credo che investire tempo e programmazione dal punto di vista del turismo congressuale possa sicuramente generare anche un meccanismo virtuoso per quanto riguarda anche un turismo qualificato che possa effettivamente fungere da volano per la città, senza ovviamente fare troppi voli pindarici e senza ovviamente dare un valore specifico troppo alto a un qualcosa che comunque sarebbe a compendio ovviamente di tutto il resto, però io credo che puntare sul turismo congressuale in maniera decisa, in maniera decisa più incisiva rispetto a quello che viene fatto oggi, possa ingenerare un circolo virtuoso, grazie Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore Galazzo a lei la parola.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
No, questa volta il parere è negativo, ma le spiego. Allora il Comune sicuramente condivide, l’Amministrazione condivide la valutazione positiva sull’essere accogliente nei confronti di eventi di natura congressuale e credo che ne abbiamo anche dato prova recentemente con la bella collaborazione, per esempio con la Camera di Commercio sulla Due Giorni di Mirabilia. Arrivare però ad immaginare che l’Amministrazione possa svolgere addirittura un ruolo di coordinamento di queste attività, dove necessariamente la parte del leone è evidente che la devono fare l’ateneo, gli istituti sanitari, la stessa Camera di Commercio, e cosa forse che va oltre le nostre competenze è che stante le disponibilità economiche di risorse personali vedrei anche come poco praticabili. Ovviamente quando e se si ripresenteranno nel corso della legislatura occasioni di collaborare eventi congressuali naturalmente non ci tireremo indietro.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore. Metto in votazione l’emendamento numero 30. 

L’emendamento è respinto.

EMENDAMENTO PG 106068

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Passiamo al numero 31 protocollo 106068 pagina 317, prego consigliere.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie. Qui siamo nell’ambito di programmi complessi e aree strategiche, però il mio emendamento fa riferimento all’ultima parte del paragrafo in cui ovviamente ci si riferisce alle aree dismesse e quindi io chiedo che per ogni area ivi ricompresa possa, in particolar modo quelle dove sia stata presentata una proposta e quindi vi sia una fase di progettazione anche avanzata, si possa convocare apposita seduta di Consiglio Comunale perché appunto si possa aggiornare l’Aula sulle eventuali criticità che attualmente permangono sulle reali tempistiche che si prospettano. Presidente, io sono ben conscio del fatto che la situazione legata alle cosiddette aree dismesse sia comunque complicata, non di facile lettura e probabilmente destinata a perdurare nel tempo, però per quanto mi risulta ci sono delle aree diciamo più propense o comunque più adatte, in questo momento, a ospitare e a intraprendere una riqualificazione anche in base a dei progetti che da quanto mi risulta sarebbero già stati presentati e anche ovviamente alle bonifiche che dovrebbero essere state fatte, ove richiesto. 
Quindi considerando che in Consiglio Comunale se ne è spesso parlato, ma mai in maniera approfondita è mai in maniera specifica, ho ritenuto opportuno poter presentare all’attenzione del Consiglio Comunale un emendamento che proponesse al Consiglio Comunale stesso di entrare nel merito di quello che potrebbero essere le funzioni e le specificità delle aree dismesse che in questo momento potrebbero diventare qualcosa d’altro.
Credo che sia di interesse nostro, ma di interesse della città poter capire quale sia l’effettivo stato di avanzamento progettuale, di proposta o di qualsiasi tipo esso sia, appunto afferente a queste aree, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Faccio l’urbanista. No, scherzo. Dunque, diciamo ci sono due ordini di riflessioni su questo emendamento, una è che in effetti il DUP a nostro giudizio non è lo strumento più appropriato per la calendarizzazione dei Consigli Comunali, perché un emendamento come questo in effetti ci sembra che vada a ingerire nell’attività della capigruppo che programma i Consigli con i relativi argomenti. Quindi questo come riflessione di carattere generale. Poi aggiungo che in effetti per tutte le aree dismesse la prospettiva di un intervento, diciamo così, urbanistico diretto è assolutamente improbabile, nel senso che sulle aree dismesse date le caratteristiche dei progetti che si prospettano o si delinea l’ipotesi di un accordo di programma o di una variante al PGT, in ogni caso per entrambi di essi il passaggio in Consiglio Comunale è obbligatorio. 
Quindi crediamo che discutere su progetti, magari del tutto ipotetici, che poi cambiano strada facendo, perché legittimamente gli interessi economici degli investitori, dei proprietari cambiano, le strategie cambiano, lo sappiamo tutti, l’esempio della Necker più evidente, nel 2008 nella fase pre-crisi si era prospettato un intervento di un certo tipo, oggi la Isan(?)ha una visione del tutto diversa, quindi prospetta un intervento di altro tipo. Insomma ci sembra quindi corretto esprimere un parere contrario a questo emendamento, nulla toglie che naturalmente al più presto anche in Consiglio Comunale ci sia un’informativa ma anche una discussione sulle aree il cui intervento è più maturo, in questo caso sicuramente l’area dell’ex dogana che è quella che presenta i minori problemi da un punto di vista della bonifica. 
Comunque sostanzialmente su questo tipo di emendamento il parere della Giunta e contrario.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Sindaco. Metto in votazione l’emendamento numero 31. 

L’emendamento 31 è respinto. 

EMENDAMENTO PG 106071

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta l’emendamento 32 protocollo 106071 pagina 334. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Anche questo è un emendamento che ho presentato negli scorsi anni durante la trattazione dei precedenti bilanci, è un emendamento che se non sbaglio l’anno scorso, in linea teorica ovviamente, non aveva riscontrato sfavore da parte dell’Assessore Gualandi, che va beh non vedo in aula, però nel caso ovviamente è liberissimo di correggermi, però tuttavia se non ricordo male ai tempi sussistevano alcune perplessità di carattere tecnico. Infatti quest’anno ho voluto ripresentare un emendamento simile ma non uguale a quello dell’anno scorso, cercando un attimino di scavalcare o eliminare, elidere quelle che potevano essere le perplessità espresse lo scorso anno dall’Assessore Gualandi, quindi perplessità a livello tecnico, io lo scorso anno vi richiedevo esplicitamente che ci potesse essere un coinvolgimento del privato ovviamente per l’offerta... in cambio dell’offerta di alcuni servizi si potesse essere anche un’attività manutentiva e di guardiania, diciamo così, dello stesso Parco della Vernavola. 
Quest’anno ho voluto modificarlo diciamo mantenendomi su toni più generici, però insomma ritengo che e credo sia chiaro a tutti che il nostro polmone verde, chiamiamolo così, cittadino meriti sicuramente una tutela migliore, meriti una manutenzione sia ordinaria che straordinaria migliore, meriti anche come dire un livello di sicurezza migliore. Io non so se voi avete mai provato ad andare magari a fare una corsa all’interno del parco e a parcheggiare la macchina nel parcheggio subito all’ingresso, di fianco praticamente al laghetto, diciamo che i furti sono all’ordine del giorno, Presidente, io credo che voi lo sappiate benissimo perché immagino che raccogliate anche, tramite la Polizia Locale le denunce. Credo che sia un discorso legato a più aspetti: l’aspetto manutentivo, l’aspetto della tutela, l’aspetto della fruibilità e l’aspetto sicuramente anche della sicurezza.
Quindi tutti questi principi credo siano racchiusi in chiave, ripeto, più generica rispetto al mio emendamento dello scorso anno in questo emendamento, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere. L’Assessore Castagna risponde.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Allora con una riformulazione che vado a leggere può essere accoglibile. Allora, premetto che ci sono già forme di coinvolgimento di privati, perché ci sono delle convenzioni in essere con alcuni agricoltori, che comunque magari non sono su altri aspetti, ma comunque c’è già una forma di coinvolgimento di privati. La riformulazione che vado a proporre e che vado a leggervi: “in particolare per il Parco della Vernavola si conferma il coinvolgimento di privati nella gestione dello stesso e si valuterà un maggior coinvolgimento degli stessi 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”. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO 
Sì, è evidente che tutto sommato le cose e la realtà del Parco della Vernavola non si discosta ormai da dieci anni a questa parte, nel senso che forse sarebbe opportuno accoglierlo questo emendamento perché schiude a prospettive differenti. Il privato che interviene non è nient’altro che colui che ha una propria attività confinante con il parco e ogni tanto dà una mano provvedendo a manutenere il parco per un terzo o per la metà circa. È evidente che le risorse che ha a disposizione il Comune, e un tempo c’era anche ERSAF che interveniva per un terzo della superficie sulla manutenzione, non sono sufficienti a curarlo, su questo... Bertole è andato in pensione oppure è ancora... (Intervento fuori microfono). Bertola. L’assessore al personale non c’è. C’è Bertola. Benissimo, ma Bertola non basta. 
Allora il proponimento del collega è pari a quello che a suo tempo si era così prodotto cercando di schiudere a prospettive differenti, il privato non è che deve farsi carico di un qualcosa sostituendosi al pubblico; il privato si fa carico se trova magari un proprio interesse anche. Allora fare in modo che sul Parco della Vernavola intervengono i privati per manutendere l’area e trovarvi anche del profitto, passa attraverso una convenzione con il pubblico, perché per noi è diventato ormai difficoltoso sostenere le spese per curare quel parco, ecco il perché Niutta propone questo emendamento. 
Io non vedo e non capisco in quale maniera anche la rettifica l’emendamento all’emendamento possa incontrare lo spirito del proponente. Ecco, a riguardo io suggerisco al collega di mantenere l’emendamento così com’è, anche perché lo si traduce, scusa se magari ho voluto io chiarire meglio lo spirito con il quale tu proponi, ma è questo, perché sia chiaro a tutti coloro che sono presenti e che mi piacerebbe potessero intervenire e discutere dell’argomento, perché non è così riduttivo in termini di tempo, pigiare il bottone e fare in modo che una situazione di questo tipo sia risolta in questa maniera. Anche perché siamo fermi ormai da dieci anni su chi manutende e su chi potrebbe eventualmente trovarci interesse nel condurre e nel gestire questo bel parco. L’ente pubblico fa fatica. Ecco perché forse sarebbe il caso di pensare al soccorso del privato perché possa eventualmente trovare un proprio interesse anche, che si coniughi e che arrivi così a contemperare anche le esigenze del pubblico. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere per la precisazione. Consigliere Niutta in merito anche alla proposta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Sì, anche per esporre il mio parere circa la proposta di modifica. Pur apprezzando ovviamente la proposta e la volontà di poter anche accogliere l’emendamento, sono d’accordo con quello che esponeva il collega Faldini, cioè non credo che l’emendamento all’emendamento colga in pieno lo spirito della mia proposta, anzi mi sembra quasi in un certo qual modo voglia, come dire, confermare la bontà di quello che viene portato avanti al momento. Credo che basti sinceramente, adesso non voglio dilungarmi più di tanto, farsi un giro in quelle zone per qualche giorno, effettivamente tastare con mano quella che è la situazione e quella che secondo me è una realtà che richiederebbe un intervento abbastanza importante.
Quindi io mantengo il mio emendamento originale, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Assessore. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
In tal caso allora preferiamo conservare la formulazione attuale del DUP, nulla osta in merito a una serie di valutazioni, quindi in questo caso in assenza di modifiche esprimiamo parere contrario.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento numero 32. 
L’emendamento numero 32 è respinto. 

EMENDAMENTO PG 106073

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta prego, illustri l’emendamento 33 protocollo 106073 pagina 337. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Parliamo del recupero dell’area Ex Arsenale. Io chiedo, tramite questo emendamento, che si possa produrre un’informativa al Consiglio, quindi conseguentemente alla città, circa lo stato delle procedure delle prospettive che riguardano questa area dismessa cittadina, con anche una definizione possibilmente di quelle che potrebbero essere le tempistiche per il recupero. Detto questo non vorrei che questo emendamento venisse inteso quasi con tono polemico, perché comunque io sono consapevole del fatto che esistono delle interlocuzioni aperte al momento col demanio, per la realizzazione del famoso archivio di cui si parla ormai da tempo, credo che proprio perché evidentemente esistono delle possibilità, non so effettivamente quanto lontane dalla realizzazione ma pare che esistano, credo che sia di tutto interesse capire quale effettivamente possano essere le realizzazioni fattibili nell’area e quali tempistiche realistiche, scusate il gioco di parole però è la migliore espressione a cui posso attingere al momento, afferenti e riguardanti un’area importante come quella dell’ex Arsenale, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Risponde il Sindaco, Consigliere.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Sì, in parte vale l’osservazione che abbiamo fatto prima sulla programmazione dei Consigli Comunali. Quindi il parere è contrario.
Però voglio dire una cosa molto chiara: abbiamo già in programma un sopralluogo con il demanio mi sembra il 12 gennaio, adesso non ricordo esattamente il giorno, comunque in quei giorni. 
Il mio impegno, se anche il Consigliere Niutta vuole sollecitarlo al momento con un’interpellanza, è di riferire in Consiglio Comunale appunto sullo stato della situazione. La bonifica dell’amianto a quanto ci risulta è terminata, è in elaborazione, anzi dovrebbe essere ormai prossimo, lo studio di fattibilità l’intervento sull’area, che ricordo prevedeva gli archivi, eccetera. Quindi l’impegno a portare in Consiglio Comunale, eventualmente sollecitato anche dall’interpellanza o da altri strumenti che i consiglieri riterranno di usare, non c’è nessun problema. Scriverlo nel DUP francamente ritorniamo un po’ all’obiezione di cui sopra. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie Presidente. Io ovviamente non concordo col fatto che nel Documento Unico di Programmazione non si possano anche includere elementi di questo tipo, c’è un po’ di tutto nel DUP quindi non vedo motivi ostativi particolari. Però comunque colgo la proposta pur essendo immagino l’emendamento dichiarato non favorevole, però colgo comunque la proposta del Sindaco. Sì, mi dichiaro anche disponibile a presentare un’interpellanza, spero non ce ne sia bisogno ovviamente se, come dire, immagino si possa essere anche un accordo verbale tramite questa seduta di Consiglio Comunale, lo sollecito, al fatto che ci possa appena possibile relazionare magari in apertura di uno dei Consigli Comunali prossimi sullo stato di avanzamento, di qualsiasi tipo intendo, relativamente ai progetti afferenti l’area dell’ex Arsenale, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Metto in votazione l’emendamento numero 33. 

L’emendamento 33 è respinto.

EMENDAMENTO PG 106074

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta, emendamento numero 34 protocollo 106074 pagina 340. 

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
Grazie. Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell’ambiente paragrafo rifiuti, Presidente, si tratta di un’aggiunta al paragrafo relativo alla raccolta differenziata ove si dice in apertura che “l’obiettivo fondamentale da perseguire è il miglioramento della raccolta differenziata”, chiedo che possa essere aggiunto “tutelando le esigenze di decoro, igiene e pulizia degli ambiti urbani e delle attività che si devono svolgere”, c’è un piccolo refuso nell’emendamento. 
Credo che sia chiarissimo e anche molto semplice la comprensione la ratio dell’emendamento, forse potrebbe sembrare pleonastica, in realtà quando si parla di modifiche sia migliorative che in altro senso sperando di no, per quanto riguarda le modalità di raccolta differenziata credo sia necessario e auspicabile fare riferimento anche a quelle che possono essere, che devono essere le esigenze di decoro e igiene che queste modifiche eventualmente debbano portare con sé, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Niutta. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
Il Consigliere Niutta ha usato un aggettivo appropriato. Io nel mio primo Consiglio Comunale nel 2009 feci un sacco di emendamenti al DUP e il mio predecessore continuava a rispondermi che era pleonastico e venivano respinti. No, stavolta però io non sono il mio predecessore. L’emendamento pone un’esigenza giusta e quindi il parere è favorevole.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Metto in votazione l’emendamento 34. Prego Consiglieri, è l’ultimo emendamento, poi ci ritroviamo ne mancano circa 20 all’arrivo.

L’emendamento 34 è approvato. 
Chiedo al Segretario di fare l’appello.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
(Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri) 
	Sono presenti:  Sacchi Antonio, Depaoli Massimo, Lissia Michele, Arcuri Giuseppe, Faldini Rodolfo, Niutta Nicola. Presenti n. 6.

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Mancando il numero legale la seduta si interrompe. Il Consiglio è già stato convocato per giovedì alle ore 20:30, buonanotte.

	Alle ore 1.08 la seduta è sciolta per mancanza del numero legale.

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




