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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23 MARZO 2015. 


	Sessione indetta con circolare del  17 Marzo 2015 – Prot. Gen. n. 16814/15. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 20.50, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Magni Giovanni, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Faldini Rodolfo, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.


	Totale presenti: n. 26
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Madama Elena Maria, Ottini Davide, Giuliani Guido, Pezza Matteo, Arcuri Giuseppe, Adenti Francesco, Poma Vittorio.


 	Totale assenti n. 7

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




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



PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	26 presenti la seduta è valida.

COMMEMORAZIONE DI SANDRO CANTONE E ANTONIO VALDI
	
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
In apertura di seduta volevo ricordare che nei giorni scorsi, e c’è stata anche una cerimonia civile presso la sede di San Quirico e Giulitta, che è qui accanto, è scomparso Sandro Cantone, che è stato l’ultimo Sindaco democristiano, due volte è stato Sindaco all’inizio degli anni ’70 e poi all’inizio degli anni ’90.
	Lo volevo ricordare perché, come ha detto il Sindaco durante la cerimonia che si è svolta in San Quirico e Giulitta è stato sicuramente un uomo delle Istituzioni che ha saputo avvicinare i cittadini alle Istituzioni e mantenerli vicino alle Istituzioni penso soprattutto agli inizi degli anni ’90 in un momento molto travagliato della storia repubblicana.
	Per lui volevo chiedere un minuto di silenzio ma siccome purtroppo abbiamo registrato anche un’altra scomparsa quella di Antonio Valdi e sono lieto di… in questo senso di dare la parola al Consigliere Rodolfo Faldini che lo vuole ricordare e dopo di che faremo un minuto di raccoglimento per entrambi.
	Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Pochi giorni fa è mancato Antonio Valdi una persona che in Provincia di Pavia era considerata paladino della disabilità e anima dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili.
	Valdi, oltre ad occuparsi di chi aveva gravi problemi di salute e si rivolgeva a lui anche solo per sfogarsi ed essere ascoltato, era un collega, era collega nel senso che è sempre stato impegnato a livello politico e l’ha fatto dedicando sempre attenzione agli altri e soprattutto ai più deboli, facendone proprio una missione di vita.
	È stato Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana locale ed Assessore e Consigliere Comunale a Gropello Cairoli dove risiedeva pur essendo nato nella nostra città.
	Valdi conosciutissimo e stimato è stato inoltre per 40 anni Direttore del personale del Policlinico San Matteo e in momenti come quelli che stiamo attraversando mi sembrava anche opportuno, dal punto di vista politico e morale celebrare la figura di Valdi, proprio perché sia da monito e da esempio a tutti coloro che si impegnano pubblicamente per rendere più semplice e serena la vita degli altri.

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL MUSEO DI BARDO A TUNISI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Faldini. Mi permetto di aggiungere a queste due figure della storia locale le vittime di un evento che non possiamo che definire nella storia internazionale e contemporanea cioè le vittime del museo del Bardo a Tunisi.
	Vittime del terrorismo, di una concezione aberrante, di una interpretazione aberrante di forme della religione e di una interpretazione aberrante della stessa concezione dell’umanesimo.
	Voi sapete che oltre che vittime italiane ci sono state vittime anche di altre nazionalità ma come sempre le nazionalità scompaiono di fronte alla morte bisognerebbe che nel futuro fossimo tutti più cosmopoliti e meno nazionali.
	Grazie di questo minuto di raccoglimento per tutti quelli che ho citato.

In aula si osserva un minuto di silenzio

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consiglieri.
	Prima di iniziare con le 4 Instant Question e le 2 Interpellanze, poi ovviamente gli altri O.d.G. previsti, sono lieto e questa volta un motivo di contentezza di potervi comunicare che il Consigliere Sergio Maggi è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO AL CROLLO IN VIA VOLTA (ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA CASORATI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Instant Question presentata, chiedo scusa al Consigliere Polizzi che sta disturbando la Consigliera Longo che deve fare…, la prima Instant è della Consigliera Longo: Crollo in via Motta accesso alla scuola media Casorati.
Prego Consigliera Longo. 

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie Presidente e buona sera a tutti.
	La mia Instant è rivolta all’Assessore Castagna, il 22 gennaio avevo già sottoposto questa Instant relativa al problema del crollo di una porzione di muratura in via Volta.
	Una muratura che è posta a protezione della scalinata che collega la via Scopoli con l’accesso pubblico alla scuola media Casorati di via Volta che è situata ad un livello inferiore rispetto alla via Scopoli.
	La muratura era crollata in data 22 dicembre 2014 a seguito appunto di una manovra sbagliata che era stata fatta da un autocarro, da tenere presente che la scala rappresenta un percorso protetto che viene utilizzato dai ragazzi per raggiungere la fermata dell’autobus che si trova per l’appunto in via Scopoli e diversamente deve essere raggiunta percorrendo il tratto in salita di via Volta che negli orari di uscita da scuola risulta davvero sempre poco agevole anche a causa delle numerose autovetture che sono sempre parcheggiate.
	L’Assessore, a suo tempo, ricordo che mi aveva fatto un po’ sorridere perché aveva risposto che non appena si scaldava l’aria insomma il Comune sarebbe intervenuto con i lavori.
	Ora dalla mia Instant question sono passati 2 mesi e dal giorno della caduta 3, nel frattempo diciamo che l’aria si è anche scaldata, è iniziata la primavera meteorologica e vista, tra l’altro, l’entità della spesa che ritengo necessaria per la riparazione della muratura stimata in circa 3.000 Euro chiedo all’Assessore quando il Comune interverrà nella sistemazione del muretto riaprendo così la scala al pubblico transito. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Longo. Risponde l’Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie. Allora il servizio manutenzione ha in programma l’inizio delle opere di ripristino del muro di contenimento per il prossimo 30 marzo 2015, per un tempo presumibile di circa 8 giorni.
	Considerata la particolare tipologia di intervento, consolidamento strutturale, ed al fine di garantire una maggiore sicurezza per gli utenti e la struttura scolastica è stato concordato tale programma in concomitanza alla sospensione delle attività didattiche per le imminenti vacanze di Pasqua.
	Quindi la data di inizio, 30 marzo, tempo stimato circa 8 giorni, questa è la tempistica dell’intervento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore, prego Consigliere Longo.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie Assessore. Vedo che ha rispettato le tempistiche quindi siamo in primavera e finalmente tutto viene sistemato.
	Grazie, la risposta mi ha soddisfatta.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALLA QUERELA DA PARTE DI UN DIRIGENTE COMUNALE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Consigliere Longo tenga il microfono perché anche la seconda Instant Question è la sua, relativa ad una azione di querela da parte di un Dirigente Comunale. Prego.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie Presidente. Dunque mercoledì scorso apprendo, solo da “La Provincia Pavese”, che il Dirigente Comunale Guido Corsato, attraverso l’avvocato Francesco Maurici, ha depositato una querela alla Procura della Repubblica chiedendo che la sottoscritta venga condannata per il reato di diffamazione per aver usato, durante una Interpellanza esposta in Consiglio, espressioni quali “Dirigente rottamato” e “povero Corsato”.
	Una Interpellanza che, voglio ricordarlo a tutto il Consiglio, esprimeva una propria opinione critica nei confronti dell’operato politico della Maggioranza per aver nominato in un settore, fra i più delicati per la nostra città quale è l’Urbanistica, un Dirigente che è stato in conflitto permanente con almeno le ultime 4/5 Amministrazioni e nonostante, lo voglio ricordare, avesse depositato un nuovo ricorso in Cassazione contro il Comune stesso.
	Ora voglio anche dire che la piena libertà di espressione, che ovviamente voglio difendere qui questa sera, è quella che deve essere garantita a un Consigliere, che svolge la sua attività di controllo politico all’interno di quello che è il dibattito consiliare e non, come troppo spesso accade nella nostra città, in contesti quanto meno impropri. 
	Essere qui a difendersi da tali fatti direi che è proprio un po’ una sconfitta per tutti principalmente per chi avendo responsabilità politiche, gestionali sa che le diverse visioni che la differenziazione dei ruoli consente non può di certo risolversi con azioni giudiziarie di questo e di altro tipo.
	Allora per questo, a fronte di quanto accaduto, chiedo quale è la posizione del Sindaco rispetto alla querela effettuata da un Dirigente Comunale nei confronti di un Consigliere Comunale per espressioni utilizzate non sul piano personale e/o professionale ma nell’esercizio delle sue legittime funzioni di critica politica. 
Un Consigliere che stava conducendo una battaglia politica rispetto alle scelte assunte dalla Giunta Comunale e che chiedeva risposte soltanto per informare i cittadini sull’operato degli Amministratori stessi. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Riguardo alle Instant Question della Consigliera Longo io posso solo dire che in effetti non avevo ravvisato neanche io nell’intervento della Consigliera Longo gli estremi per una querela e quindi posso condividere molte delle sue perplessità però devo dire altrettanto francamente che in quanto Sindaco non ho il potere di imporre nulla a nessuno.
	Vale a dire se un Dirigente, un dipendente comunale, qualsiasi persona, ovviamente, ritiene di essere stato diffamato, questa credo che sia l’accusa, io non posso certo impedirgli di chiedere conto di questo.
	Personalmente non l’avrei fatto, certo, però è già successo anche altre volte, le confermo che già altri Consiglieri in passate legislature hanno ricevuto querele da parte di dipendenti, Dirigenti comunali per espressioni che francamente qui non so, non ricordo, cioè non ho ascoltato perché non ero presente in Consiglio Comunale allora, però è già successo.
Quindi pur esprimendo una umana vicinanza alla Consigliera Longo io non posso intervenire sul diritto di qualcuno di chiedere, in qualche modo, soddisfazione da questo punto di vista.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Longo. 
  
CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie signor Sindaco. Dunque la ringrazio ovviamente per la sua espressione di vicinanza umana però da lei sinceramente mi sarei aspettata una vicinanza politica, indipendentemente appunto dalla sua opinione personale visto che, ripeto, si tratta di un Dirigente comunale che è stato ed è in conflitto permanente con le ultime 4/5 Amministrazioni. 
Sarebbe bello che i Dirigenti comunali occupassero le prime pagine dei giornali non per fare le querele, insomma per farsi pubblicità in questo senso, ma per promuovere delle iniziative per la città e portare a conoscenza i cittadini di quali sono i progetti di questa città.


INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO AL REINTEGRO DI ETTORE FILIPPI FILIPPI NEL C.D.A. DEL POLICLINICO SAN MATTEO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Longo. Terza Instant Question presentata dal Consigliere Mognaschi in merito al reintegro del dottor Ettore Filippi Filippi nel Consiglio di Amministrazione del Policlinico San Matteo.
	Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Ho presentato questa Instant Question ieri sera perché appunto in merito all’articolo apparso, proprio ieri domenica 22 marzo su “La Provincia Pavese”, che recava appunto la notizia della volontà del dottor Ettore Filippi di farsi reintegrare nel CdA del Policlinico San Matteo.
	Vista questa richiesta chiedo al Sindaco un paio di questioni con questa Instant Question.
	La prima è molto tecnica su quali presupposti si basa tale richiesta in quanto mi risulta che il Consigliere di Amministrazione Filippi abbia comunque aveva dato, almeno a mezzo stampa le dimissioni con, io immagino, anche una missiva a lei destinata e dall’altro lato però dico essendo passato, adesso non ricordo esattamente quanto, ma sicuramente più di un mese forse anche due, perché in tutto questo tempo dall’annuncio delle dimissioni di Filippi lei non ha provveduto a un nuovo bando per sostituire il Consigliere dimissionario e per avere comunque una effettiva rappresentanza del Comune di Pavia all’interno del CdA del San Matteo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Prego Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Grazie. La questione delle dimissioni date e poi, in qualche modo, revocate ha sollevato dubbi di natura procedurale sulla quale se il Consigliere Mognaschi vuole poi eventualmente anche il dottor Fontana, il Segretario, può anche entrare nel merito, adesso rispondo alla prima parte della domanda però.
	Cioè dunque i presupposti, allora le dimissioni se ricordate erano state date perché, in base ad una misura interdittiva del GIP il dottor Filippi non era in grado di partecipare alle sedute del CdA del Policlinico e quindi, secondo me correttamente, aveva ritenuto che il Comune di Pavia avesse diritto ad essere rappresentato e quindi appunto si era dimesso.
	Adesso ci ha comunicato che queste esigenze cautelari sono venute meno, che il GIP quindi ha ritenuto terminato il periodo di interdizione e che quindi lui è in grado di partecipare ai Consigli e per questo ha ritirato le dimissioni, quindi il motivo era la possibilità o meno del Comune di Pavia di avere una rappresentanza nel CdA, questa è la motivazione che ha portato il dottor Filippi prima a rassegnare e poi a ritirare le dimissioni, questo dal punto di vista delle motivazioni.
	Come procedura, vi dirò, in realtà la procedura è complessa nel senso che lo Statuto del San Matteo non prevede una casistica di questo genere e quindi noi abbiamo posto, poniamo un quesito alla Regione perché vi ricordo che le nomine del CdA del San Matteo vengono fatte dalla Regione dopo la designazione ad opera di Sindaco e Presidente della Provincia però l’atto formale è una Delibera Regionale.
	Allora quello che noi chiediamo alla Regione è questo cioè a nostro giudizio, anche perché era contenuta questa parola nelle dimissioni, le dimissioni sono irrevocabili, perché questa era la formula che aveva usato il dottor Filippi nella sua prima lettera però chiaramente non avendo noi il potere di revoca in questo senso, chiediamo appunto che la Regione si esprima su questo punto, quindi ecco aspettiamo di avere una risposta da questo punto di vista.
	Sull’altro aspetto quello delle nomine è evidente perché era nell’iter di discussione la nuova Delibera, siccome già era stato sollevato da parte di molti Consiglieri la questione che si arrivasse alla nomina senza avere la Delibera di indirizzo ho voluto aspettare che arrivasse questa Delibera perché era in corso di discussione, questo è il motivo.
	Le dimissioni erano state rassegante il 12 febbraio, quindi è passato poco più di un mese, pensavo che comunque non fosse così urgente e indifferibile avere immediatamente la nomina, sarebbe avvenuta comunque entro un paio di mesi.
	Detto questo anche se, voglio dire una cosa, avessimo proceduto subito immediatamente a bando, termini ai sensi del Regolamento, convocazione della Commissione con eventuali audizioni e altro, credo che sicuramente non saremmo arrivati lo stesso in tempo, cioè il Consigliere avrebbe potuto revocare le dimissioni.
	Quello che è in questione adesso è se davvero le dimissioni siano revocabili o meno, questa è la questione che noi poniamo in questo momento.
	Detto questo, questo è il punto di vista procedurale, come giudizio politico io trovo, sinceramente, inaccettabile questa revoca perché se il Consigliere è addivenuto a quella decisione quella è, a mio giudizio, se c’era arrivato anche perché si è reso conto di un cambiamento complessivo del clima politico non vedo adesso perché ritirare le dimissioni, però ricordiamoci lui è stato nominato dalla precedente Amministrazione ed è tuttora legittimato fino a dicembre 2015 a rivestire quel ruolo, fatta salva, ripeto, la verifica sulla revocabilità o meno delle dimissioni.

	(Entra il Consigliere Pezza. Presenti n. 27)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Un minuto di replica? Sì. Molto brevemente io dico che vale sempre il detto chi ha tempo non aspetti tempo, sia sulle procedure sia in generale sulla richiesta di parere alla Regione che comunque è sicuramente una buona direzione ma visto che comunque questa situazione si trascina da tempo forse andava chiesto anche prima.
	Io dico una cosa, adesso al di là astraendoci dai nomi, cioè Sindaco Depaoli, Consigliere Filippi cioè qui si tratta di un CdA di un organo fra i più importanti della città di Pavia, dove il Comune ha un rappresentante e non è pensabile che per mesi ci sia questa sorta di avanti e dietro che di fatto, nei fatti, se magari formalmente è tornato a garantire la rappresentatività, io penso che dal punto di vista fattuale operativo questa situazione non faccia altro che prolungarsi in maniera assolutamente sterile.
	Quindi le chiedo anche un po’ di coraggio nell’essere tanto celere sulla questione San Matteo come su altri CdA dove in passato si è dimostrato molto sensibile. Grazie.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO ALLA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA MILAZZO A SEGUITO DEI LAVORI ALLA SPONDA DEL FIUME TICINO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Consigliere Mognaschi tenga il microfono perché anche la successiva è sua: Limitazione traffico veicolare in via Milazzo a seguito dei lavori sulla sponda del fiume Ticino. Prego.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	All’Assessore Lazzari, giusto? Io ho individuato l’Assessore Lazzari, sì.
	Con la presente Instant Question relativa a via Milazzo, è una notizia che è apparsa negli ultimi giorni anche proprio recentissimamente io chiedo delucidazioni all’Assessore Lazzari circa appunto una serie di articoli apparsi sulle intenzioni che ha l’Amministrazione Comunale rispetto al burg-à-bass a via Milazzo, in questo senso.
	Io comprendo l’urgenza dei lavori sicuramente alle sponde dopo la recente alluvione e su questo penso che non ci siano dubbi sicuramente i residenti se ne faranno un ragione rispetto magari a dei disagi momentanei relativi al rifacimento di una parte della sponda.
	Io però non capisco il nesso fra i lavori comunque questa esigenza dei lavori alla sponda del Ticino con invece poi una proposta che mi sembra ormai già ben delineata e non so poi esattamente le tempistiche ma penso abbastanza stringenti, che è quella di limitare, almeno così ho letto sulla stampa, in maniera permanente il traffico veicolare quindi creando una sorta di ZTL a tempo, se non ho capito male, proprio in via Milazzo che comunque è una via dove, io rispetto a tutta una serie di assi viarie della città di Pavia intasati dal traffico veicolare penso che via Milazzo sia, se facessimo una classifica, un po’indietro e da questo punto di vista non penso sia una grossa priorità ma anzi si andrebbero, secondo me, a penalizzare dei cittadini residenti in una via già di per sé particolare perché devono fare i conti con il Ticino lì prospiciente ma se poi si va anche a toccare il tasto della viabilità in questo modo si penalizzerebbero le poche attività commerciali e i residenti che sicuramente so, perché penso che anzi lo sappia bene anche l’Assessore Lazzari visto che mi sembra che abbia fatto una riunione con i cittadini che non sono molto contenti, molto favorevoli a questa decisione.
	Quindi chiedo delucidazioni all’Assessore Lazzari.

	(Entra il Consigliere Poma. Presenti n. 28)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Prego Assessore Lazzari.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Allora per quanto riguarda i lavori di consolidamento della sponda mi preme sottolineare che con l’Assessore Castagna, la Giunta, il Sindaco Depaoli abbiamo un rapporto costante con AIPO per capire quali sono i tempi per incominciare a fare i primi lavori.
	È ovvio che la prima fase deve essere assolutamente il consolidamento della sponda, ma il consolidamento della sponda non basta comunque quando sopra alla via, sostano non transitano, il problema non è il transito è la sosta perché vede noi cosa abbiamo fatto, abbiamo rilevato i dati di traffico in entrata, non in uscita, solo in entrata all’altezza della Lavandaia e abbiamo visto che in quella zona entrano qualcosa come 1.100, 1150 autovetture al giorno, sì così diamo i dati precisi
	Ecco e la cosa incredibile è che in entrata ci sono, nelle prime ore della mattina, solitamente tra le 7 meno un quarto e le 8:30, 9 meno un quarto, ci sono più di 280/300 autovetture che entrano e sostano lì, questo cosa vuol dire?
	Che via Milazzo non è tanto una questione dei residenti perché in qualsiasi caso ZTL, fasce orari ecc. il residente non è penalizzato, il residente entra, va, sosta, il residente va, il problema sostanziale è chi considera quella via un parcheggio gratuito a ridosso del centro, perché oggi in via Milazzo è quello lì il problema, è la sosta continua di queste autovetture, infatti se voi vedete i dati di traffico la cosa incredibile perché i due picchi li abbiamo alla mattina e alla sera, la sera perché ci sono i residenti che rientrano e alla mattina perché chi va a parcheggiare poi va altrove.
	La cosa incredibile è che lo stesso dato ribaltato il sabato e la domenica vuol dire che se il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ho dalle 250/220/230 auto il sabato e la domenica ne ho 23 che entrano in quelle due ore e mezza.
	Quindi io dico che è verosimile perché è ovvio che noi ad oggi stiamo facendo altri rilevamenti, l’altro rilevamento fondamentale è aver consegnato ai residenti un questionario per capire tutti gli spostamenti e quante autovetture loro hanno e come si spostano durante la giornata, se hanno dei posti auto e se hanno anche un garage, perché questo poi può darci un quadro complessivo di quella che è la cosa.
	Invito anche a non… perché solitamente quando si fa politica si rappresenta una parte politica entriamo in contatto solo con quelli che la pensano come noi, noi abbiamo avuto modo di fare una assemblea pubblica con presente molte persone, e non è proprio quella l’idea perché qualora si dovesse fare anche una limitazione del transito e della sosta, comunque vada, anche le attività commerciali saranno garantite, infatti noi non abbiamo mai parlato di ZTL ma si era parlato di fasce orarie, fasce orarie un po’ come quella che c’è in via Trieste davanti autostazione, non penso che lì uno per transitare debba pagare o debba avere un permesso particolare, transita in base alle fasce orarie.
	Quindi l’idea che adesso stiamo ancora vagliando perché stiamo davvero facendo un percorso partecipativo anche con i residenti, una volta che tutti i questionari saranno ritornati, e penso a breve perché abbiamo dato una scadenza che è fine mese, la prima settimana di aprile dopo di che si avranno tutte le valutazioni, però ad oggi è in primis la messa in sicurezza della sponda e questo ve lo potrà confermare anche AIPO che la sola messa in sicurezza e il rafforzamento della sponda non basta perché ci hanno spiegato più di una volta che come un trapezio con i due lati che a furia di sostare sopra le autovetture ovviamente spancia, schiaccia e quindi ci sono sempre queste operazioni della riva che viene mangiata, quindi bisognerebbe anche diminuire la sosta lungo via Milazzo.
	Questo per i residenti non vuol dire assolutamente nulla perché il residente comunque è garantito l’unica cosa che si stava pensando anche è di fare delle fasce orarie dove tutti possono entrare in concomitanza degli orari di apertura degli esercizi commerciali che sono prettamente ristoranti e quindi si pensava da mezzogiorno alle 3:00, dalle 19:00 alle 23:30 ma non sostare perché lì molto spesso cosa capita?
	Gente che parcheggia lì, lascia lì la macchina tutti i giorni, magari tutta la settimana perché molto spesso sono chi magari fa lo studente ecc.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Lazzari si è preso un po’ più di tempo ma forse era utile, certo al Consigliere avere le informazioni che ha dato l’Assessore Lazzari.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Magari prendo un pochino più di un minuto anche se non è mio solito.
	Innanzi tutto dico, lei diceva 1.100 auto in uscita, mi sembra al giorno, giusto? In entrata, va bene, 1.100 auto in entrata sono 241 numeri civici via Milazzo, se non erro, vuol dire che più o meno una media 4,5 auto per ogni numero civico compreso le case dove abitano anziani, le case sfitte e quant’altro, mi sembra un numero abbastanza elevato.
	Io su questo tema magari le consiglio di aggiornarsi e confrontarsi magari più approfonditamente con i residenti.
	Sul discorso della… mi sembra che anzi sia stata molto chiara la sua risposta quando ha detto che viene utilizzato o comunque dal suo punto di vista viene utilizzato come zona di parcheggio gratuito a ridosso del centro, ecco io non vorrei che questo provvedimento in realtà mirasse a fare un po’ più di cassa cioè costringere magari dei pendolari anche se in questo caso penso che non siano grandi cifre a non parcheggiare più lì per parcheggiare da altre parti.
	Detto questo il disagio dei residenti non è certo il disagio dei residenti in sé, anche se il discorso della ZTL implica permessi, pass, bolli e quant’altro, oltretutto comporterebbe il fatto di comunque una limitazione d’accesso a, per esempio, tutte le persone che frequentano un fiume, frequentano amici, parenti, conoscenti insomma sicuramente in una zona di Pavia dove questa esigenza non si avverte, ripeto parli con i residenti, e chiudo con una battuta.
	Io non vorrei mai che fra qualche mese o qualche anno si trovasse una cartina segreta dell’Assessore Lazzari, tutte le ZTL, perché passi corso Carlo Alberto che ha fatto incavolare un sacco, soprattutto anche vostri elettori, mi risulta che ci sono attività commerciali che vi hanno veramente sostenuto alla morte in campagna elettorale ed erano i più inferociti contro di voi sul provvedimento, non passi il provvedimento di piazza Cavagneria, che anche quello è stato molto limitante, adesso c’è via Milazzo di cui, dico onestamente non si capisce la ratio. 
Allora io dico non è che magari c’è un’idea di base di mettere a ZTL praticamente il più possibile per cercare non so perché, magari fa un po’ di cassa con i pass e con multe e con quant’altro, perché veramente mi sarei aspettato di tutto dopo via Milazzo e corso Carlo Alberto, non le dico qualche esempio perché non vorrei che domani trovarmi sul giornale una sua proposta che magari poi dice che è anche supportata dall’Opposizione però veramente mi sembra che 3 indizi, a casa mia fanno una prova e veramente non vorrei che trovassimo fra qualche anno un suo Piano per rendere ZTL tutta la città di Pavia, lo dico con una battuta ma per dire una cosa seria, con un disagio e un danno per i residenti e danno per l’attività commerciale e per la vita della città di Pavia.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Mognaschi. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 10 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE PALUMBO SULL’ABBATTIMENTO DI ALBERI AL QUARTIERE VALLONE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Passiamo alle Interpellanze. Interpellanza n.10 presentata dal Consigliere Palumbo sull’abbattimento di alberi al quartiere Vallone.
	4 minuti.
 
CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	La faccio anche più breve. Quartiere Vallone è interessato dal percorso del cavo Minar Kewenkuller, è un cavo di irrigazione che prende acqua dal Ticino e la porta fino a alla cascina Morona, nel tempo sono cresciute tantissime piante e ogni tanto viene fatta manutenzione, ultimamente è stata fatta una manutenzione abbastanza intensa, con estirpazione di tantissime piante.
	Io nell’Interpellanza avevo chiesto esattamente quante sono le piante estirpate e quante sono quelle che sono state destinate allo smaltimento come differenziato per malattie e una serie di dati, se gentilmente può fornire.

	(Entra il Consigliere Adenti. Presenti n. 29)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere anche per la brevità. Assessore Castagna prego.
 
ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie alla disponibilità degli Uffici per approfondire i dati.
Premesso che gli oneri manutentori in ordine al governo delle piante relative al percorso del cavo Minar Kewenkuller sono effettivamente limitate alle strette pertinenze d’albero alcuni abbattimenti che esorbitavano da tale aree sono stati chiesti alla ditta che li stava eseguendo in rapporto di semplice cortesia, atteso che il contratto precedente di gestione del verde pubblico è scaduto.
Si è in tal modo inteso provvedere agli abbattimenti ritenuti urgenti relativamente all’analisi di stabilità a suo tempo condotta, mentre si sta allestendo a un affidamento lavori da realizzarsi, sempre per ragioni di manifesta urgenza, nell’attesa della definizione di nuovi contratti di manutenzione del verde orizzontale e verticale.
Per quanto riguarda le motivazioni degli abbattimenti, come detto, esse derivano principalmente da ragioni di instabilità della pianta stessa provenendo dalle analisi a suo tempo condotte dalla classifica degli alberi esaminati, anche il censimento e le condizioni di stabilità degli alberi verrà completato per comprendere quelle piante che a suo tempo non furono censite e che comunque riversano un numero residuale rispetto alla totalità del patrimonio arboreo complessivo.
Non esiste alcuna necessità di smaltire come rifiuto speciale gli alberi abbattuti, fatta salva l’eventuale fattispecie di infestazione che colpisce i platani, come tali impone un trattamento particolare per impedirne la diffusione alle altre piante contigue ancora sane.
Infine, non è stata prevista ancora una generale e diffusa attività di ripiantumazione, si sta al momento dando seguito ad un intervento economicamente di importo assai modesto, che prevede il ripianto di alcune alberate cittadine, in generale dopo l’andata a regime dei nuovi contratti di manutenzione del verde, sarà possibile verificare la possibilità di un più diffuso e generalizzato intervento di sostituzione che, oltre che con le disponibilità economiche dovrà tenere in conto le possibilità di rimpianto di alberi di alto fusto in prossimità delle abitazioni, delle proprietà private, dovendo rispettare in tal senso i vincoli di istanze imposte del Codice Civile, non è il caso di questa zona perché è un parco sostanzialmente.
È disponibile presso il servizio manutenzione verde, la consistenza delle piante del parco Vallone, poi nell’Interpellanza successiva che mi ha fatto di fatto si configura molto simile all’accesso agli atti, le passerò tutta la documentazione relativa al verde, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore. Prego Consigliere. Mi ero distratto un attimo.

 CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Sono soddisfatto della risposta.
Volevo precisare una piccola cosa, in collegamento anche alla prossima Interpellanza, le ramaglie che fine fanno e se c’è una particolare normativa per lo smaltimento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	L’Assessore vuole rispondere subito a questa richiesta?
 
ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Abbiamo una parte della risposta che mi hanno preparato gli Uffici per quanto riguarda questa Interpellanza che mi sembra che desse già una prima risposta, ad ogni buon conto poi chiederò un approfondimento agli Uffici, stavo cercandola, perché l’ho letta.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Ma siamo sempre nel merito dell’Interpellanza numero.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Siamo per il momento nella prima, adesso poi la seconda è anche…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Interpellanza n.10.
 
ASSESSORE CASTAGNA FABIO
“Non esiste alcuna necessità di smaltire come rifiuto speciale gli alberi abbattuti, fatta salva l’eventuale fattispecie di infestazione” questa era una parte della questione, però comunque chiederò nello specifico agli Uffici un approfondimento su questo aspetto, grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 11 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE PALUMBO SULLA QUANTITA’, QUALITA’ E FRUIBILITA’ DEL VERDE URBANO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Se il Consigliere vuole illustrare l’altra Interpellanza, la n.11.
 
CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Sì, l’altra più che un’Interpellanza è una richiesta di avere un censimento totale degli alberi della città in modo tale da usufruire in occasione della spartizione delle aree di influenza per i contratti successivi.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Assessore.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
Consigliere Palumbo, ho fatto preparare, come d’accordi, dagli Uffici tutta la documentazione relativa alla sua richiesta, e che provvederò a passarle nell’immediatezza, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Prego Consigliere. Grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2018 (RELATORE ASS. RUFFINAZZI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Vorrei richiamare i Consiglieri che sono fuori, perché esaurite le Instant e le Interpellanze, siamo in sede di presentazione di Bilancio, che mi pare il documento fondamentale su cui si reggono le Amministrazioni Pubbliche, se quindi ci sono dei Consiglieri fuori sono pregati di rientrare e mi sembra che ce ne siano, chiedo per cortesia di verificare.
	Nel frattempo ringrazio anche della presenza il Dirigente la dott.ssa Diani.
	Ma dove sono?
	La presentazione del Bilancio, secondo anche lo schema che è stato illustrato ai Capigruppo e che adesso dirò, credo che… (Dall’aula si replica fuori campo voce) no, cioè…
	Allora presentazione del Bilancio di Previsione 2015/2017, Documento Unico di Programmazione. 
	Come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, dove era presente l’Assessore Ruffinazzi. Prima ci sarà la presentazione del Bilancio vera e propria  da parte dell’Assessore Ruffinazzi, poi ciascun Assessore avrà dai 3 ai 5 minuti per illustrare alcuni aspetti particolari del Bilancio, aspetti relativi al proprio Assessorato.
	Ricordo che poi ovviamente il dibattito sui temi e gli aspetti del Bilancio avverrà grosso modo, se n’è parlato in Conferenza dei Capigruppo, a partire dalla metà di aprile in poi.
	Prego Assessore.
  
ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Gentile Consigliere, gentili Consigliere, signor Presidente e signor Sindaco si apre oggi l’iter per la discussione e l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015.
Sono, a tal fine, stati trasmessi: la proposta di Bilancio per il 2015/2017 e il Documento Unico di Programmazione 2015/2018, il Piano poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti, nonché tutti gli altri documenti allegati previsti.
Il Bilancio Previsionale 2015 è il primo vero Bilancio dell’Amministrazione Depaoli, in quanto lo scorso anno la nostra Amministrazione si era insediata quasi a fine giugno.
Voglio subito evidenziare che, nonostante le difficoltà legate alla forte contrazione delle risorse trasferite dallo Stato, siamo riusciti a presentare in tempi brevi il Bilancio 2015, inoltre abbiamo iniziato un percorso di condivisione non solo con le parti sociali, le associazioni di categoria, i sindacati, ma anche in seno alla Commissione Consiliare dove abbiamo aperto, a mio giudizio, un confronto molto positivo e stimolante al fine dell’analisi preliminare del contesto che ci ha permesso di costruire, a nostro giudizio, una buona proposta di Bilancio.
Questo percorso deve essere considerato un buon viatico che ci consente, forti di questa esperienza, di guardare positivamente ai futuri percorsi di Bilancio che saranno partecipati e condivisi, così come previsto nel nostro Programma di Governo per la città
Ritengo fondamentale sottolineare che il Bilancio 2015, consentirà di attuare gli obiettivi prioritari e strategici dell’Amministrazione Depaoli, definiti nel Programma di mandato, ripreso nella sezione strategica nel Documento Unico di Programmazione.
Voglio insistere su questo punto con forza perché a mio giudizio rappresenta la vera chiave di lettura del Documento di Programmazione che sottoporremo al voto di questo Consiglio. 
Infatti, attraverso un’azione puntuale e mirata abbiamo operato una redistribuzione di risorse, che ci ha permesso di assegnare una maggiore disponibilità di spesa in funzione delle scelte politiche prioritarie e congiuntamente decise per l’anno 2015.
Tuttavia, perché le scelte per quanto ho avuto modo di vedere negli anni scorsi, tendono ad essere sommerse nel calderone complessivo, ed avere poca visibilità, ho ritenuto fondamentale chiedere a tutti i colleghi di Giunta di relazionare brevemente, in occasione della presentazione del Bilancio, allo scopo di esplicitarne il vero contenuto politico.
Certo, c’è ancora molto da fare, lo avevo già evidenziato nella relazione dello scorso anno, penso solo al tema dei minori stranieri, della casa o del lavoro, dell’adeguata valorizzazione dell’eccellenza della nostra città o del ruolo strategico di ASM, e dall’opportunità di individuare in modo compiuto un processo di condivisione delle scelte con i cittadini.
Con questa mia introduzione, volevo darvi un quadro generale del contesto, ove sono maturare le scelte di Bilancio del 2015, quali sono state le principali criticità che abbiamo dovuto affrontare, lo sanno già i nostri colleghi di Commissione, ma credo certo anche gli altri colleghi Consiglieri.
Anche nel 2015 siamo in presenza di nuove forti riduzioni di risorse, da parte dello Stato agli Enti Locali, previste dall’ultimo Decreto Legge 66/2014, e nella Legge di Stabilità 2015, a fronte di una crescita di bisogni da parte della cittadinanza, in particolare nell’area sociale.
Se a questo aggiungiamo che il Bilancio 2015 non contiene la previsione di utile di ASM, che nel Bilancio 2014 valeva 400.000 Euro, né del corrispettivo del contratto di servizio della Farmacia di viale Partigiani, venduta a inizio anno del valore di circa 215.000 Euro, abbiamo complessivamente la perdita di risorse superiore ai 3 milioni e mezzo di Euro, il tutto a fronte dell’invarianza del quadro normativo tributario locale.
La confusione dell’imposta unica comunitaria nelle tre componenti IMU, TASI e TARI rimane anche per il 2015, anche quest’anno abbiamo perciò previsto che il nostro Ufficio Tributi sia di supporto ai cittadini, affinché possano senza spese provvedere agli adempimenti tributari richiesti.
Le nostre scelte politiche. 
Dato il contesto di riferimento, la nostra Amministrazione ha ritenuto doveroso in questo momento di crisi ridurre le spese dell’Ente, va sottolineato tuttavia che la riduzione delle spese non intacca il sistema di servizi socio assistenziali, che anzi hanno visto l’assegnazione di maggiori risorse rispetto al 2014.
Per il Bilancio 2015 abbiamo impostato una seria azione di spending review all’interno dell’Ente, riducendo le spese diverse di circa 1.300.000 Euro, intervenendo sulle consulenze, sui contributi non sociali, sulle spese di rappresentanza, sulle spese per incarichi, sulle spese amministrative, sui servizi ausiliari, sulle spese degli Uffici giudiziari, sulle spese generali, oltreché sulle spese afferenti il verde pubblico e la gestione calore, abbiamo mantenuto invariate le spese di pubblica eliminazione in attesa di verificare la fattibilità di adesione a CONSIP o altre modalità di gestione.
Abbiamo ridotto anche le spese di personale, e per l’ammortamento mutui e le spese afferenti l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto il Governo in sede di Legge di Stabilità ha acconsentito agli Enti Locali già sperimentatori dell’armonizzazione contabile, di accantonare almeno il 55% dell’importo calcolato per il predetto fondo.
In realtà noi abbiamo accantonato quasi il 70%, riservandoci di integrare lo stanziamento laddove le riduzioni dei trasferimenti erariali fossero inferiori a quelle prudentemente stanziati.
La scelta 2015 è perciò una scelta che agisce solo sul lato spesa e non sul lato delle entrate.
Sono confermate le aliquote IMU, ad eccezione dell’aliquota afferente gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta che si riduce dal 9.7‰ al 9,6‰ allo scopo di non duplicare l’imposizione, atteso che la base imponibile dei due tributi IMU e TASI è la medesima, anche per il 2015 l’Amministrazione ha deciso di applicare la TASI ai soli proprietari di abitazione principale.
Sono confermate le aliquote TASI ad eccezione di quelle afferente i così detti fabbricati merce che aumenta dall’1,5‰ al 2,5‰ per compensare, seppure in minima parte, la perdita di gettito rispetto all’aliquota IMU ordinaria pagata nel 2013.
È stata modificata rispetto allo scorso anno l’articolazione delle detrazioni allo scopo di assegnare una riduzione a una platea maggiore di contribuenti, circa 15.000 immobili, pari al 70% del totale.
Sono confermate le aliquote differenziate per scaglione di reddito per l’addizionale comunale di IRPEF, nonché la fascia di esenzione totale a 16.000 Euro.
Sono confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale ed in particolare le tariffe dei servizi educativi e socio assistenziali che non recuperano neppure la dinamica inflazionistica.
L’applicazione del nuovo ISEE potrà determinare effetti sul gettito su tariffario, che sarà monitorato allo scopo di valutarne gli effetti, in funzione soprattutto della definizione delle tariffe 2016.
Il costo complessivo del servizio igiene urbana è lievemente superiore allo scorso anno e le tariffe TARI pertanto sia con riferimento a quelle domestiche che a quelle non domestiche si discostano di poco da quelle del 2014, inoltre sarà data priorità, come del resto è stato nel 2014 all’azione di verifica della correttezza dei pagamenti, in particolare in relazione ai tributi locali ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI e alla partecipazione all’azione congiunta con l’Agenzia delle Entrate, sempre finalizzata alla lotta all’evasione fiscale.
Per l’anno 2015 vogliamo impostare una seria lotta all’evasione pur sapendo che i benefici non saranno immediati, dovendo in primo luogo bonificare e aggiornare le banche dati, il tutto nell’ottica e con l’obiettivo di salvaguardare la quantità e la qualità dei servizi, per questo motivo il piano occupazionale relativo al personale, non Dirigente, ha previsto in particolare l’assunzione a tempo indeterminato di 2 educatori per asili nido, di 4 insegnanti delle scuole di infanzia, 5 agenti di Polizia Locale, 3 assistenti sociali e un funzionario coordinatore culturale, questi aspetti vi saranno illustrati nel dettaglio poi da relazione dell’Assessore al Personale.
Prima di darvi solo qualche numero significativo in relazione alle entrate e spese del 2015, voglio ricordarvi che poiché il Comune di Pavia in forza dell’applicazione del nuovo principio contabile sperimentale della programmazione ha predisposto, non più come eravamo abituati a vedere il Bilancio Annuale, il Bilancio Pluriennale Revisionale Programmatico bensì il Bilancio 2015/2017 e il Documento Unico di Programmazione 2015/2018.
Il motivo per cui la durata del DUP è superiore a quello del Bilancio triennale è che, sempre in base alle disposizioni del TUEL, come modificato dal D.L. 126/2014, il Comune di Pavia avrebbe dovuto approvare il DUP 2016/2018 entro il mese di luglio, visto pertanto che ci troveremo ad aprile ad approvare il Bilancio e che poco dopo avremmo dovuto trovarci per l’approvazione del nuovo DUP è sembrato coerente, come del resto lo scorso anno, unificare gli adempimenti, fatta salva la possibilità di intervenire, modificando gli atti, qualora se ne presentasse la necessità.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.
La Sezione strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il Programma della Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
La Sezione operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Le Entrate Correnti e le Spese Correnti. 
Anche quest’anno non voglio leggervi tanti numeri, che troverete tutti elaborati in sintesi diverse nel Documento Unico di Programmazione, ricordo solo che le Entrate Correnti passano da circa 87 milioni di Euro del Bilancio Previsionale assestato 2014 a circa 85 milioni di Euro del Bilancio 2015 con una riduzione del 2,43%. 
Le Spese Correnti si riducono da 87,3 milioni di Euro del Bilancio Previsionale assestato 2014 a circa 85,8 milioni di Euro del Bilancio 2015 con una riduzione di circa 1,81%.
Gli equilibri di Bilancio. 
Il Bilancio 2015/2017 dimostra condizioni di equilibrio che non sono dipendenti dall’utilizzo di poste straordinarie.
Non sono destinati oneri di urbanizzazione a finanziamento di spese correnti e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato sul Bilancio nell’annualità 2015, per complessivi 200.000 Euro, è relativo al finanziamento della sistemazione del cortile del Broletto per circa 60.000 Euro e la realizzazione di una gipsoteca presso i Musei Civici per 140.000 Euro finanziati da un contributo regionale incassato nel 2014.
Le Entrate e le Spese di Investimento. 
In relazione agli investimenti, l’attuazione del Programma delle Opere Pubbliche dovrà essere compatibile con il rispetto del saldo obiettivo del Patto di Stabilità e con le reali risorse da dismissioni, alienazioni mobiliari e da contributi disponibili, senza ricorso all’indebitamento per il triennio 2015/2017.
Nel triennio si prevedono importanti alienazioni immobiliari principalmente al fine di assicurare i pagamenti nel rispetto del Patto di Stabilità, destinando i proventi al finanziamento di parte del Piano Investimenti 2015/2017.
Il piano proposto privilegia gli interventi che riguardano l’efficientamento, la sicurezza e la manutenzione delle opere già esistenti e soprattutto delle scuole.
Le Spese di Investimento nel complesso del Bilancio 2015 valgono circa 9 milioni di Euro al netto del fondo pluriennale vincolato, cioè di quelle spese che, per competenza, saranno impegnate negli esercizi successivi seppure finanziate nel 2015.
Nel triennio la spesa complessiva per gli investimenti, sempre al netto del fondo pluriennale vincolato è pari a circa 33,6 milioni di Euro.
	Patto di Stabilità. 
Il Patto di Stabilità interno è stato ridefinito nelle sue regole applicative derivanti dalla Legge 183/2011, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015. 
Per il Comune di Pavia si è determinato così un saldo obiettivo 2015 iniziale pari a 2,7 milioni di Euro, per gli anni 2016 e 2017 il saldo obiettivo è pari a 3,2 milioni di Euro.
Tra l’altro recenti e autorevoli comunicati hanno affermato che dovrebbe essere approvata una nuova modalità di calcolo d’obiettivo del Patto di Stabilità 2015, in sostituzione di quella indicata nella Legge di Stabilità.
Se dovesse variare la normativa, si provvederà all’approvazione dei nuovi prospetti di calcolo,
Organismi partecipati. 
Intanto è importante che il Consiglio Comunale proceda all’approvazione del Regolamento sui controlli, in modo da rendere effettivo il dettato normativo in argomento.
La vera novità 2015 è sicuramente il contenuto della Legge Stabilità 2015 dove dopo un lungo percorso normativo, teso allo sfoltimento delle partecipate locali, è stata introdotta una disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate stesse.
Si tratta di una prima applicazione normativa di alcune indicazioni fornite dal Commissario della revisione alla Spesa, Carlo Cottarelli, con il documento del 7 agosto 2014.
L’art 1, comma 611, prevede che le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio, le Università, gli Istituti di Istruzione Universitario pubblici, le Autorità Portuali con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
Il Piano della razionalizzazione persegue pertanto lo stesso obiettivo di altri interventi normativi che l’hanno preceduto, precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui Bilanci locali.
Il termine ordinatorio fissato dal legislatore per l’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione è il 31 marzo del corrente anno, entro il 15 marzo del 2016 deve essere predisposta una relazione sulla attuazione del Piano operativo, contenente i risultati ottenuti dell’azione di razionalizzazione.
Il Piano operativo di razionalizzazione, con l’allegata relazione e la relazione sull’attuazione del Piano, sono soggette a pubblicazione sul sito web dell’Ente Locale e dovrà essere inviata alla Sezione competente di controllo della Corte dei Conti, che si esprimerà sulla sua validità.
A breve, pertanto, ci confronteremo sugli indirizzi del predetto piano di razionalizzazione, che sarà un importante momento di confronto e di scelta sul futuro delle nostre società partecipate.
Nel DUP per ciascuno degli organismi partecipati del Comune di Pavia, ove la partecipazione sia significativa, sono state indicate le situazioni economiche finanziarie, gli obiettivi di servizio e gestionali, nonché la procedura di controllo.
Termino dicendo che questo è effettivamente il primo Bilancio di questa nuova Amministrazione, del frutto del sacrificio e della professionalità di personale di tutti i servizi, di tutti i settori dell’Ente che con tanta dedizione e disponibilità hanno accompagnato il percorso della sua stesura.
A tutte loro va il mio ringraziamento, grazie.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’) IN MERITO ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO (ORE 12.00 DEL 2 APRILE 2015)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	La prima è il Vice Sindaco.
	Grazie Assessore Ruffinazzi, come previsto e come ho detto interverranno gli Assessori per 3/5 minuti al massimo a testa ad iniziare dal Vice Sindaco e colgo l’occasione per…, chiedo un attimo la cortesia i Capigruppo che stanno uscendo, un attimo che, Consigliere Bobbio Pallavicini, un secondo, che su richiesta dei Capigruppo per quanto riguarda gli Emendamenti, sentito il parere dell’Assessore, del Sindaco e di intesa con gli Uffici, in deroga al Regolamento, gli Emendamenti potranno essere presentati non nell’arco temporale di 7 giorni a partire da  oggi, ma nell’arco di 10 giorni, quindi la scadenza è giovedì 2 aprile alle ore 12:00, grazie.
Prego Vice Sindaco.

CONTINUAZIONE DISCUSSIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2018 – ASSESSORI: GREGORINI – CANALE – CRISTIANI – MOGGI – CASTAGNA – GUALANDI – LAZZARI – GALAZZO - RUFFINAZZI 

VICE SINDACO GREGORINI ANGELA
	Grazie. Ci è stato chiesto di entrare più nel dettaglio in merito alle nostre deleghe e ai provvedimenti legati al Bilancio che abbiamo assunto e andremo ad assumere.
	Io, in particolare, mi soffermerò ovviamente sul Piano di Assunzioni per il 2015 e poi sulla parte relativa alle attività del settore commercio.
	Allora in merito al Piano di Assunzioni, a fronte delle cessazioni dell’anno 2014 abbiamo deciso di concentrare e quindi potenziare alcuni settori rispetto ad altri andando a sostituire una parte del personale pensionato e potenziandone alcuni settori.
	Gli obiettivi che riteniamo di dover raggiungere attraverso questo Piano di Assunzioni sono: da un lato la tutela dei servizi educativi e d’istruzione del segmento della prima infanzia rispetto ai quali, come sapete, è in corso una fase di rimodulazione, riferita in particolare alle scuole d’infanzia, inoltre alla tutela del servizio alla persona con riguardo in particolare alla assistenza sociale e per ultimo la promozione delle politiche di sicurezza pubblica e di decoro urbano, con particolare riferimento ai quartieri.
	Ecco perché nel nostro Piano di Assunzione 2015 prevediamo l’assunzione di 2 maestre asili nido, 4 maestre scuole d’infanzia con dei contratti a tempo indeterminato più altre 3 contratti a tempo determinato sempre per maestre scuole d’infanzia.
	Prevediamo inoltre l’assunzione di 3 Assistenti Sociali, sempre a tempo indeterminato e di 5 Vigili Urbani, sempre a tempo indeterminato che avranno come dislocazione verosimilmente i quartieri.
	Accanto a queste assunzioni prevediamo l’assunzione di un archivista, in sostituzione di un pensionamento, questa è una figura prevista dalla Legge quindi dobbiamo procedere obbligatoriamente a reintegro e all’assunzione di un Dirigente dell’area tecnica che si sostanzia anche in ragione del fatto che noi avremo un pensionamento nell’ottobre 2015 nell’area tecnica e un altro pensionamento nell’aprile 2016, sempre nell’area tecnica.
	Accanto a questo Piano di Assunzione mi preme sottolineare che intendiamo aumentare l’efficacia dell’attività delle varie figure da un lato attraverso la valutazione delle performance sia dei Dirigenti che delle posizioni organizzative e infatti abbiamo predisposto un Piano di valutazione delle performance che verrà licenziato nei prossimi giorni e in più attraverso dei percorsi di formazione mirata a partire dagli addetti allo sportello e da coloro i quali esercitano la propria attività all’interno dei quartieri.
	Ho già superato i 3 minuti e non ho ancora parlato della parte del commercio, allora con riferimento all’attività legata al commercio voi sapete che attraverso un bando di Regione Lombardia abbiamo presentato un progetto che prevede sia azioni in Conto Capitale che in Spesa Corrente.
	Le azioni in Conto Capitale ci permetteranno di ampliare l’area del centro urbano supportata da Wi-Fi gratuito, riusciremo a realizzare a breve un Info Point in stazione per accogliere i turisti e avremo la possibilità di intervenire sulla valorizzazione, sistemazione del mercato Ipogeo.
	Abbiamo inoltre la possibilità, e lo faremo di creare tutta una serie di eventi che vadano a valorizzare il commercio e le attività locali in particolare in relazione ai negozi di vicinato sempre nella zona centrale della città perché questo progetto è stato un progetto promosso dal DUC, quindi dal Distretto Urbano del Commercio, sia anche attraverso una serie di attività di promozione di bar e ristoranti all’interno della città.
	Faremo una App con la quale il turista che arriva a Pavia avrà la possibilità non solo di seguire i percorsi turistici culturali ma anche i percorsi per raggiungere i negozi, i bar e i ristoranti.
	Mi fermo qua.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Vice Sindaco. La parola all’Assessore Canale.

ASSESSORE CANALE LAURA
	Io in questi pochi minuti non parlerò del tema del disagio abitativo perché non sarebbe davvero possibile condensarlo però penso che avrò l’opportunità nel prossimo Consiglio Comunale sulla Sicurezza di fare probabilmente un intervento più ampio perché in Commissione 3 abbiamo proprio deciso, mi riferisco a lei Consigliere Polizzi, di affrontare il tema sfratti e il disagio abitativo, quindi rimando alla settimana prossima questo ambito delle mie deleghe. 
	Quindi mi concentrerò sull’attività di Innovazione Sociale essenzialmente poi sulle Pari Opportunità.
	Inizia quest’anno la progettazione dell’Abitare Solidale, che vi avevo annunciato già lo scorso anno, nascerà sulla base di una rete territoriale forte, “Abitare solidale il silver cohousing”, che prevede in particolare comune-houser, le associazioni di promozione sociale, le parrocchie e i sindacati.  
	Questa rete costituirà e costruirà con assoluto rispetto e attenzione ai bisogni delle persone il patto abitativo tra l’anziano e l’individuo in temporanea situazione di disagio abitativo, ricordo gli interventi che l’anno scorso mi sono stati rivolti dal Consigliere Poma, dal Consigliere Faldini e dal Consigliere Niutta, vi assicuro che terrò in debito conto la necessità fare questo progetto con assoluto rispetto e attenzione per quella che è la cultura e la tradizione degli anziani pavesi.
	Mi rendo conto che troverò degli ostacoli e garantisco anche che se dovessi rendermi conto del fatto che questa progettazione non ottiene i risultati sperati saprò fermarmi in tempo e relazionare alla Commissione 3 anche alla ricerca di un confronto sui passi che intendo fare.
	Il patto Abitativo si baserà su un comodato d’uso gratuito precario dell’immobile quindi senza un canone ma con la divisione delle spese di luce, gas e riscaldamento, e senza una durata quindi ma solo un congruo preavviso perché? Perché vogliamo fare in modo di avere gli strumenti per fermare la coabitazione se questa non funzionasse.
	Quindi bisogna adottare uno strumento molto flessibile in modo che nessuno dei coabitanti si senta forzato nel proseguire la coabitazione se questa non funziona.
	Da un lato quindi ci sarà l’accudimento dell’anziano, l’aiuto nel disbrigo delle pratiche il rafforzamento delle sue relazioni sociali, dall’altro ovviamente nel tentativo di rispondere al disagio abitativo temporaneo, ad esempio di una donna divorziata con i propri minori, di un casso integrato quindi una persona che si trova in una situazione di disagio soprattutto per motivi economici.
	L’altra progettazione che prende avvio quest’anno è la Biblioteca Vivente che riguarda l’Assessorato all’Immigrazione.
	Questo progetto nasce da un’idea, da una campagna del Consiglio d’Europa dell’inizio degli anni 2000, che mirava a favorire rispetto e la convivenza civile quindi il superamento degli atteggiamenti xenofobi.
	Di fatto la Biblioteca Vivente è una persona che diventa libro quindi una persona che racconta la sua biografia familiare interagendo con il pubblico, che potrà essere di volta in volta una classe, una scuola oppure un gruppo di cittadini comuni.
	Il taglio che si intende dare è di tipo storico culturale e quindi attraverso le narrazioni che potranno essere accompagnate da immagini, fotografie d’epoca, oggetti si costruirà un vero e proprio archivio delle biografie pavesi e io non intendo per biografie pavesi solo quelle di famiglie che sono pavesi da generazioni ma mi riferisco anche alle famiglie immigrate da altre Regioni, da altri paesi, da altri continenti.
	Quindi l’idea è che tutte queste persone sono in grado di costruire biografie pavesi attraverso l’integrazione quindi tutti potranno dare il loro contributo.
	Per quanto riguarda le Pari Opportunità continueranno ovviamente le attività di coordinamento da parte dell’Assessorato della Rete Territoriale Antiviolenza, le iniziative di lotta agli stereotipi di genere e la promozione delle associazioni che aderiscono allo Sportello Antidiscriminazione.
	Si prevede inoltre la redazione del nuovo Piano di azioni positive per i dipendenti del Comune che sarà centrato su una sperimentazione di telelavoro, si aggiunge quest’anno l’impegno sul fronte del dialogo interreligioso che si sostanzierà in una serie di incontri del tavolo stesso i cui contenuti confluiranno in una pubblicazione di fine anno e in una serie di iniziative sociali condivise con le varie comunità religiose.
	Direi che è tutto per adesso.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Canale. La parola all’Assessore Cristiani.

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA
	Dunque io mi soffermerò essenzialmente su tre delle mie deleghe che riguardano: l’Istruzione, le Politiche Giovanili e l’Innovazione Tecnologica.
	Nell’ambito della delega all’Istruzione che ovviamente è una delega molto ampia e comprende il coordinamento dell’Offerta Formativa, l’erogazione diretta di servizi e anche di servizi connessi all’educazione quale l’assistenza scolastica, al trasporto, alla refezione, quindi abbiamo un’area di intervento abbastanza ampia. 
Volevo mettere in evidenza alcuni punti che riguardano essenzialmente il versante degli asili nido in cui noi procederemo con l’ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi puntando al mantenimento dei livelli qualitativi, organizzativi attuali, come già ricordato per fare questo nell’anno 2015 procederemo all’assunzione di due unità a tempo indeterminato di educatori.
Nel 2015 inoltre proseguiremo con l’attività di razionalizzazione del servizio pubblico attraverso la messa in rete dei servizi dell’infanzia anticipando quanto già è delineato del Disegno di Legge Puglisi, di prossima emanazione.
In particolare proseguiremo nell’intento di coordinare l’offerta pubblica di servizio per la fascia 3/6 anni di concerto con le scuole statali e anche in questo segmento, come già ricordato, prevediamo l’inserimento di 4 insegnanti a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.
Inoltre durante quest’anno verrà definito il contenuto dell’appalto “Blah Blah Services” del settore Istruzione che fino a luglio 2015 è affidato all’aggiudicatario della gara precedente, chiaramente è necessario affidare a questo appalto risorse adeguate considerata l’importanza e la delicatezza di alcuni dei servizi previsti, in particolar modo l’assistenza alla disabilità, il servizio di bidelleria negli asili nido e delle scuole d’infanzia comunali e le supplenze brevi per personale educativo e docente nelle varie scuole a gestione diretta.
Anche riguardo a questo però, al fine di ottimizzare le risorse, rinnoveremo l’impegno che abbiamo sottoscritto l’anno scorso in collaborazione con le Dirigenze scolastiche cittadine, le Associazioni presenti sul territorio e attive in favore delle persone con disabilità e per l’integrazione sociale dei bambini e delle famiglie straniere.
Grazie a questo è stato possibile risponde, in modo positivo e coerente, alle richieste di sostegno e assistenza poste dalla scuola per l’anno scolastico 2014/2015 con particolare riferimento al diritto allo studio dei bambini disabili.
Inoltre in collaborazione con altri Assessorati proseguiremo nelle azioni di miglioramento della viabilità intorno alle scuole, proseguiremo la nostra azione di raccordo con il settore Lavori Pubblici per la programmazione degli interventi che riguardano l’edilizia scolastica, e parteciperemo ai bandi emanati sia dallo Stato che dalle Regioni per l’edilizia scolastica.
Allora per quanto riguarda le Politiche Giovanili abbiamo intenzione chiaramente di intensificare la nostra attività pur avendo a disposizione un budget limitato…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Chiedo scusa non si riesce a sentire l’Assessore, grazie.  

ASSESSORE CRISTIANI ILARIA
	…e a questo scopo riteniamo opportuno partecipare a bandi, linee di finanziamento insieme a gruppi, associazioni giovanili, universitari, scuole, gruppi di ricerca, associazioni del terzo settore.
	Inoltre sosterremo, in base alle risorse del Bilancio e anche eventuali sponsorizzazioni esterne, attività manifestazioni culturali, ricreative, artistiche.
	Riteniamo anche opportuno ampliare le finalità del servizio “Informa giovani” tenuto anche conto della disponibilità della sala di via Parati già concessaci a titolo gratuito all’Associazione Gruppi giovanili, vorremmo che si realizzasse che il tal senso il servizio “Informa Giovani” diventasse un luogo di facilitazione del network tra giovani e istituzioni per promuovere lo scambio di buone pratiche e offrire momenti di formazione e informazione.
	Nell’ambito di questo settore, quindi per quanto riguarda le Politiche Giovanili, verrà inoltre realizzato U.A.U. il progetto che interessa lo spazio del Mercato Coperto destinato a divenire un centro educativo, ricreativo per gli adolescenti.
	Infine per quanto riguarda l’Innovazione Tecnologica sono previste una serie di misure per l’applicazione concreta dell’Agenda Digitale italiana.
	In particolar modo ci impegneremo per la creazione di un sistema di connettività a banda ultra larga, in grado di prevedere numerosi e diffusi spot Wi-Fi, soprattutto nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione, realizzeremo un sistema di Digital Security per la Pubblica Amministrazione, inoltre creeremo il servizio pubblico di identità digitale per dotare ogni cittadino italiano di una identità digitale certificata che permetta l’utilizzo in sicurezza dei servizi pubblici sulla rete.
	Oltre a questo verrà realizzato un sistema dei pagamenti elettronici per dare la possibilità ai cittadini e alle imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizio di pubblica utilità e avvieremo il processo di fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione.
	Oltre a questo stimoleremo alla pubblicazione di open data attraverso l’adozione di linee guida nazionali, la definizione di una agenda nazionale in cui sono definiti obiettivi e tempistiche entro cui le diverse Amministrazioni sono obbligate a rilasciare i dati e la promozione di requisiti open data tutti i nuovi software alla manutenzione evolutiva delle esistenti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Cristiani, ora la parola all’Assessore Moggi.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Allora la situazione sociale pavese non solo, come ben sapete presenta un aumento esponenziale dei bisogni, in questo contesto si è voluto agire prima di tutto con una valutazione dell’esistente e una conseguente ottimizzazione del servizio attraverso la messa in atto di piccoli accorgimenti che con investimenti minimi possono verificare l’esistente in positivo.
	È stata avviata una profonda azione di confronto con i soggetti attivi sul territorio condividendo priorità di intervento in una logica di flessibilità del servizio adeguata ad affrontare nuovi bisogni anche attraverso l’attivazione di progettualità specifiche diversamente finanziate, come ad esempio il progetto “Quartiere in movimento” finanziato da Regione Lombardia per 40.000 Euro.
	Le risorse aggiuntive previste nel Bilancio 2015 verranno impiegate prima di tutto per una gestione innovativa dell’ordinario attraverso un processo di revisione e implementazione degli strumenti assistenziali di riorganizzazione dei servizi con l’obiettivo finale di una presa in carico integrata delle persone che permetta un miglior utilizzo delle risorse evitando sovrapposizioni e coprendo aree scoperte.
	Un ripensamento graduale del sistema di welfare che va verso un welfare comunitario più vicino alle persone promuovendo servizi di prossimità come ad esempio il decentramento nei quartieri del servizio sociale di base ed una maggiore partecipazione del Terzo Settore dei cittadini attraverso la promozione di azioni partecipate.
	A tale proposito sono stati promossi incontri mensili di confronto con il Terzo Settore, verranno attivati tavoli territoriali per quartiere, in questo sistema il ruolo dei quartieri che dovranno essere presidi territoriali diventa fondamentale sia per quanto riguarda la creazione di servizi di prossimità e quindi vicini ai cittadini sia per la valorizzazione delle risorse che nelle varie aree sono presenti in una logica di sistema con la regia dell’Ente.
	Si intende investire su iniziative di animazione territoriale e socialità in particolare nelle periferie dove riteniamo di dover intervenire per ricostruire un senso di comunità che incide sulla qualità della vita delle persone, sul senso di insicurezza, sulla costruzione di reti di aiuto.
	L’attivazione dei soggetti attivi in città svolge un ruolo fondamentale per questo intende, in parte è già stato fatto, investire  energie su nuove progettualità e sulla ricerca di ulteriori finanziamenti in grado di offrire maggiori strumenti di inclusione e coesione sociale parallelamente cercando di uscire dalla logica assistenzialista si mira ad una responsabilizzazione ed una attivazione degli utenti anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento lavorativo e di cittadinanza attiva.
	Una innovazione quindi organizzativa che non mira ad aggiungere servizi ma che vuole creare un sistema di risposta ai bisogni che sia flessibile, efficace e sostenibile nel tempo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Moggi. La parola all’Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Il documento di Bilancio e le proposte in esso contenute si pongono l’obiettivo di corrispondere i contenuti programmatici avanzati dall’Amministrazione Comunale sviluppandosi così come di seguito.
	Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
	Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche rappresenta, nel suo complesso una buona mappatura rispetto alle esigenze maturate nel tempo sul territorio comunale, in particolare mi preme sottolineare alcune aspetti.
	L’elenco delle opere proposte contiene sia alcuni lotti per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, sia alcuni interventi di miglioramento di maggiore sicurezza relativamente alla mobilità cittadina sia interventi rispetto ai parchi giochi e alle aree attrezzate a verde.
	Sul fronte dell’edilizia scolastica ci si pone l’obiettivo di intervenire sia per quanto riguarda interventi finalizzati in conseguimento alla messa in sicurezza e alla ristrutturazione, sia per quanto riguarda interventi inerenti una nuova edilizia scolastica quale la realizzazione della nuova scuola media Leonardo da Vinci.
	Per quanto riguarda l’edilizia abitativa è in atto l’esecuzione di un censimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica al fine di valutarne lo stato di consistenza e contestualmente adeguarne gli interventi di ripristino manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati ad una programmazione congruente con le risorse dell’Amministrazione.
	Si prevedono interventi a breve termine con l’utilizzo di nuovi sistemi quale l’auto-manutenzione.
	La concretizzazione di quanto elencato relativamente al triennio 2015/2017 è legata al reperimento delle risorse finanziarie atte a consentire le opere proposte ed a tal proposito si possono, grosso modo, riassumere tre modalità:
	Attivazione con risorse proprie di quanto compatibile con il rispetto del Patto di Stabilità.

Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali.
Reperimento di risorse derivanti da bandi di finanziamenti promossi dal Governo Centrale e/o da Regione Lombardia.
Verde pubblico.
I servizi di manutenzione del verde cittadino affidato ad ASM è giunto al termine e sono state date precise linee di indirizzo per il nuovo assetto e per la sua futura gestione.
Esso sarà articolato su base territoriale distinguendolo nei 5 quartieri cittadini, saranno invece organizzati su base differente le attività di gestione dei parchi giochi cittadini, sono in fase di allestimento i progetti per procedere agli affidamenti ai quali si procederà nelle prossime settimane.
Quartieri.
In questi mesi si è proceduto alla stesura di proposte relative all’istituzione dei Comitati di Quartiere, queste proposte rappresentano una base di lavoro per le Commissioni deputate alla modifica dello Statuto e alla redazione del Regolamento dei Comitati di Quartiere.
Nel frattempo si è proceduto alla valorizzazione del lavoro svolto presso le sedi decentrate sia attraverso incontri con il personale ivi operante sia mediate incontri con i cittadini presso le 4 sedi decentrate.
Si è inoltre proceduto al rafforzamento della sede di Pavia Ovest che aveva riscontrato alcune criticità nell’erogazione dei servizi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Castagna. Assessore Gualandi, prego.

ASSESSORE GUALANDI ANGELO
	La parte del Bilancio che afferisce all’Assessorato oltre contemplare le azioni tipiche dei settori Urbanistica, Sportello Unico per l’edilizia ed ecologia si concentra su aspetti nodali che per quanto concerne l’Urbanistica è l’intervento fondamentale relativo all’elaborazione della variante del PGT.
	In particolare la Variante del PGT consentirà interventi che non snaturano la bellezza di questo centro storico, orgoglio della città e fonte di attrazione turistica, gli interventi saranno volti a permettere nel centro storico interventi di tutela e valorizzazione dei suoi caratteri storici ed artistici attraverso la conservazione della memoria storica e della morfologia urbana della città.
	Il centro storico è rimasto sostanzialmente intero anche grazie al lavoro di tutela impostato nei due PRG precedenti ma la città è fatta anche di trasformazioni, di rigenerazioni qualora si ravvisi la necessità e nel rispetto della morfologia urbana non si deve dimenticare che ogni generazione ha interpretato e trasformato i luoghi adoperando un proprio linguaggio.
	Così si è stratificata la città densa di interferenze, contaminazioni che fanno ricchi i luoghi della storia.
	Questo principio non va tradito per tramandare valori occorre che le nostre trasformazioni architettoniche urbane coltivino la storia ed operino il migliore linguaggio contemporaneo.
	La ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione, riuso e valorizzazione fra integrazione e sostituzione che muovendo dai caratteri del luogo sappiano prospettare obiettivi e azioni capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato.
	Con questa Variante vorremmo inoltre istituire la fruizione pubblica delle aree trasferite negli anni passati al Comune a seguito di compensazioni ambientali, la variante è già stata avviata e sono arrivate oltre 30 proposte da parte dei cittadini ed associazioni.
	Purtroppo abbiamo limitazioni imposte dalla nuova Legge Regionale 31 del 2014 che blocca di fatto Varianti che modificano in maniera sostanziale il PGT.
	La Legge Regionale provvede alla cristallizzazione delle previsioni dei PGT per diversi anni recidendo pro tempore l’autonomia decisionale dei Comuni anche quando gli stessi intendono migliorare i propri PGT con Varianti indirizzate a limitare lo spreco del territorio.
	Le stesse Varianti relative ai tessuti del Piano delle Regole o del Piano dei Servizi risultano di fatto comunque vietati dalla Legge 31 del 2014 quando esse modificano le previsioni, i programmi edificatori del Documento di Piano, indipendentemente dalla loro qualità specifica nel governo territoriale locale con la solo eccezione di quella derivante da alcuni diversi specifici procedimenti tra i quali SUAP o accordi di programma.
	Gli accordi di programma ove possono rientrare le aree industriali dismesse che costituiscono un patrimonio di grande valore e non devono essere lasciate all’abbandono o solo all’iniziativa privata ma inserite in un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale anche sotto il profilo ambientale.
	In particolare per l’area dell’Arsenale dovranno essere intraprese le attività per il raggiungimento dell’accordo di Programma previsto dall’art. 26 della Legge 164/2014 e dal Decreto successivo ove sono stati individuati gli immobili di proprietà dello Stato e non più utili alle finalità istituzionale del medesimo.
	In tali aree sarà importante prevedere importanti funzioni pubbliche anche attraverso la progettazione partecipata a servizio della comunità cittadina, a servizio sia dal centro storico e dai quartieri esterni ma che possono essere centri di attrattività verso una congiunzione di collegamento con Milano.
	SUE: Attivazione Sportello Telematico presentazione pratiche edilizia residenziale.
	Entreranno a regime nuove modalità per la trasmissione digitale delle pratiche edilizie e paesaggistiche, sarà pertanto avviato un progetto di informatizzazione del processo di gestione delle pratiche edilizie mediante ricorso ad un programma gestionale che permetterà di presentare le pratiche edilizie in via telematica sia per rispondere alle esigenze dell’Ente che le esigenze dei cittadini e degli operatori del settore.
	Tale sistema di gestione delle pratiche consentirà di eseguire per via telematica tutte le operazioni che concorrono alla definizione del procedimento edilizio migliorando l’efficienza del processo delle fasi istruttorie mediante un utilizzo intelligente ed efficiente delle nuove tecnologie all’interno della Pubblica Amministrazione.
	Settore Ecologia.
	La sfida dei prossimi anni sarà quella di valorizzare le risorse ambientali attraverso interventi di rinaturalizzazione ecologica di cui la città è ricca e riconvertire in chiave ecologica le componenti urbani minacciate di deterioramento.
	Si affronteranno principalmente due azioni concrete concernenti l’attuazione di alcune schede del PAES, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
	La prima riguarda il nuovo Regolamento Energetico Ambientale, REA, i cui articoli sono in fase di ultimazione da parte del personale dell’Ufficio “Agenda 21”, rispetto a REA vigente il nuovo beneficerà di un aggiornamento normativo che in questi anni ha subito notevoli mutamenti.

La seconda riguarderà, in sinergia con il Servizio mobilità, il Piano Urbano per la mobilità sostenibile e in particolare il PUMPS per consentire di ottenere uno strumento programmatico sulla mobilità locale aggiornato e condiviso in grado di rispondere alle reali esigenze della popolazione pavese.
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Ha terminato Assessore? Sì, grazie Assessore Gualandi. 
	Ha la parola l’Assessore Lazzari.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Per quanto riguarda le mie due deleghe questo per quanto riguarda la mobilità sarà l’anno in cui faremo un nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che rispetto ai Piani precedenti dei Piani Urbani della Mobilità ha una novità, si mette al centro la persona e non più il traffico.
	Quindi cercheremo di redigere un Piano che renda più accessibile, più fruibile le nostre strade e i nostri centri nella sicurezza per quanto riguarda per chi frequenta queste strade.
	Oltre all’ordinario, perché questo sarà un lavoro che impegnerà anche molti altri settori perché un Piano della Mobilità non è efficace se non si muove pari passo con il settore dell’Assessore Gualandi quindi con l’Urbanistica e con il settore dei lavori Pubblici quindi con l’Assessore Castagna.
	Al di là dell’ordinario, dell’ordinaria Amministrazione anche perché continueremo a partecipare al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per quanto riguarda il monitoraggio degli incidenti, faremo ulteriori interventi sotto questo piano, sotto questo ambito, il mese prossimo partirà la messa in sicurezza di alcuni passaggi pedonali proprio grazie a questi studi che costantemente ogni anno andiamo a redigere e a cui partecipiamo.
	Sono attive delle collaborazioni con gli Istituti Universitari per fare questa opera di monitoraggio per quanto il traffico e le nuove tecnologie, ci sarà anche il nuovo Piano Urbano della Mobilità, il nuovo piano dei Trasporti, in nuovo Piano Urbano dei Parcheggi, questo con l’introduzione anche di nuova tecnologia per quanto riguarda anche la fruibilità dell’intermodalità tra mezzo privato, bicicletta, autobus ecc.
	Per quanto riguarda invece la mia delega allo sport stiamo prevedendo, come consuetudine, riuscire a organizzare eventi sportivi di un determinato livello a livello locale che questo comporta anche il sostenere molte attività di sport per disabili, ricordo che il 24 maggio ci sarà la seconda tappa del giro d’Italia del Handbike quindi alcuni appuntamenti molto importanti ma soprattutto stiamo pensando ad un progetto di Urban Sport.
	Urban Sport cosa intendiamo? Insieme agli altri Assessori Canale e Moggi vogliamo riqualificare quelli che sono tutti quei campi di periferia attraverso un contratto di cittadinanza molto forte con i ragazzi di quartiere facendo in modo di valorizzare proprio quei campetti.
	Stiamo cercando anche di rivitalizzare quelle concessioni che ormai scadute hanno lasciato dei campi totalmente abbandonati come Scala e come Cadelaterra, stiamo rivedendo qual è tutta la gestione della nostra impiantistica, vuol dire impiantistica molto carente che è Piscina Folperti, che è Palazzetto dello Sport, che è il Palabianchi, strutture che ovviamente stanno soffrendo molto.
	Sotto l’aspetto dello sport ci sarà sempre un percorso di condivisione anche con le scuole e quindi ulteriore momento di condivisione della pratica sportiva come buona prassi per creare il cittadino del domani e per quanto riguarda anche la disabilità. 
Quindi questo sarà un po’ quello che sarà il nostro sport e il tutto passerà anche attraverso una valorizzazione differente della Vernavola che oggi sappiamo che è il luogo naturale per fare sport ma molto spesso abbandonata.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Lazzari, chiude l’Assessore Galazzo.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Grazie Presidente. Allora io inizio rapidamente le Attività Culturali ordinaria e c’è la Festa del Ticino sul quale questo Bilancio ci permette di iniziare la Programmazione.
	Abbiamo già impostato la Programmazione del complesso del Castello Visconteo con due eventi di intrattenimento nel cortile, un programma di attività nel fossato nelle quali il Comune coordinerà le attività dell’associazione.
	Già oggi abbiamo più di 25 serate programmate nel complesso del Castello, a questo andrà aggiunto il programma della piazza e io spero con il contributo di questo Consiglio anche attività fuori dal centro storico.
	C’è poi il sostegno all’Istituto Vittadini, uno sforzo che riconosco a questa Giunta e che stiamo cercando di non vanificare conducendo con ANCI un lavoro per chiedere alle istituzioni superiori di portare a termine il percorso sulla statalizzazione degli Istituti Pareggiati.
	Ci sono più risorse per il Teatro Fraschini che sono quelle con cui completiamo l’operazione Politeama a seguito del contributo fondamentale della Fondazione Banca del Monte, questo ci permette di continuare con successo l’attività cinematografica in città penso alle nostre rassegne a “Sguardi puri”, penso a quella dei cartoni animati di grandissimo successo e penso al fatto che questo ci permette oggi di ragionare su come preservare anche la rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”
	Si conferma il contributo alla “Città dei Saperi” che ancora ci permette di sostenere l’attività cinematografica con la conferma della Convenzione precedente, una di queste serate è in corso ora, una serata di musica molto bella e ci permette di continuare il sostegno alle mostre nel Castello Visconteo, una è stata inaugurata con grande successo venerdì scorso, una coofinanziando il progetto “Esperienze di riso e di vino” coordinato dalla Provincia sulla promozione del territorio per Expo 2015, intendiamo realizzarla a giugno sul tema della Battaglia di Pavia.
L’idea è che per tutto il periodo di Expo il turista che viene a Pavia trovi sul territorio, oltre all’offerta ordinaria dei Musei Civici, un grande evento espositivo che possa fungere da richiamo turistico per la nostra città.
	Confermiamo però tutte le agevolazioni per i Musei Civici passando appunto all’ordinario penso in particolare a quelle per gli under 26 e potenziamo le risorse per l’apertura dei Musei Civici per cui anche in un quadro abbastanza complicato di personale, che immagino questo consiglio conosca, cerchiamo di garantire nell’anno dell’Esposizione Universale la massima apertura possibile delle sale museali.
	Chiudo con la promozione della città in senso stretto, ha già detto la collega Gregorini sul nuovo Info Point che, ricordo qui, oltre ad essere un punto in più di assistenza al turista particolarmente importante perché posto all’uscita della stazione ferroviaria, consentirà finalmente in città un servizio di deposito bagagli.
	Vi dico che siamo al lavoro e veramente contiamo di chiudere per l’inizio di Expo con il lancio di un nuovo sito internet che sarà il nuovo portale di comunicazione delle attività culturali e turistiche sulla città e che nelle nostre intenzioni vuole essere un po’ un luogo che racchiude una situazione molto dispersa e molto complessa dei siti che facevano riferimento all’attività dell’Assessorato alla Cultura.
	Ci sarà la nuova applicazione per cellulari e ci saranno risorse specifiche per andare a promuovere Pavia anche dentro il sito dell’Esposizione Universale, comunico volentieri a questo Consiglio il successo al bando di ANCI per Expo che ci permetterà di avere degli spazi di promozione della città dentro il Padiglione della Società Civile che sarà in Cascina Triulza, sia per quanto riguarda le attività culturali, ci sarà una giornata su questo il 25 maggio, sia per quanto riguarda la promozione dei prodotti tipici, ci sarà uno spazio per i produttori pavesi che stiamo cercando di allestire in collaborazione con la Provincia nella terza settimana di giugno.
	Infine I.A.T. c’è uno sforzo per la produzione di nuovo materiale turistico, saranno delle nuove cartoguida multilingue con cui un turista potrà visitare la città, era una mancanza con cui cerchiamo di ovviare e poi ci sarà una nuova campagna di promozione della città che userà lo strumento dei social network. 
È una relazione sintetica, gli Uffici sono a lavoro su tutto questo e io penso che con questo Bilancio anche in un quadro di ristrettezze notevoli cerchiamo di sostenere al massimo le attività culturali in un anno che è particolarmente importante.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Galazzo. Ha richiesto la parola ancora l’Assessore Ruffinazzi per una ulteriore comunicazione in merito alla relazione che ha svolto prima.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Sì, perché oltre alla delega del Bilancio io ho altre due deleghe, altrettanto importanti e quindi ci tengo anch’io a sottolineare quelli che sono gli obiettivi delle altre due deleghe.
	Per quanto riguarda il discorso dei miei rapporti con le partecipate devo dire che la relazione che vi ho illustrato poc’anzi già evidenziava quelli che sono gli obiettivi principali su cui verterà il lavoro per questo nuovo anno riguardo questa importante delega.
	Rubo solamente un altro minuto per quanto riguarda un'altra delega importante di cui mi onoro di gestire che è quella della Polizia Locale, per quanto riguarda il 2015 l’obiettivo nostro è quello di continuare ad implementare il presidio del territorio della nostra città e questo lo faremo attraverso tre azioni sostanzialmente:
	Una riguarda la continua e costante collaborazione con le altre forze dell’ordine, stiamo implementando questa azione di coordinamento.

Due, implementeremo e guarderemo con molta attenzione l’evoluzione del progetto “Vigili di prossimità di quartiere”, in questo ambito, come diceva la collega, assumeremo 5 agenti di Polizia Locale, nel corso del 2015.
Tre, l’azione di presidio passerà attraverso l’attenzione a tutte le nuove tecnologie atte a migliorare e implementare il presidio del territorio.
Anche questo ci sembra un’azione importante che ci aiuterà appunto ad essere sempre più presenti sul territorio della nostra città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore Ruffinazzi. Prima di chiudere la presentazione del Bilancio, ricordo allora che la scadenza per la presentazione degli Emendamenti è fissata in giovedì 2 aprile alle ore 12:00, ricordo che, come da Regolamento, devono decorrere almeno 20 giorni prima di poter convocare il Consiglio in cui si aprirà il dibattito in merito al Bilancio e al DUP.
In conferenza dei Capigruppo abbiamo preventivato le date per la discussione del Bilancio del 16 e 17 aprile e del 20 e 21 aprile. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’O.d.G.  AVENTE AD OGGETTO - PROPOSTA DI DELIBERA: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI SUI SEDIMI STRADALI COMUNALI E SU OPERE PUBBLICHE URBANIZZATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI USO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40 DEL 22/07/2002" (RELATORE ASS. LAZZARI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Terminata questa fase do la parola all’Assessore Lazzari per la proposta di delibera modifiche al Regolamento Comunale per l’esecuzione delle manomissioni sui sedimi stradali comunali ecc. come da O.d.G.
	Prego Assessore.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Adesso viene anche il Dirigente Moro perché è stata una cosa che ci siamo trovati.
	Allora onde evitare di dare lettura, perché è abbastanza tediosa, abbastanza lunga, spiego in soldoni cosa avveniva in questo Comune.
	Allora quando c’era la manomissione dei sedimenti stradali la società che operava queste manomissioni dopo gli scavi doveva ripristinare la superficie come l’aveva trovata e quindi cosa succedeva? Succedeva che oltre allo scavo la società che si apprestava a fare questi scavi doveva anche ripristinare la superficie come l’aveva trovata.
	Secondo un Regolamento Comunale del 2002 il Comune di Pavia aveva apposto su questi sedimenti una tassa ulteriore che era un valore di, al metro quadro, mi sembra 50 Euro, in base anche al sedimento che si andava a togliere quindi non solo si imponeva alla società il ripristino di come l’avevano trovato ma si operava un ulteriore aggravio alla società.
	Enel ha ricorso al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato le ha dato ragione dicendo che questa si configura come un ulteriore aggravio che non spetta, di conseguenza noi dobbiamo cambiare il Regolamento dicendo che chi fa questi tipi di scavi oltre al ripristino di come ha trovato il sedimento stradale nulla ci deve e quindi la Delibera va verso questa direzione.

	Il Vice Presidente Carmela Lanave presiede la seduta

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore è aperto il dibattito. Consigliere Palumbo prego.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Sì io avevo fatto una proposta di Emendamento a questa Delibera quindi è già all’O.d.G. probabilmente è già…

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	In particolare l’Emendamento riguarda l’allegato B alla Delibera e dalla non cancellazione delle seguenti parti:
	- articolo 15 comma 4, oltre all’importo del ripristino, come sopra, di cui al capo IV, articolo 15, comma 5, per la seguente parte e degli indennizzi.
Lo vuole meglio esplicitare lei?

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
No, no è un semplice errore di battitura nella trascrizione del testo, quindi va solo votato e basta in Commissione.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie.  Se non interviene nessuno, Consigliere Brendolise, prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie. Solo per portare all’attenzione del Consiglio Comunale di un aspetto che al di là del Regolamento che va benissimo, però, secondo me, un aspetto che dal punto di vista operativo deve essere migliorato all’interno dell’organizzazione degli Uffici.
	Il Regolamento in qualche modo individua come deve avvenire il ripristino ed individua quale è il momento tecnico di certificazione del ripristino, ecco quello che chiedo è se effettivamente, cioè come e quando interviene un tecnico del Comune a certificare il ripristino perché avviene, questa è la domanda, in maniera virtuale cioè mette una firma su una certificazione fatta dall’impresa che certifica che i lavori sono stati eseguiti oppure c’è un sopralluogo, perché il rischio è che essendo chiaramente centinaia i lavori che vengono fatti poi alla fine ognuno per semplificarsi la vita mette una firmetta e poi invece il ripristino non è stato fatto e invece del porfido una bella “paltata” di catrame così come ce ne sono tantissime e negli ultimi anni sono state veramente rovinate tutte le strade del centro che erano state fatte tutte negli anni dal ’96 al 2000 tutte sia in porfido che in altre pietre.
	Quindi il problema è questo cioè di capire come si può affinare il controllo che il ripristino venga effettivamente fatto a regola d’arte e che questa certificazione venga poi verificata da un tecnico che ne abbia anche le competenze perché certo un conto è vedere che magari la cosa è stata ripristinata con i cubetti di porfido un conto è capire se quel ripristino poi dura dopo che ci sono passate 3 macchine o 4 macchine o altrimenti così come è successo qui dietro, in via Foro Magno, dopo fatto il ripristino del porfido c’erano i cubetti dappertutto.
	Quindi questo mi sembra in aspetto importante che al di là della questione regolamentare occorre capire bene come vengono eseguite, secondo me, da parte del Comune i controlli perché è necessario che i controlli vengano fatti e vengano fatti in maniera più stringente. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Consigliere Cattaneo.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Volevo iniziare con una battuta al Consigliere Brendolise che se sa indicarmi dove è che sono stati negli anni scorsi sotto la nostra Amministrazione modificate il porfido con l’asfalto eccetto la scelta di   piazza Emanuele Filiberto le vie del centro anzi sono state fatte ancor più con il porfido.
	Le pezze, io ho dato indicazioni da subito e mi sembra che bene o male siano stati fatti passi in avanti di evitare appunto le famose pezze, volevo magari invitarlo ad essere più attento nel controllo della manutenzione delle strade là dove la responsabilità ovvero dell’Ente Provincia anche si distingue per accuratezza dello strato stradale delle migliaia di chilometri della nostra beneamata Provincia.
	Detto questo, secondo me, il tema qua dirimente è che venga fatto bene questo regolamento ma poi è fondamentale oggi perché? Perché collegare l’eccesso di ribasso con tutto quello che ne consegue e che abbiamo visto nella città di Pavia a volte ma purtroppo e soprattutto all’esterno, la qualità rischia di essere minata in molti degli interventi.
	Quindi l’auspicio è che oltre al Regolamento che può essere migliorato, io sono favorevole agli Emendamenti del Consigliere Palumbo, però davvero ci vuole una attenzione poi a che i controlli vengano fatti con grande scrupolo perché rischiamo che altrimenti la qualità in queste gare che spesso ahimè avvengono anche con ribassi fortissimi sia molto scadente, bisogna intervenire immediatamente senza esitare e quindi con grande competenza da parte di chi poi questi controlli li porterà.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazi Consigliere Cattaneo. Non ci sono altri interventi? No.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	…la preoccupazione del Consigliere Brendolise e del Consigliere Cattaneo cioè è vero il Regolamento va bene ecc. però poi ci vuole un controllo molto mirato proprio nella fase di ripristino perché molto spesso succedono quelle cose che o il ripristino viene fatto in maniera troppo veloce e quindi si forma un avvallamento prima di aver fatto un’opera di stabilizzazione o molto spesso viene protratto troppo in là, esempio come è successo un po’ in corso Cavour, quindi bisogna trovare una giusta tempistica tra Regolamento e intervento.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Metto in votazione l’Emendamento presentato dal Consigliere Palumbo.

	Il Presidente Sacchi Antonio presiede la seduta.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Emendamento presentato dal Consigliere Palumbo.
	
	L’Emendamento è approvato.
	Procediamo adesso alla votazione della Delibera nel suo complesso con l’Emendamento ovviamente integrato.
	
	La delibera è approvata.
	Metto ora in votazione l’immediata esecutività.
	
	L’immediata esecutività è approvata.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 5 allegata al presente verbale)

COMUNICAZIONI – ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Se i Capigruppo e i Consiglieri sono d’accordo, vista l’ora potremmo esaurire o cominciare ad esaurire alcune Mozioni, secondo l’ordine delle Mozioni stesse, a cominciare da quella della Consigliera Vice Presidente Lanave, o vogliamo fare un pit-stop, come lo chiama…
	2 minuti di Conferenza di Capigruppo? Va bene.

(Escono i Consiglieri: Adenti Francesco, Pezza Matteo)
(Entra il Consiglieri Polizzi Giuseppe)

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Se i Consiglieri riprendono posto, per cortesia, proseguiamo con l’obiettivo di finire entro mezzanotte e finalmente affrontare un po’ di Mozioni e O.d.G. che giacciono lì da tempo.

DISCUSSIONE PUNTO N. 5 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  MOZIONE N. 1 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE AD A.S.M. PAVIA S.P.A.  (Mozione ritirata dalla proponente)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Do quindi volentieri la parola al Vice Presidente Lanave per la Mozione in merito all’affidamento della gestione calore ad ASM Pavia. Prego.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Siamo un po’ pochi, gli altri sono scappati, va bene fa niente.
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Guarda che se ti rivolgi di qui c’è pieno dalla parte di qua.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Allora non ha ovviamente senso discutere la mia Mozione che avevo presentato a luglio, a luglio aveva ovviamente un senso oggi non ce l’ha più.
	La storia era iniziata ancora con la scorsa consiliatura quando ero appena entrata e quindi ritenevo che il servizio restasse ad ASM e in quella occasione ricordo che c’era anche un O.d.G. presentato dal Consigliere Ottini che veniva in questa direzione.
	Poi le cose sono cambiate e quindi c’è stato poi un affidamento all’azienda EA2, allora io mi voglio soffermare soprattutto sul fatto che ci sono Mozioni che non possono attendere dei mesi perché se questa aveva un senso a luglio si discuteva e si votava magari c’era qualcuno che poteva anche essere d’accordo. 
Oggi come oggi non ha più senso questa cosa, però vorrei che questo magari fosse un precedente che quindi insieme alla Conferenza dei Capigruppo si valutassero quelle Mozioni d’urgenza dove magari c’è bisogno di un parere e quindi di una urgenza perché il fatto accade, quindi una deliberazione in quel senso e quindi di tener conto del fatto che ci sono Mozioni che possono attendere e altre che invece hanno bisogno di una decisione a breve.
	Quindi faccio presente alla Presidenza di porlo come problema e quindi come questione di portarla magari nella Conferenza dei Capigruppo e di farsene portavoce. Grazie.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Ricordo che sulle Mozioni il presentatore ha massimo 5 minuti di tempo, 3 minuti per Gruppo, 3 minuti Sindaco o Assessore che risponde e poi il presentatore ha diritto a 3 minuti di replica, questa è la tempistica.
	Qualcuno chiede la parola? Consigliere Lissia. No. Ti ho visto in piedi.
	Consigliere chiedo un chiarimento, lei ha esposto la Mozione ha esposto anche i criteri di presentazione, ritardi ecc. la Mozione la mantiene comunque o la ritira?
	Viene ritirata, va bene.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Prima di ritirarla posso dire…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Certo ha diritto alla replica.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Allora la Mozione la ritiro, rimane la questione che il Comune attualmente ha… anzi la ASM ha fatto una gara per cui l’aggiudicazione è ad una società EA2 dove la ASM è una partecipata perché c’è una parte di ASM, una parte di ASM Voghera, una parte di Azienda privata quindi il Comune a questo punto ha tutto l’anno di tempo per valutare se ci sono le condizioni economiche favorevoli rispetto alla precedente gestione di ASM anche perché finora abbiamo visto che questa gestione non ha dato dei buoni frutti in quanto ci sono stati delle scuole al freddo, e delle chiusure delle scuole per alcuni giorni, ci sono stati comunque dei disagi. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 6 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO - MOZIONE N. 2 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO IN MERITO ALLE POSTAZIONI CON SALVAGENTE DI SALVATAGGIO SULLE VIE AFFACCIATE AL TRATTO URBANO DEL FIUME TICINO E IN CORRISPONDENZA DEI PONTI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	La Mozione n.2, se posso permettermi di dirlo il Consigliere Brendolise l’aveva presentata molto prima della sua addirittura nella precedente legislatura, agli inizi, credo, della precedente legislatura ed ovviamente gli do la parola per illustrarla in merito.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Luglio 2010, poi l’ho ripresentata in questa legislatura, adesso è andato via l’Assessore Castagna spero che qualche soldo per lo spazzamento della neve sia ancora disponibile perché probabilmente domani vengono giù un paio di metri di neve è così perché quando le cose sono straordinarie si fanno.
	Comunque al di là degli scherzi e al di là che comunque sia penso che e questo parlo per me per i colleghi Commissari della Commissione Statuto e Regolamento, dovremmo ovviare nell’ambito del Regolamento Comunale al fatto di dovere trattare delle Mozioni che ricordo che sono l’espressione che hanno i Consiglieri Comunali per dare degli indirizzi all’Amministrazione, quindi non sono le Instant Question, non sono cose banali e quindi qualche idea c’è già per poter ovviare al fatto che una Mozione, se pur magari semplice come questa, possa essere discussa dopo 6 anni.
	La cosa è semplice e la Mozione deriva dal fatto di alcune situazioni ed alcuni fatti che sono accaduti nella nostra città e tutte le estati purtroppo accadono nella nostra città, cioè sono incidenti o atti volontari, ahimè, perché talvolta ci sono anche atti volontari di cittadini che si concludono con l’annegamento delle persone e in casi fortuiti con l’intervento di cittadini, di volontari o di forze di salvataggio si riescono ad evitare.
	Noi due anni fa in questa aula, due o tre anni fa in questa aula abbiamo concesso la benemerenza di San Siro proprio ad un cittadino che aveva salvato, in maniera fortuita, la vita a una persona che si era gettata nel Ticino e se andiamo a vedere le cronache di allora ma anche le cronache di altri salvataggi, il comune denominatore era stato che non c’era nulla per fare questi salvataggi, hanno recuperato un pezzo di corda in una macchina, hanno recuperato e così… 
Quindi l’idea è quella che, chiaramente non è un’idea di tipo originale, nel senso che tutte le città che sono attraversate da grandi fiumi ce l’hanno, ed è quella di dotare le rive del nostro Ticino, chiaramente non in maniera numerosissima, però di salvagenti facilmente accessibili e posizionati sulle vie affacciate al tratto urbano del fiume oppure in corrispondenza dei ponti, così che nel momento in cui c’è necessità di un pronto intervento o da parte di forze dell’ordine o di volontari che intervengano si possa intervenire più efficacemente.
Quindi banalmente la Mozione invita il Sindaco, la Giunta appunto a promuovere la collocazione di queste postazioni dotate di salvagenti nei tratti urbani del fiume Ticino e in prossimità dei ponti cittadini, guardate ne basterebbero due, uno per riva tanto per iniziare, così che si possa scongiurare veramente l’annegamento di persone e che siano strumenti anche a tutela di coloro che mettono a rischio la propria incolumità personale nel tentativo di prestare aiuto. 
Penso sia veramente un momento che una città di fiume come la nostra possa… un ausilio di aiuto che una città di fiume come la nostra possa permettersi. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Brendolise. Ci sono interventi?
	Se non ci sono interventi metto in votazione la Mozione n.2 presentata dal Consigliere Brendolise. Prego procedere alla votazione. 
	
	(La votazione è riportata nella mozione n. 8 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
La Mozione è approvata. 	

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 7 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  MOZIONE N. 3 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO IN MERITO ALLA ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DELLE BICICLETTE 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Consigliere Brendolise può riprendere la parola in merito all’istituzione del registro delle biciclette.
	
CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Anche questo è una piccola iniziativa che però là dove è stata realizzata ha contribuito in maniera efficace alla riduzione dei furti delle bici.
	Chi di noi, vivendo a Pavia, non è mai stato oggetto di un furto di bicicletta, qualcosa abbastanza comune, però ecco i furti di biciclette ultimamente sono in costante aumento anche perché è il mezzo di locomozione molto utilizzato in una città come la nostra che è una città universitaria.
	Io penso che si debbano proporre tutte quelle iniziative tali per poter evitare che ci siano questi furti di biciclette.
	In molti Comuni italiani ci sono state delle iniziative per promuovere il contrasto di furti di biciclette o attraverso un registro, si possono fare in tantissimi modi, la punzonatura del telaio, ci sono tanti modi per farlo e la Mozione mira appunto a invitare il Sindaco, la Giunta a promuovere l’istituzione in questo caso del registro delle biciclette ma si può fare ripeto in altri modi penso che l’Assessore Lazzari già si sia informato su questo tipo di modalità che sono anche semplici e sono chiaramente ad adesione volontaria per contrastare il fenomeno dei furti anche avvalendosi della collaborazioni dei soggetti del Terzo Settore.
	Penso, l’ha citato non so più chi degli Assessori che ha fatto la relazione del fatto che si ripristinerà probabilmente il deposito delle biciclette in stazione, ecco potrebbe diventare il deposito delle biciclette in stazione il momento e il luogo dove si può fare questo tipo di registro. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Brendolise. Chi chiede la parola sull’argomento?  Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io volevo chiedere al Consigliere Brendolise una precisazione probabilmente non sono stato attento io perché non ho sottocchio la Mozione, volevo chiedere al di là della trascrizione sul registro della bicicletta di proprietà del cittadino che vorrà fare questo tipo di iscrizione, è prevista la punzonatura, è previsto qualcosa per la bici, cioè che sia marchiata o che abbia qualche identificativo per poter poi risalire alla proprietà?
	Se puoi essere più chiaro.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Prego.
	
CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	L’idea è quella di istituire un qualche mezzo, qualche modalità che possa prevenire i furti, in città ma anche a Ferrara sono state utilizzate delle modalità che hanno, ripeto, sensibilmente fatto calare quindi basta solo andare a copiare le buone pratiche e applicarle a Pavia, sono pratiche che tra l’altro hanno dei costi bassissimi, quindi ci può essere questa della punzonatura del telaio come ce ne possono essere altre.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Anche l’Assessore Lazzari voleva dire qualcosa, prego.

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	È stato oggetto di una delle prime riunioni dell’Osservatorio della Mobilità e proprio alla punzonatura corrisponde un Registro, ha un costo di 5 Euro all’anno e tu fai parte di questo Registro anche on line e quindi c’è questa comunità che ogni volta che hai bicicletta che viene rubata c’è un segnale dall’allarme e quindi quando viene ritrovata c’è proprio il numero di telaio che fa parte…
	Quindi il Registro accompagnato dalla punzonatura e ha un costo di 5 Euro annui rinnovabile, quindi l’idea era propria quella una volta riaperto il deposito delle biciclette far fare quel servizio lì che è un servizio, diciamo così, a scelta.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi metto in votazione la Mozione così come presentata dal Consigliere Brendolise. Prego di procedere al voto.

	(La votazione è riportata nella mozione n. 9 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	La Mozione è approvata.

	(Entrano i Consiglieri: Pezza Matteo, Cattaneo Alessandro)

RINVIO DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  ORDINE DEL GIORNO N. 4 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE IN MERITO ALLE LINEE DI INDIRIZZO PER APOLF

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	L’O.d.G. presentato dal Consigliere Ottini in merito alle Linee di Indirizzo di APOLF ovviamente lo rinviamo vista l’assenza del Consigliere Ottini.
	
DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 9 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  MOZIONE N. 5 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO IN MERITO ALLA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Passiamo di nuovo ad una Mozione presentata dal Consigliere Brendolise in merito alla promozione e sviluppo della Cooperazione Sociale. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente, questa è una Mozione a cui tengo in modo particolare perché?
	Perché negli ultimi anni di crisi si è sviluppato molto il mondo della Cooperazione Sociale soprattutto della Cooperazione Sociale di tipo B, questo perché?
	Perché è una economia sociale, un’impresa sociale che ha saputo tenere all’interno della società e quindi creare coesione sociale rispetto a soggetti svantaggiati, i soggetti svantaggiati sono molti, e comunque è riuscita a produrre o mantenere degli alti fatturati anche sul nostro territorio. Quindi in questo momento di crisi dove tante aziende sono fallite il mondo della cooperazione sociale, grazie a Dio, ha costituito quella rete, quel reticolo di protezione sociale delle categorie più esposte al rischio di crisi e appunto ha avuto un ruolo di coesione sociale molto, molto alto.
Una buona pratica che è stata attivata in molti Enti locali ma penso che per la sensibilità dell’Amministrazione sia stata attivata anche nell’ambito dell’attuale Amministrazione è stata appunto quella di tendenzialmente definire una percentuale di importo annuo complessivo che il Comune o comunque l’Ente destina a terzi per le forniture di beni e servizi appunto destinato a favore di Convenzioni con cooperative sociali di tipo B.
Veniamo ad un altro tasto dolente che è un tasto dolente di tipo culturale, di cultura amministrativa, purtroppo e questo è problema di questo territorio, il riuscire a fare Convenzioni chiaramente entro una soglia stabilita dall’Unione Europea, di circa 200.000 Euro, facendo Convenzioni dirette è diventato un po’ un tabù quasi alcuni Segretari Comunali dei Comuni della Provincia di Pavia lo ritengono una turbativa d’asta, ma non è così.
Non è così perché la normativa attuale dà la possibilità ai Comuni di poter fare queste Convenzioni a certe condizioni con le cooperative sociali di tipo B.
Quindi l’idea è quella, con questa Mozione, di impegnare l’Amministrazione a stabilire che un 10% dell’importo annuo complessivo che il Comune destina ai terzi per la fornitura di beni e servizi venga destinato a favore delle Convenzioni con cooperative sociali di tipo B, di inserire nei bandi e nei capitolati d’oneri per la fornitura di beni e servizi, là dove sia consentito dalle norme in materia, l’obbligo di seguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate segnalate dai servizi per l’impiego territoriale e con l’adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo e di dare - questa parte so che già la Giunta ha deliberato sull’indirizzo del genere - però la terza parte a cui tenevo abbastanza e che solo può il Consiglio Comunale dare, perché si tratta di un indirizzo alle aziende e alla partecipate di dare indirizzi, - Assessore Ruffinazzi mi stia attento perché poi è lei che deve dare gli indirizzi con il Sindaco - di dare indirizzi agli Enti, aziende, associazioni, fondazioni, partecipate affinché adottino le medesime modalità di convenzionamento con cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi ovvero affinché inseriscano nei bandi di gara dei capitolati d’oneri la stessa modalità che si diceva prima cioè l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate.
La composizione, grazie a Dio, delle cooperative sociali di tipo B, in Provincia di Pavia, non è una composizione infinita, sono circa una quarantina di imprese, sono imprese che sono solide, sono molto conosciute sul territorio, quindi non si rischia, tanto per intenderci, il rischio Roma o compagnia cantante, dove probabilmente c’è chi aveva scambiato la cooperativa sociale per un qualcosa per fare degli affaracci. 
Il controllo è molto stringente e quindi penso che l’Amministrazione possa tranquillamente utilizzare queste cooperative sociali per fare una parte dei servizi perché questo dà la possibilità a molte persone che sono state anche espulse dal mondo del lavoro in età difficilmente ricollocabile quindi dai 40 a 50 anni oppure persone in stato di disagio andiamo dalle persone disabili con tanti tipi di disabilità financo alle persone che escono dal carcere, quindi c’è una larga categoria dello svantaggio appunto di potere trovare nell’ambito della società una rete e un lavoro per quanto riguarda l’ambito carcerario è un dato scientifico quindi non è un dato campato in aria che chi esce dal carcere e riesce ad essere inserito nell’ambito del lavoro ha una percentuale di recidiva bassissima, proprio bassa.
Invece chi esce dal carcere e non ha reti ha una percentuale di recidiva dell’80% cioè oggi la prevenzione, sarà anche il tema di un Consiglio Comunale della sicurezza lo si fa anche attraverso questi mezzi, cioè se riusciamo insieme a tutto il resto dello svantaggio, perché non è che si debba preferire una categoria di svantaggio rispetto all’altra però si riesce anche a fare un meccanismo di questo genere che riesca a prevenire il fatto di poter compiere altri furti ecco credo che questo vada a vantaggio non solo di queste persone ma a vantaggio di tutta la comunità. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Ci sono interventi in merito alla Mozione proposta dal Consigliere Brendolise?
	Se non ci sono interventi la metto in votazione. 
	Prego procedere.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
La Mozione è approvata.

(Entra il Consigliere Polizzi Giuseppe. Presenti n. 26)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 10 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  MOZIONE N. 6 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUZZO MARIA CRISTINA IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Passiamo ora alla Mozione n.6 presentata dal Consigliere Bruzzo Maria Cristina in merito alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE BRUZZO MARIA
	Grazie signor Presidente. Io sono finalmente contenta di poter proporre questo O.d.G. che credo che sia di un interesse generale ampio, visto anche i miei interessi nei confronti della scuola.
Con questo O.d.G. io mi rifaccio sia allo Statuto del Comune che prevede che tutti i cittadini possono conseguire pieni ed effettivi diritti di cittadinanza inoltre anche le Linee Programmatiche di mandato del Sindaco hanno visto nella scuola una priorità e uno strumento di creazione di relazioni sociali.
Inoltre mi rifaccio anche ad una Legge del 1997 che dispone la promozione di diritti e opportunità per infanzia e adolescenza ponendo anche le basi per iniziative di partecipazione politica che siano anche allargate anche all’infanzia.
Per questo O.d.G. io propongo, invito il Sindaco e la Giunta a attivarsi per la costituzione e la promozione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituzione che è già presente in molti Comuni italiani anche qua vicino a noi anche nella provincia di Pavia.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi consente una partecipazione attiva alla qualità della vita della comunità e permette di iniziare ad esercitare un diritto di espressione già in giovane età costituendo anche una collaborazione fattiva tra le scuole e l’Amministrazione Comunale.
Per questo rinnovo il mio invito al Sindaco e alla Giunta per promuovere la costituzione del Consiglio Comunale di Ragazzi perché questo possa esercitare una attiva partecipazione alla rappresentanza democratica e possa rendere anche i ragazzi protagonisti della vita del loro territorio avendo anche in questo modo, una possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale degli adulti e portare anche il loro parere all’interno delle Commissioni Consiliari, in questo modo è già uno strumento per cominciare a migliorare la vita della città già in età giovanile, già in età ancora infantile.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi lo propongo formato dagli alunni della scuola secondaria di 1° grado, dalla scuola Media, e che possa anche avere delle possibilità di svolgere un’attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Bruzzo. Ci sono interventi in merito alla proposta del Consigliere Bruzzo di instituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi?
	Se non ci sono interventi metto in votazione la Mozione n.6.

	(La votazione è riportata nella mozione  n. 11 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	La Mozione è approvata.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 11 DELL’O.d.G. AD OGGETTO -  MOZIONE N. 7 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUZZO MARIA CRISTINA IN MERITO AL RECUPERO DEL CIBO DELLE MENSE SCOLASTICHE 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Lascio la parola al Consigliere Bruzzo perché la Mozione n.7 è sua: in merito al recupero del cibo delle mense scolastiche.

CONSIGLIERE BRUZZO MARIA
	Grazie Presidente. Questo direi che mi sta molto a cuore anche se in un momento come questo di crisi e di difficoltà per molte famiglie.
	Anche in questo caso mi rifaccio allo Statuto dell’Ente, del Comune che prevede di promuovere il benessere dei cittadini e nuovamente mi rifaccio alle Linee Programmatiche del Sindaco dove si definisce che l’innovazione sociale deve rispondere ai bisogni delle persone creando nuove relazioni sociali e collaborazione.
	Anche una Legge del 2003, definita “Legge del Buon Samaritano”, pone le basi legislative di iniziative che vadano nell’ambito della solidarietà sociale.
	Questa mia Mozione nasce in un momento di grande difficoltà in cui molte famiglie hanno anche a causa della perdita di lavoro delle situazioni che possono rendere difficile anche la vita familiare.
	Oltre alla difficoltà delle famiglie ritengo che sia necessario anche mettere in atto delle iniziative che riducano lo spreco e vadano a riutilizzare il cibo in esubero per delle attività sociali.
	Inoltre anche dal punto di vista ambientale è necessario diminuire la produzione di rifiuti di grande quantità che derivano dalle porzioni di pasto che non vengono distribuite nelle scuole.
	Per questo motivo invito il Sindaco e la Giunta a promuovere delle iniziative che possano consentire di riutilizzare i cibi non consumati nelle mense scolastiche, per questo si possono attivare 3 diverse modalità che possono combinarsi tra di loro.
I bambini delle scuole materne, delle scuole primarie ricevono la merenda o la frutta o il pane durante il pasto che spesso non vengono consumati e con questo mio O.d.G. invito a mettere in atto delle procedure che consentano ai bambini di portare a casa quanto viene loro consegnato e non consumato, è un risparmio, un recupero ma anche una modalità educativa che si rivolge ai bambini.
I pasti non serviti, non scodellati si possono attivare delle modalità di ritiro e di consegna ad enti assistenziali che possono poi successivamente ridistribuirli alle mense serali destinati agli indigenti, inoltre chiedo anche di mettere in atto delle procedure che possano consentire agli anziani con difficoltà economiche che già ricevono un sussidio dal Comune di ritirare, tramite le associazioni del Terzo Settore, quindi non direttamente presso la scuola, ma ritirare presso la scuola del loro quartiere, del loro territorio i pasti che verrebbero altrimenti sprecati.
Ritengo questa Mozione di valore sociale elevato e anche di sensibilità ambientale perché si va a ridurre di molto lo spreco, la produzione di rifiuti con anche un vantaggio delle casse comunali. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Bruzzo. Se ci sono interventi in merito alla Mozione presentata or ora del Consigliere Bruzzo.
	Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Anche il Consigliere Cattaneo che ricordava che già a suo tempo si era attivato comunque un progetto “City cibo” per il recupero del cibo presso le mense scolastiche e non solo e il Comune era stato comunque parte attiva, ma a prescindere da tutto ciò convengo anch’io sul fatto che questa Mozione abbia contenuti e una proposta dal punto di vista sociale che ritengo, tutto sommato positiva.
	Ritengo però, parimenti, anche giusto ed opportuno, visto che la Mozione comunque il tentativo di dare una soluzione ad un problema il Consiglio si esprime anche verificarne la fattibilità, non so cosa accada nel resto d’Italia però so per certo che sarebbe preliminare, prima di dare delle indicazioni o suggerire come Consiglio all’Amministrazione che cosa fare capire, se è possibile ed è lecito, far portare a casa le eccedenze e quanto rimane sul tavolo della mensa ai bimbi, questa è una cosa che dovrebbe esser verificata e io ho qualche dubbio che sia possibile farlo signor Presidente e colleghi.
	In più per la somministrazione degli alimenti e soprattutto anche di quello che sono gli scarti, e sappiamo benissimo che sono tonnellate all’anno, so che a Milano nell’autunno del 2013 si era cercato di introdurre medesime soluzioni come quelle avanzate da questa Mozione.
	So che ci sono parecchie difficoltà, anche il Comune di Milano le ha incontrate, ma il prevedere che quanto rimane delle vivande e delle portate servite e non servite a mezzogiorno possano essere mantenute per poi essere distribuite alla sera presuppone comunque degli accorgimenti tecnici a carico non solo della ditta appaltatrice del servizio che fornisce i pasti a mezzogiorno ma non solo anche delle Associazioni del Terzo Settore che dovrebbero trasportare il cibo presso le mense che mantengano in temperatura le vivande.
	Quindi dovrebbero queste vivande rimanere in temperatura quindi mantenere le proprietà organolettiche per 6/7 ore, io temo che la cosa sia alquanto dubbia dal punto di vista della fattibilità, non metto in discussione il contenuto sociale della Mozione, sulla quale anch’io mi trovo perfettamente in sintonia. 
Rispetto invece al punto C previsto dalla Mozione manifesto più di una perplessità non tanto contrarietà perché tutto ciò che cosa presupporrebbe? Ripeto un po’ quanto porta in evidenza la Mozione al Punto C: “Dare la possibilità agli anziani con difficoltà economiche, che già ricevono un sussidio dal Comune di ritirare presso la scuola più vicina alla loro abitazione i pasti in eccedenza tramite Associazioni del Terzo Settore”.  
Ecco non riesco a capire: cosa c’entrano le Associazioni del Terzo Settore e come possano entrare a scuola e se entrano a scuola per poter porzionare, per poter preparare qualcosa che gli anziani vanno e ritirano, ecco sono già due soggetti, gli anziani e le associazioni del Terzo Settore, che entrano in un ambito che per altro non è neanche disciplinato da quelli che sono regolamenti o permessi che possono essere concessi dall’Amministrazione Comunale, concludo.
Quindi rispetto a questo ultimo punto, signor Presidente e colleghi, io manifesto forti perplessità e pertanto anche in sede di votazione io sono combattuto tra l’astenermi o il dichiararmi contrario, anche perché daremo indicazioni all’Amministrazione che dovrebbero essere verificate per poter chiaramente stabilire la fattibilità mentre io vorrei eventualmente votare la Mozione allorché e soprattutto a posteriori venga verificata l’ammissibilità e la fattibilità delle proposte della stessa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Consigliere Cattaneo. Prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Io, come dire, sono un po’ stupito, sapete che ho un po’ il vizio della concretezza, qua si susseguono O.d.G. dove dipingiamo un quadro meraviglioso con la Consulta dei Ragazzi, con scuole dove il cibo viene recuperato mi aspetto che il seguente O.d.G. sia sul fatto di avere delle scuole nuove per tutti e magari poi ne seguirà sulla pace nel mondo anche perché sulla pace del mondo tra l’altro abbiamo già fatto delle conferenze stampa con il Sindaco in prima linea, vado a leggere: “Tavolo inerenti Interventi Civili per la Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Rete della Pace, Sbilanciamoci”, insomma in questo Comune ci occupiamo di grandi temi, di valori incommensurabili che nemmeno credo nelle sedute dell’ONU arriviamo a trattare tematiche di questa portata.
	Poi usciamo da quella porta e non ci sono scuole meravigliose, strade profumate e uccellini che cinguettano all’uscita dei ragazzi di scuola, ci sono scuole che chiudono, scuole che cadono a pezzi, scuole che hanno difficoltà a garantire il doposcuola e quant’altro, come dire, questo bucolico e meraviglioso mondo dipinto in queste Interpellanze si sfalda e si sgretola di fronte alla realtà dei fatti.
	Allora niente da dire possiamo andare avanti tutta la notte a continuare a fare Interrogazioni, Interpellanze sulla pace nel mondo e sulle scuole belle che vorremmo avere, io gradirei che seguissero a degli impegni seri dei risultati concreti e che gli impegni che questa Maggioranza si assume non lo facesse per dare in qualche modo un po’ di biada e un contentino a dei Consiglieri che devono poi fare l’uscitina sul giornale grossa come un francobollo, ma che in qualche modo nel momento in cui decidono di prendersi degli impegni veri e seri lo facciano perché sono in grado di mantenere questi impegni.
	In questo particolare caso niente di tutto questo ci sono già dei progetti molto seri di recupero del cibo che già sono avviati e attivati, Rodolfo Faldini ha ben spiegato quali sono le difficoltà logistiche organizzative che si assommerebbero e anche gli aggravi di costi che francamente che non vedo quanto fossero sostenibili, quindi direi un richiamo ad un po’ più di sobrietà e di concretezza altrimenti mi toccherà votare contro anche all’O.d.G. che prima o poi mi aspetto sulla pace nel mondo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere. Per la replica Consigliere Bruzzo.  Aspetti non è uscito il pallino rosso. 
	Consigliere Campanella se devi intervenire…interviene dopo il Consigliere Bruzzo.

CONSIGLIERE BRUZZO MARIA
  	Volevo rispondere al Consigliere Faldini, queste mie proposte sono quelle esattamente che sono già messe in atto dal Comune di Milano e le ho lette con attenzione proprio per avere un riscontro sulla fattibilità di queste procedure.
	Per la prima il Comune di Milano ha ottenuto la sponsorizzazione per avere un contenitore che venga dato ai bambini che consenta loro di portare a casa la merenda o il cibo che non hanno consumato a scuola.
	Per la seconda proposta il ritiro dei pasti ovviamente solo quelli non scodellati, significa quelli che non sono stati toccati che sono all’interno del contenitore, il problema che ha risolto e che sta gestendo quotidianamente il Comune di Milano è soltanto legato non alla temperatura dei cibi ma alla qualità del contenitore.
	Sono dei contenitori che devono essere a norma e che consentano il trasporto del cibo, contenitori che già le Associazioni che gestiscono le mense di cui sono già forniti ma questo lo verifichiamo.
	Il terzo punto anche questo è messo in atto all’interno del Comune di Milano non sono gli anziani ovviamente che entrano nella scuola, questo non sarebbe nemmeno corretto dare questa evidenza all’anziano indigente, cioè l’anziano è nella sua abitazione, le associazioni che già fanno il ritiro dei pasti per le mense serali ritirano il pasto e lo consegnano agli anziani che sono già quelli seguiti dal Comune in modo tale che se ne abbia un censimento, si abbia un controllo del reale bisogno delle persone che lo ricevono.
	Queste esattamente sono le tre procedure che il Comune di Milano mette in pratica ed ha attivato già dal 2014. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie. Consigliere Faldini aveva bisogno di chiedere un chiarimento credo al Consigliere Bruzzo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	… di replica signor Presidente. Allora tutto può essere fatto purché vi sia istruttoria, quello che chiedevo io è che vi fosse preliminarmente qui a Pavia verifica sulla fattibilità perché i contratti e gli appalti tra Milano e Pavia sono differenti e le ditte si comportano in maniera diversa l’una dalle altre rispetto a quanto è stato concordato e pertanto sarebbe opportuno prima di mettere in votazione questa Mozione verificare la fattibilità delle proposte che sono in questa contenute, semplicemente questo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Faldini, ma ovviamente se il Consigliere Bruzzo intende mantenere la Mozione io sono obbligato a metterla in votazione, ovviamente.
	Consigliere Bruzzo mi conferma? Va bene allora procediamo alla votazione della Mozione presentata dal Consigliere Bruzzo in merito al recupero del cibo delle mense scolastiche. 
	Prego Consiglieri. Polizzi se può procedere al voto. Grazie.

	(La votazione è riportata nella mozione n. 12 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	La Mozione è approvata.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 12 DELL’O.d.G. AVENTE DA OGGETTO - MOZIONE N. 8 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE IN MERITO ALL’8X1000 A FAVORE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Mozione n.8, presentata dal Consigliere Polizzi in merito all’8‰ a favore dell’edilizia scolastica. Prego.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. In premessa mi unisco alle considerazioni della Consigliera Lanave sul fatto insomma ci eravamo dato un impegno per discutere le Mozioni in tempo breve cerchiamo di mantenerlo.
	Detto questo il tema è l’8‰ a favore dell’edilizia scolastica, come è noto la Legge n.222 del 1985 dispone che a decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’8‰ dell’IRPEF che è l’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata sulla base di dichiarazioni annuali dei contribuenti e destinata in parte a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario e in parte a scopi di carattere religioso e diretta gestione della Chiesa Cattolica.
	L’art. n.48 di detta Legge prima della modifica per opera della Legge n.147 del 2003, per intenderci la Legge di Stabilità di quell’anno, prevedeva che le quote dell’8‰ fossero utilizzate dallo Stato per 4 aree di intervento: gli interventi straordinari per la fame nel mondo, gli interventi contro le calamità naturali, di assistenza dei rifugiati e di conservazione – scusi Presidente – dei beni culturali.
	Con l’art. n.1, comma 206, della Legge di Stabilità articolo frutto di un Emendamento del deputato 5 Stelle Cariello alle 4 aree, sopra citate, ne è stata introdotta una quinta appunto l’area E, cioè la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, detto in sintesi interventi per l’edilizia scolastica.
	Grazie ad un Emendamento del Movimento 5 Stelle dunque l’8‰ potrà essere destinato a 6 aree di intervento: progetti di riqualificazione volti alla bonifica dall’amianto, progetti di ristrutturazione e miglioramenti volti ad assicurare la sicurezza statica dell’edificio scolastico e all’adeguamento antisismico, progetti di ristrutturazione o miglioramento volti ad adeguare l’idoneità igienico-sanitaria dell’edificio, progetti volti al superamento delle barriere architettoniche, progetti volti all’efficientamento energetico e per ultimo i fondi dovranno essere destinati per garantire la qualità tecnica dell’intervento.
	I contribuenti pavesi dunque potranno firmare per la destinazione dell’8‰ nella sezione Stato e vedere così la propria quota destinata anche ad interventi sull’edilizia scolastica.
	Dal canto suo il Comune entro il 30 ottobre, che era il termine inizialmente fissato poi prorogato, ha l’onere di chiedere l’accesso a questo fondo per gli immobili di sua proprietà al pari potrà fare la Provincia sempre per interventi di immobili di sua proprietà e competenza.
	Dunque a fronte del quadro così come è stato novellato chiediamo, con questa Mozione, un impegno su tre fronti al Sindaco Depaoli: 
	Il primo è quello di verificare l’adeguamento dei regolamenti e della modulistica 

Il secondo in caso di esito negativo sollecitare il Governo Renzi.
In ogni caso, e questa è la parte più importante chiediamo che la Giunta Depaoli informi i contribuenti pavesi dell’innovazione alle quote di destinazione dell’8‰ e dunque chiediamo al Sindaco di promuovere la destinazione dell’8‰ allo Stato anche in virtù della destinazione a favore delle scuole, insomma una campagna di informazione a favore della cittadinanza. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Grazie Consigliere Polizzi. Ha chiesto la parola il Consigliere Lissia.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Grazie Presidente. Chiederei 5 minuti di sospensione. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Concessi.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Prego i Consiglieri di riprendere posto. 
	Il Consigliere Lissia che aveva chiesto la sospensione ha la parola.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Sì, grazie Presidente. Allora rispetto alla Mozione, presentata dal Consigliere Polizzi, da parte del PD non c’è un atteggiamento ostile o pregiudiziale tuttavia siccome si tratta di una Mozione Protocollata il 30 settembre 2014, ci sono alcune parti in essa superate ormai dal fatto che la legge di Stabilità sia stata approvata a novembre del 2014 e quindi ha recepito esattamente (Dall’aula si replica fuori campo voce) sì, ha recepito tutto ciò che richiede il Consigliere Polizzi.
	Quindi il penultimo capoverso, il terzultimo, e il quartultimo sarebbero espunti quindi noi saremmo disposti a votarlo previa espulsione di questi capoversi, va bene?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Consigliere Polizzi un attimo perché c’è anche il Consigliere Brendolise che ha una proposta.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Allora tuttavia non è detto che tecnicamente sia possibile siccome il Governo Renzi non ha ancora adeguato il Regolamento…

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ma quelli li avevo cancellati.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Sì, sì infatti sto ripetendo però, perché rimane agli atti.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Li avevo già cancellati.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Esatto. Poi c’è l’altra cosa è alla fine, l’ultimo capoverso c’è scritto, “Di verificare l’adeguamento del Regolamento della modulistica e in caso negativo sollecitare il Governo Renzi”.
	Questo qui lo vorremmo cancellare.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	 Quindi da: “In ogni caso “.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Sì.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Quindi informare il contribuente, ok perfetto.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Va bene? Ok.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Consigliere Brendolise, così poi il Consigliere Polizzi ha modo di rispondere.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Propongo un Emendamento alla Mozione sempre nell’ultimo capoverso, là dove si dice Punto 3: “In ogni caso informare i contribuenti pavesi di questa innovazione alle quote destinazione 8‰”, io propongo di inserire: “In ogni caso informare senza oneri a carico dell’Amministrazione i contribuenti pavesi”.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusi Consigliere può… ha scritto le due righe, grazie.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Male, ma l’ho fatto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie, Bisogna votarlo l’Emendamento, bisogna votare se sì o no. (Dall’aula si replica fuori campo voce) certo.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ho già la parola?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Hai già la parola, non rompere il microfono però.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Ma non l’ho rotto io. Quanto ho? Sono d’accordo con quanto ha chiesto il Consigliere, cosa? (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	3 minuti, Consigliere.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Va bene, Son d’accordo, quello è il problema di fare invecchiare le Mozioni, ecco, questa è nota di metodo, le Mozioni non sono qualcosa di estraneo alla politica pavese, quindi io lo dico qui pubblicamente si potrebbero fare dei Consigli Comunali dove si parla di Mozioni e O.d.G.
	Sono sempre impegni, progetti politici tra l’altro se avessimo una calendarizzazione certa i cittadini pavesi magari parteciperebbero con maggiore entusiasmo ai Consigli Comunali.
	Invece voglio dire che l’Emendamento del Consigliere Brendolise è un Emendamento che impedisce di fatto una seria campagna dove si informano i cittadini pavesi della possibilità di devolvere l’8‰ a favore dello Stato e si impedisce loro di sapere che devolvendo l’8‰ a favore dello Stato in misura proporzionale una quota andrà a favore dell’edilizia scolastica, detto in sintesi, cioè di tutte quelle sottovoci che ho poc’anzi letto.
	Quindi non capisco dove sia il problema se non che il problema potrebbe esser quello di farlo sapere, Consigliere Brendolise, perché lei è così preoccupato che vengano spesi degli oneri poi anche a riguardo è un Emendamento un po’ inammissibile direi perché dire senza oneri, allora le ore di lavoro di un impiegato comunale per fare una locandina per avvertire i contribuenti pavesi che l’8‰ può essere dato anche a favore dello Stato e dunque anche a favore delle scuole data la penuria di soldi che abbiamo nei confronti delle scuole come lo considera con onere o senza onere a carico.
	Cioè anche un’ora dedicata da un impiegato comunale significa un costo e cosa significa Consigliere Brendolise, io questo lo chiedo anche al Segretario se è ammissibile un Emendamento, una fotocopia perché un O.d.G. è un atto amministrativo, c’è una fotocopia moltiplicata per 10, dove si parla di questo tema è un onere diretto, un’ora di lavoro di un impiegato è un onere indiretto, secondo me ciò significa non poterlo comunicare se non occupando, ma anche quello sarebbe un onere a carico del Comune, e concludo scusatemi, occupando anche fosse solo una riga dello spazio del sito Internet del Comune, anche lì deve esserci un impiegato che lo scrive, altri oneri.
	Ciò significa non farlo sapere, secondo me, così in altre parole, si dice che non si vuole che il Comune di Pavia, che la Giunta Depaoli non si vuole prendere un impegno, io faccio molta fatica già mi impappino da solo poi se lei non scampanella Presidente un po’ di silenzio grazie, ecco, (Dall’aula si replica fuori campo voce) cosa?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Stavo seguendo e non sentivo il rumore di fondo ero concentrato su quello che lei stava dicendo.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Veramente sto cercando di ragionare e seguire la proposta del Consigliere Brendolise in altre parole significa, per l’Amministrazione Pubblica, non comunicare un impegno nei confronti dell’edilizia scolastica.
	Allora la domanda è semplice cioè questa Amministrazione vuole far sapere semplicemente che si possono dare soldi a favore delle scuole statali sì o no perché se viene approvato quell’Emendamento lì è come bocciare la mia Mozione. Grazie.
	Poi chiedo un parere di regolarità, è ammissibile?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Adesso lo stavo per chiedere Consigliere, grazie Consigliere.
	Segretario.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
	Intanto mi sembra che il Consigliere Brendolise abbia evidenziato la volontà di rettificare leggermente il testo che ha presentato, no … Ma, al di là di questo, Presidente, io vorrei richiamare puntualmente il contenuto dell’art. 59 del Regolamento, altrimenti rischia di sfuggire qualcosa.
	Quindi … l’art. 59 al 3° comma dispone che ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio, in un tempo non superiore a 5 minuti per ciascun emendamento. Dopo l’eventuale dichiarazione del Sindaco o dell’Assessore competente, può prendere la parola per non più di 5 minuti un Consigliere per Gruppo. Quando altri Consiglieri dello stesso Gruppo intendono dissociarsi possono chiedere che ne venga dato atto a verbale, eccetera. Di seguito:  su ciascun Emendamento il Presidente fa accertare dai Dirigenti competenti o in assenza dal Segretario Generale se occorre o meno istruttoria tecnica amministrativa e, nel caso in cui sia necessario, richiede, ove possibile, l’immediata esplicitazione dei prescritti pareri.
	Semplicemente per dire che anche la presentazione e la trattazione di emendamenti su mozioni che non siano meri atti di indirizzo, ed entrano così nello specifico, richiedono un approfondimento dal punto di vista tecnico, come appunto il Regolamento prevede.

PRESIDENTE
	Prego.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Scusi un supplemento. Potrebbe, Segretario, farmi capire una cosa, se venisse approvato questo Emendamento – scusate, se volete me ne vado a casa, non so, a quest’ora qua – allora se venisse approvato questo Emendamento il Comune di Pavia, la Giunta scusi, non potrebbe spendere neanche 50 centesimi, direttamente o indirettamente, quindi mettendo in conto le ore di lavoro o facendo una fotocopia che parli di questo, dell’8‰”, giusto? Perché se è senza oneri diretti, indiretti, interpretato letteralmente significa senza la spesa di un centesimo per l’Amministrazione Comunale.
	Quindi il senso di questo Emendamento è non far spendere nulla all’Amministrazione per far sapere dell’8‰”, in questo senso, la mia domanda è quella.
	Quale è la conseguenza pratica dell’Emendamento Brendolise, beh tecnicamente io dico, non politicamente è chiaro quello che mi vuole dire…

PRESIDENTE
	(Dall’aula si replica fuori campo voce) Sì, c’è però prima del Consigliere Brendolise il Consigliere Pezza.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
(Dall’aula si replica fuori campo voce) Sì Consigliere Brendolise.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ma non c’è bisogno del fatto personale, è stato chiesto un chiarimento e viene dato, però prima ha chiesto la parola il Consigliere Pezza e quindi darei prima la parola al Consigliere Pezza che penso parlerà in merito all’Emendamento.

CONSIGLIERE PEZZA MATTEO
	Assolutamente sì. Pensavo di provare a comporre la questione, perché penso che sia diventata più una questione di forma che di sostanza nel senso che penso che si possa convenire sull’idea che l’intendimento è quello di non procedere all’acquisto di beni o servizi per fare questo tipo pubblicità rispetto a questa iniziativa bensì quello di utilizzare solamente risorse interne, per cui se c’è da procedere alla stampa di volantini si utilizza la copisteria interna ecc. le e-mail, la propaganda, Facebook vengono svolti attraverso personale interno ecc. ecco penso che questo qua fosse l’intendimento del Consigliere e penso che attraverso questo canale si possa, tutto sommato, raggiungere lo scopo che si era prefisso nel senso che si riesce a dare adeguata pubblicità.
	Per cui io suggerisco di modificare, adesso non so, introducendo una frase di questo tipo, se può andar bene, un contributo alla discussione, non so in che punto è: “Dare informazione ai contribuenti pavesi senza acquisto di beni e servizi da terzi bensì utilizzando esclusivamente risorse interne”, una cosa di questo tipo penso che possa essere sufficiente come… perché penso non che siate distanti come posizione penso che sia…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusate, a questo punto mi sembra che se facciamo 5 minuti di sospensione perché scusate, ci sono delle proposte, bisognerà trovare o metto in votazione punto e basta o se no si trova un punto di incontro.
	Prego Consigliere Lissia.

CONSIGLIERE LISSIA MICHELE
	Posso chiedere un minuto di sospensione, grazie. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora non è necessaria la sospensione, (Dall’aula si replica fuori campo voce) allora aspetta Consigliere Polizzi, allora per cortesia sentiamo un attimo anche il Consigliere Vigna così poi puoi fare l’intervento riassuntivo di tutto.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	È esatto è quello che volevo…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Consigliere Vigna.

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
	Grazie Presidente. A me sembra questo che, tutto sommato, quanto il Consigliere Pezza ha proposto sia un po’ l’intendimento da parte di tutti nel senso che non si debbano, evidentemente, prevedere dei costi eccessivi però per poter far arrivare l’informazione insomma l’informazione bisogna pur farla arrivare ai cittadini in qualche modo, quindi io condivido quello che dice Matteo Pezza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora Consigliere Polizzi (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, va bene, adesso cosa diventa un dibattito? Scusate.
	Allora, scusate, se facciamo la sospensione forse risolviamo il problema. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Allora se dice che va bene va bene. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Certo ne hai facoltà, magari con davanti il testo è meglio.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Allora, no, no va benissimo Consigliere Pezza, guardi il Movimento 5 Stelle è contrario agli incarichi e alle consulenze esterne là dove è possibile, cioè contrario in line di massima, quindi noi siamo per valorizzare le risorse che già ha la Pubblica Amministrazione, si figuri, quindi siamo assolutamente d’accordo, era implicito se lo dobbiamo esplicitare, è nelle corde del Movimento 5 Stelle.
	Quindi sono d’accordo se possiamo passare all’Emendamento Pezza e non a quello Brendolise.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Sì ma l’Emendamento Pezza è …

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Al super Emendamento…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Esatto, è una correzione, è sostitutivo dell’Emendamento…
	È per dichiarazione di voto che chiedete la parola vedo ancora Brendolise e Cattaneo (Dall’aula si replica fuori campo voce) appunto, prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Faccio una premessa, la premessa era di: non ritengo che l’interpretazione del Consigliere Polizzi sia l’interpretazione che ho dato io al mio Emendamento.
	La sua considerazione, la sua interpretazione era un po’ troppo oscurantista nel senso che io ritenevo di fare, e ritiro il mio Emendamento, e appoggio quello del Consigliere Pezza perché comunque va nella stessa direzione, uguale, precisa, identica ma questo perché?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Per favore fate parlare il Consigliere.
	
CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Perché essendo la scelta dell’8‰ una opzione rispetto a tante altre scelte io ritengo che utilizzare del danaro pubblico per fare optare i cittadini per una scelta rispetto ad un’altra, ce ne sono 5 o 6 per quanto riguarda l’8‰, secondo me, è una scelta non corretta, è questo.
	Quindi è giusto informare i cittadini pavesi attraverso il sito Internet, attraverso una conferenza stampa che fa il Sindaco insieme al Consigliere Polizzi, poi non so le modalità, c’è lì il comunicatore e le dovrete definire voi, però non ritengo che qualsiasi cittadino pavese che magari fa una opzione per le chiese valdesi debbano essere spesi i propri suoi soldi per fare questa comunicazione per un’altra opzione, basta, il mio era un Emendamento che tendeva alla massima laicità, pensate un po’ da Brendolise.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Cattaneo, immagino non per la pace nel mondo ma sul merito della questione. Prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Peccato, prima o poi arriverà ne sono convinto il momento di parlare della pace nel mondo e avremo modo di…
	Però io ero d’accordo con Brendolise nella sostanza dei fatti e mi trovo ultimamente troppe volte d’accordo con Brendolise però, come dire Polizzi, tutte le volte che c’è il Movimento 5 stelle che attraverso il Consigliere Polizzi presenta una Interpellanza, un O.d.G., il PD va in pausa, si ritira in conclave, emergono Emendamenti di vario genere, il PD, Polizzi con te si comporta come quei morosi, quell’oggetto del desiderio che te la fanno un po’ annusare ma poi ti mandano in bianco, stai attento che poi ti mandano in bianco.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Data l’ora, Consigliere Cattaneo, capisco che si possa scivolare.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Quindi tutte le volte c’è questa… dobbiamo assistere noi che siamo la parte bieca e rozza della Minoranza alle lusinghe di una parte e poi qualcun altro che ti manda in bianco, dal punto di vista ovviamente politico.
	Io dico solo che non ci si deve fidare, come insegna Beppe Grillo, come nel PD non si fanno gli inciuci, né a Roma né a Pavia.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Però non è possibile, non è possibile.
	Adesso andiamo in votazione.
	Allora prendo atto che il Consigliere Brendolise ha ritirato il suo Emendamento.
	Scusate, sono 3 le votazioni, perché il Consigliere Lissia ha proposto al Consigliere Polizzi di togliere alcune parti, quelle che ha descritto, quindi innanzi tutto si vota l’Emendamento Lissia che ha chiesto al Consigliere Polizzi di togliere quelle parti che ha descritto nel suo intervento, poi si vota l’Emendamento Pezza, poi si vota l’intera Mozione.
	Allora prima di tutto si vota la proposta di Lissia di togliere i due capoversi che ha tolto con il consenso del… (Dall’aula si replica fuori campo voce) era già eliminati in partenza, va bene, Consigliere Polizzi.
	Consigliere Polizzi allora prendiamo atto che quelli vanno considerati già eliminati, allora si va in votazione solo, per ora, dell’Emendamento Pezza e dopo dell’intera Mozione.
	Votazione sull’Emendamento Pezza. Prego.
	Mitsiopoulos e Lorusso per cortesia se possono votare l’Emendamento Pezza.

	L’Emendamento del Consigliere Pezza è approvato.
	Adesso metto in votazione l’intera Mozione presentata dal Consigliere Polizzi con le soppressioni e con l’Emendamento. Prego.
	Comunico che dopo l’esito della votazione della Mozione n.8 che è il seguente…

	(Le votazioni sono riportate nella mozione n. 13 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La Mozione è approvata.
	… l’ultima Mozione di cui discutiamo questa sera è quella presentata dal Consigliere Mognaschi.

DISCUSSIONE PUNTO N. 13. DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO - ORDINE DEL GIORNO N. 9 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO DI SOLIDARIETA’ ALL’ON. MATTEO SALVINI IN RELAZIONE AI FATTI DI BOLOGNA

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	L’ultimo ordine del giorno di cui discutiamo questa sera è quella presentata dal Consigliere Mognaschi. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
Grazie Presidente. Darò proprio lettura. 
È molto semplice l’O.d.G. si riferisce ad fatto puntuale accaduto a novembre, un O.d.G. di solidarietà all’onorevole Matteo Salvini in relazione ai fatti di Bologna. 
In relazione al grave episodio di aggressione a sfondo politico avvenuto a Bologna ai danni dell’onorevole Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega Nord da parte degli esponenti dei centri sociali, dato che se pur vivace il dibattito politico non deve mai scendere, scadere nella violenza fisica il Consiglio Comunale condanna l’aggressione di Bologna ed esprime solidarietà all’onorevole Matteo Salvini.
Questo è il testo molto semplice e lineare del mio O.d.G. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Brevissimo, grazie Consigliere Mognaschi. Interventi?
	Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. Ma, io tutta questa vicenda qui, l’ho seguita distrattamente sulle televisioni, ma qualche mese dopo poi me la sono andato a rivedere. 
Effettivamente gli atti che sono stati fatti dagli imbecilli vanno sempre e comunque condannati, sia chiaro è questa è la premessa fondamentale che dico, però mi sono andato a rileggere il Corriere della Sera di quei giorni e dopo un po’ di can-can che è stato fatto l’articolo del Corriere della Sera non dell’Unità o della Pravda, io l’Unità non l’ho mai…(Dall’aula si replica fuori campo voce) non c’è più, non l’ho mai comprata quindi non rischi con me, quei giornali lì, diceva, la ricostruzione: “Salvini l’assalto e la Polizia ecco come è andata”.
	Alla fine tutta questa ricostruzione qui, cioè viene fuori che… certo è accaduto il fatto, quindi quello rimane, però diciamo che c’è stata una sorta di concorso di colpa nel senso che se… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Per favore. Prego.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. Ho detto che c’è stato un bel concorso di colpa perché, leggendo appunto questo articolo che è ricostruisce molto bene anche con i rapporti della Polizia il giorno dopo, effettivamente il tutto si poteva evitare, nel senso che purtroppo c’è stata una non adesione del Segretario Salvini a quelle che dovevano essere le norme di sicurezza seguite dalla sua scorta.
	Era stato predisposto tutto l’apparato di sicurezza affinché non succedesse nulla, perché è chiaro che il Segretario Salvini, Lega Nord, con quello che dice sempre, che va in un campo rom era una provocazione, era una provocazione politica anche abbastanza evidente insomma e se Salvini si fosse attenuto a quelle che erano le procedure di sicurezza che erano state concordate con l’Ufficio scorte suo e la Questura di Bologna non sarebbe successo niente 
Invece, non si capisce perché, invece di andare dove c’erano 80 poliziotti che erano pronti per arginare gli stupidi, perché gli stupidi c’erano, invece lui si è andato ad infilare proprio in mezzo agli stupidi.
	Quindi il problema è: va bene la solidarietà a Salvini, non lo so poi deciderà il Gruppo, che cosa fare però è stato un po’ un concorso di colpe, io la solidarietà stasera la darei agli agenti di polizia che sono stati mobilitati per un giorno a correre dietro Salvini e invece poi Salvini è andato da un’altra parte.
	Tanto per dire che la lettura dei fatti poi non è stata così univoca se si fossero rispettate le regole della tutela dettate dalla scorta probabilmente questa cosa non sarebbe successa, ritengo che sia stata anche un po’, diciamo, voluta questa cosa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise, prego. 
Vorrei evitare di scampanellare a quest’ora perché… vorrei evitare di scampanellare a quest’ora e non lo dico più, non lo dico più, chiedo di uscire, eh?
	Prego Consigliere Furini.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Quanto ho di tempo? 3 minuti. No io mi voglio ricollegare, ricordo la Mozione della Lega Nord che dice di Salvini e mi vengono in mente le parole di due minuti fa di Cattaneo che dice: “Io ho il vizio della concretezza”
	A parte che chi si loda si sbroda perché “Io ho il vizio della concretezza mentre voi siete qua a far flanella e quindi voi parlate della Consulta dei Ragazzi, del recupero del cibo delle scuole che chiudono, mentre io…”
	Intanto vorrei ricordarle, ci diamo anche del tu, vorrei ricordarti che questa Amministrazione è insediata da neanche un anno e che quindi non è che poteva fare miracoli, io ero qua prima … qua nessuno se c’è qualche scuola (Dall’aula si replica fuori campo voce) Non ho capito?
	No dico, siccome ha detto, Cattaneo, “Io ho il vizio delle concretezza” e un attimo dopo siamo tenuti ad intervenire sulla Lega Nord perché Salvini a Bologna ha avuto uno scontro con gli autonomi o chi…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	C’è un nesso.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Il nesso, la concretezza dei lavori di questo Consiglio Comunale con la solidarietà a Salvini non c’entra niente, allora dico cerchiamo di questa insalata qua cerco di capirci qualcosa, una bella insalata, no.
	Allora dicevo Cattaneo questa Amministrazione sta cercando di fare il possibile, l’impossibile non lo fa nessuno, se c’è qualche scuola cadente, qualche marciapiede rotto ecc. ecc… è perché chi c’era prima di Depaoli ha lasciato i buchi, non è che ecco… Depaoli cercherà di aggiustarli.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere torniamo al merito.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	 Dice, il tema è la pace nel mondo, Sacchi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	È la pace nel mondo.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
Perché dice Cattaneo ci manca che preoccuparci della pace del mondo, io dico in questa sala mi prendo l’impegno, speriamo di non occuparci della pace nel mondo perché non abbiamo le competenze, non abbiamo le capacità. 
Lei piuttosto, tu piuttosto che sei lanciato verso grandi orizzonti quando sarai a Roma, quando sarai a Bruxelles, quando sarai all’ONU e batterai la scarpa come Krusciov sul banco per farti sentire sulla pace nel mondo ricordati di noi, noi siamo ancora qui, saremo ancora qui a parlare dei marciapiedi con i buchi, delle scuole che cadono e della ASM, sperando che qualcuno di noi non sia nel frattempo finito in galera.
	Noi saremo qui Cattaneo, ecco siamo qua.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Furini. Consigliere Cattaneo a questo punto dal seggio delle Nazioni Unite più che dal seggio del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Esatto. Magari Furini avrà vinto le primarie sarà lui il Sindaco, chi lo sa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Tutto può essere, (Dall’aula si replica fuori campo voce). 
Prego non fate un dialogo, Consigliere. 


CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Volevo semplicemente aggiungere che notizia di un giorno fa è che nello stesso campo nomadi o in un altro nella stessa città, a Bologna, è stato aggredito anche il Consigliere Regionale di Forza Italia Bignami.Quindi il tema esiste e tra l’altro in quella circostanza non hanno esitato esponenti del Partito Democratico a esprimere solidarietà, l’ha espressa Stefano Bonaccini, telefonando al Consigliere sincerandosi delle condizioni dando la sua solidarietà, lo ha fatto il Ministro Galletti, lo hanno fatto tanti esponenti, quindi capisco che al nome di Salvini qualcuno si imbarazza però spero che venga prima il senso istituzionale di solidarizzare verso un leader che piaccia o no è un leader di uno schieramento importante che è stato aggredito.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere. Scusa non avevo visto. Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	…averlo visto Presidente perché ho schiacciato mentre stava…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Mi batti sul…

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Volevo aggiungere anch’io qualcosa un po’, come contributo, alla discussione.
	Io penso che non vi sia giustificazione alla violenza, e che questo concetto non possa passare, non c’è stato alcun concorso di colpa perché altrimenti, voglio dire, nel libero esercizio delle opinioni bisognerebbe stare a sentire quello che intimano le forze dell’ordine e nessuno potrebbe esprimersi per come meglio ritiene opportuno. Qui voleva farlo un leader di un partito nazionale e gli è stato concesso in una maniera precaria, se si può usare questo termine, e io ricordo comunque che la sua macchina è stata oggetto comunque di attenzioni da parte di facinorosi e di esagitati che non gli hanno consentito poi di accedere al campo.
	Quindi io ritengo invece di manifestare piena solidarietà a Salvini e ritengo che questa Mozione debba comunque essere votata in maniera favorevole da questo Consiglio. Grazie.

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

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO
	Grazie Presidente. Allora in onore alla concretezza ritengo che non c’entri e per fortuna è andato tutto bene, ovviamente, anche a Salvini, però non c’entra assolutamente nulla con la nostra Amministrazione per cui il nostro Gruppo non voterà questa Mozione. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Pezza.

CONSIGLIERE PEZZA MATTEO
	È chiaro che stiamo discutendo su un tema in cui si contrappongono diverse sensibilità per cui c’è anche una certa autonomia da parte di tutti. Io credo che il tema sia un po’ questo cioè, come diceva Francesco il Consigliere Brendolise, è chiaro che gli atti di violenza sono da condannare e quindi sicuramente io non avrei difficoltà e non ho difficoltà a votare un O.d.G. che dà solidarietà rispetto a un parlamentare che è stato oggetto di un attacco di violenza, la macchina e quant’altro. Però c’è anche un tema un po’ più politico cioè non va neanche bene che si giochi ad alzare la tensione, ad alzare lo scontro per speculazioni politiche, mettere su una felpa e andare in giro ad urlare davanti ad un campo rom per speculazione politica non per un problema, perché quello non si risolve andando lì a urlare.
	Questo è il tema però e io credo che, come con tanta responsabilità, buon senso sia giusto che venga data solidarietà rispetto ad un parlamentare, a una persona singola che subisce un attacco con la stessa franchezza io credo che la Lega, prima o poi, perché ormai gli anni ne son passati dal ’90, da quando si agitavano i cappi in Parlamento, gli anni un po’ ne son passati e credo che su questi temi sia ora che la Lega cominci a responsabilizzarsi a cominciare dalla base perché alcune posizioni territoriali, per l’amor del cielo, posizioni politiche, condivisibili o meno, vanno bene, però questo retrogusto, questo sollecitare la pancia su alcuni temi, immigrazione, rischia di essere molto pericoloso. Quindi dico al Consigliere Mognaschi che ha presentato questo O.d.G. che è un giovane leghista di fare un po’ di elaborazione e portare all’interno del suo partito, secondo me, un po’ di elaborazione perché ogni volta che si avvicinano le elezioni, ogni volta che c’è bisogno di lanciare il leader, ogni volta che c’è bisogno di sostituire Maroni e diventare Salvini cioè ogni volta giocare ad alzare così la tensione facendo un danno enorme alla collettività, questo è un problema, la battaglia è nel centrodestra giocatevela senza continuare a creare questi… quello lì è su Bologna ne è un esempio. Per cui se c’è da votare si voti però fate elaborazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Pezza. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Io credo che la politica di Salvini, in generale della Lega, possa piacere o non piacere a me sinceramente non fa impazzire però capisco anche quelli che da un certo punto di vista ci si ritrovino.
	Io ritengo che in questo caso non si stia facendo un discorso politico per cui Salvini alza i toni piuttosto che no, credo che ci troviamo davanti ad un rappresentante delle Istituzioni che è stato preso a sassate quindi io non avrei nessun problema a votarlo nel caso fosse stato preso a sassate un rappresentante di SEL piuttosto che del Partito Democratico.
	Adesso voler fare delle ideologia addirittura su uno che si prende i sassi e gli insulti beh credo che questo sia un pochino ideologico però da parte vostra non nostra.
	Rispondo un attimo anche al Consigliere Brendolise dicendo che io sinceramente il concorso di colpa non lo vedo perché, come lei ben sa, la violenza non ha colore politico, cioè nel senso che il soggetto che subisce un atto di violenza indipendentemente da come lo subisce merita rispetto e, secondo me, in questo caso merita solidarietà anche solo per il fatto che sia un rappresentante delle Istituzioni, un rappresentante dello Stato italiano.
	Cosa dire? Volevo anche precisare al Consigliere Rizzardi che questo argomento non c’entri nulla con il lavoro di questa assise beh a questo punto io ho i miei dubbi dato che stiamo dibattendo e parlando del mondo e quell’altro, qua si è parlato addirittura di Europa, abbiamo perso un sacco di tempo a parlare di Europa e di cose assolutamente inutili e allora mi viene da chiedere allora perché non posso fare una roba su Salvini? Cioè io questo me lo chiedo.
	Detto questo credo che la solidarietà almeno da parte del Gruppo del nuovo Centrodestra all’esponente della Lega sia dovuta e sia sicuramente cosa buona e giusta. Grazie.

PRESIDENTE
	Grazie Consigliere Niutta. Consigliere Vice Presidente Lanave.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Solidarietà di tutto il Consiglio Comunale perché le aggressioni non hanno colore, che sia di destra, di sinistra, che sia la Lega oppure un altro partito, si condanna l’atto non la persona che l’ha subito per cui questo, secondo me, è un atto antidemocratico, è come dire una donna non va in giro con la minigonna se no, ti violento, è la stessa cosa. Per cui dal Partito Democratico sinceramente ci si aspettava un’altra cosa. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Lanave. No, no Consigliere Furini, un intervento a testa, prego, un intervento a testa. Ha diritto di replica il Consigliere Mognaschi. No, un intervento a testa.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Sarò brevissimo, data l’ora, anche io mi aspettavo una solidarietà senza se e senza ma perché qui si condanna… io non avrei avuto e non ho nessun problema a condannare un atto di violenza fisica nei confronti di chiunque esso sia, qualunque sia il colore politico, poi può piacere o non piacere il fatto che sia andato in un campo nomadi, secondo me, il fatto di andare in un campo nomadi a vedere come vengono spesi dei soldi pubblici è un dovere di ogni persona che fa politica e fa amministrazione in quel caso si parlava di elezioni regionali quindi amministrazioni locali. Però questo è un fatto di opinione politica, per me doveroso magari per il PD che ha finanziato quei campi tanti anni no. Quello che io dico però qui oggi stiamo parlando e nell’O.d.G. non c’è un accenno al campo rom in questione perché era ed è un O.d.G. di solidarietà rispetto all’aggressione subita da Matteo Salvini da parte di esponenti dei centri sociali che per altro dopo sono stati denunciati per un altro fatto ancora perché c’è stato un bis e mi sembra all’Università di Bologna, una cosa del genere. Per cui si parla comunque di soggetti che hanno un curriculum nel settore, quello che dico però è una condanna all’atto di aggressione fisica a una persona che fa politica e, come abbiamo sempre fatto in questo Consiglio Comunale, la politica non si fa con la violenza fisica.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Metto in votazione quanto presentato dal Consigliere Mognaschi, prego prendere posto (Dall’aula si replica fuori campo voce) Mozione scusa è l’ora tarda mi ha…
	A meno che non ci sia da sospendere per…

(La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 14 allegato al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Approvato. Buona notte.
	Alle ore 00.40 la seduta è sciolta

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


