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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2015. 


	Sessione indetta con circolare del  10 Giugno 2015 – Prot. Gen. n. 36975/15. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 20.30, 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, Ottini Davide, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Magni Giovanni, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Adenti Francesco, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo

	Totale presenti: n. 24
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Madama Elena Maria, Giuliani Guido, Pezza Matteo, Lorusso Giuseppe, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Longo Barbara Lucia, Faldini Rodolfo, Poma Vittorio.

 	Totale assenti n. 9


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


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






ORDINE DEI LAVORI - COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Presenti 24 la seduta è valida. Come consuetudine iniziamo con le instant question. Termine un’ora. Le instant sono 14 ma un paio possono essere accorpate. Un’ora di tempo a partire da adesso. 
	La prima instant question è… Consigliere sì prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Presidente, ci tenevo a ricordare la scomparsa di… Immaginavo facesse lei.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego Consigliere ci mancherebbe altro e mi associo.

COMMEMORAZIONE DI FAUSTO SPALLA

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	E’ mancato Fausto Spalla che è stato molto attivo sia dal punto di vista lavorativo, sociale e politico di questa città. Dicevo che purtroppo è scomparso da pochi giorni Fausto Spalla che al di là dei meriti professionali per quanto riguarda la carriera scolastica, ha ricoperto ruoli di Presidente di Quartiere di Pavia Ovest ed è una figura, secondo noi, importante, oltre che un amico per questa città. Ci tenevo a segnalarlo e magari anche commemorarlo con un minuto di silenzio.

	(Entra il Consigliere Lorusso Giuseppe. Presenti n. 25)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ringrazio il Consigliere Bobbio Pallavicini che ha corretto la mia dimenticanza e chiedo all’assemblea un minuto di silenzio. Grazie.

In aula si osserva un minuto di silenzio

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego Consigliere Bobbio Pallavicini. Prego!

COMUNICAZIONI - RINGRAZIAMENTI

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Rubo un istante, dopo questo minuto di silenzio perché volevo esprimere da parte del Gruppo di Forza Italia il ringraziamento a Davide Ottini perché io considero questo luogo solenne e ufficiale e non altri dove confrontarsi, quindi volevo ringraziare a nome del gruppo di opposizione il lavoro svolto, prezioso, in questo primo anno dal Consigliere Ottini quale Capogruppo del Partito Democratico.
	Quindi Davide ti ringraziamo, abbiamo apprezzato e stimato il tuo lavoro e senza nessuna vena polemica chiediamo con forza che il Partito Democratico individui un nuovo Capogruppo, ce ne sono vari che potrebbero ricoprire in modo egregio questo ruolo, perché anche per noi, come opposizione, è fondamentale e importante poter confrontarsi con qualcuno che faccia sintesi. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Do la parola al Consigliere Polizzi per la prima instant question. Scusa, il Sindaco ha chiesto la parola.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	E’ un po’ irrituale, voglio essere altrettanto rapido quanto è stato il Consigliere Bobbio. Anch’io ringrazio Davide perché davvero in questo anno ha fatto un grande lavoro e conosco benissimo Davide, conosco benissimo le motivazioni delle sue scelte, le rispetto assolutamente. Dico solo che chiunque sarà il Capogruppo del nostro gruppo dovrà sicuramente trarre lezione da quanto Davide ha fatto in  questo periodo, perché è riuscito a gestire il gruppo con grande efficacia e sicuramente anche a rapportarsi con gli altri Capigruppo in questo modo. Grazie Davide.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	E’ vivo e lotta insieme a noi, se posso permettermi Consigliere Ottini. 

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	..lontano e va lontano. Gli applausi io li avrei risparmiati. E’ vivo e lotta e abbiamo ancora tanti anni di lotta davanti, per un futuro …dell’avvenire lontano, lontano.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Ringrazio il Consigliere Bobbio Pallavicini, ringrazio il Sindaco e il Consigliere Furini, personalmente avrei atteso l’occasione in cui venisse presentato il nuovo Capogruppo per ringraziare il “vecchio” Capogruppo, cosa che farò in quella occasione per il prezioso lavoro che il Consigliere Ottini come Capogruppo ha svolto, per quanto mi riguarda, nelle conferenze Capigruppo. (dall’aula si replica fuori campo voce). Io non faccio previsioni neanche quelle calcistiche, figurati se faccio quelle politiche. Giusto Consigliere Furini?
	Finalmente do la parola al Consigliere Polizzi per la prima instant question che riguarda il ritardo sulla trascrizione del matrimonio di due cittadini pavesi. Prego Consigliere Polizzi.

INSTANT QUESTION PRESENTATO DAL CONSIGLIERE POLIZZI IN MERITO AL RITARDO SULLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO DI DUE CITTADINI PAVESI

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Approfitto per ringraziare anch’io Davide. All’inizio ci siamo parecchio scornati con il Capogruppo del Partito Democratico. Non siamo d’accordo forse su 8 cose su 10 però quelle due per me sono molto importanti, visto che ha fatto una battaglia convinta per il Registro delle Unioni Civili, ha fatto una battaglia convinta per la mozione per l’antifascismo, sono due cose su dieci che… Arrivavo sui temi del lavoro perché hai molta professionalità, forse sei quello che li conosce meglio in quest’aula. Mi auguro che il nuovo Capogruppo almeno quelle due cose su dieci che il Movimento 5 Stelle riesca a trovarsi con il nuovo  Capogruppo su alcuni temi e mi auguro che… Però non posso dire che mi auguro che non sia una determinata persona, credo che sia poco elegante, però lo penso e magari lo dico dopo se dovesse saltare fuori il nome.
	Mi riservo di lamentarmi sul Capogruppo. Detto questo arriviamo all’oggetto della instant che è molto seria. Io Sindaco Depaoli le porto i ringraziamenti, non le porto i ringraziamenti di una associazione perché non la rappresento più. Non riporto i ringraziamenti di un Pavia Pride perché il popolo del Pride l’abbiamo visto oltre 1500 persone, ragazzi e ragazze giovani, non porto questi ringraziamenti perché non rappresento il popolo del Pavia Pride. Non porto neanche i ringraziamenti di Diego ed Enzo che grazie alla trascrizione avranno una certificazione ai fini del diritto dell’Unione Europea della loro unione, due signori di 60 e 65 anni, due persone, due cittadini pavesi. 
	Porto i ringraziamenti, se posso, a nome, per quanto mi compete, di queste istituzioni perché credo molto nel valore della figura del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale e lei ha dato un segnale inequivocabile, ossia che le norme di diritto innanzitutto si applicano senza pregiudizi e che il diritto di due cittadini pavesi può coesistere con altre politiche pubbliche.
	Non bisogna aver paura a riconoscere i diritti, non bisogna aver paura di chi dice: c’è ben altro da fare. C’è una politica della paura che cavalca questi temi, una politica della paura che se la prende con queste persone, quindi la ringrazio, in senso lato, a nome di queste istituzioni. Mi sento molto orgoglioso di questa città per la risposta che ha dato al Pride e le dico subito, non parlo in nome di una associazione o di un popolo del Pavia Pride che si è visto, un popolo di persone eterosessuali e omosessuali.
	Parlo a nome di una persona che ha animato il movimento LGBT pavese e le assicuro che avrà tutto l’affetto dell’associazione e qualora dovessero arrivare attacchi pretestuosi saremo i primi a schierarci al suo fianco, perché lei dicendo che trascriverà il matrimonio di Diego ed Enzo ha detto sì all’avanzamento dei diritti e no al partito della paura, al partito della polemica sterile, al partito del benaltrismo.
	Grazie Sindaco.

PRESIDENTE SACCHI ANTONO
	Grazie Consigliere Polizzi. La parola al Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Non c’è molto da aggiungere. Mi sono preso il tempo necessario anche perché ci sono dei passaggi formali da rispettare. Il mio unico scrupolo, lo chiarisco a tutti, è stato quello di non negare un diritto di trascrizione. Questa è stata la cosa, perché io comunque rappresento una istituzione, ho preso atto fra l’altro delle sentenze che nel frattempo sono intervenute riguardo alla circolare del Ministero dell’Interno e ad altre sentenze dei tribunali, quindi ho risposto in questo senso e non appena sarà ultimata la traduzione dell’atto e saranno completati i passaggi formali, procederò.
	Io tengo sempre a chiarire che naturalmente questo, rispetto alla legislazione italiana è un passaggio molto parziale ovviamente, perché la legislazione italiana è di altro tipo e siccome non mi piace prendere in giro e illudere le persone, le persone devono essere ben coscienti di ciò che rappresenta questo atto, il riconoscimento di un diritto di un atto stipulato all’estero. Questa è la cosa effettiva, che però naturalmente non ha le conseguenze che noi sappiamo in  base al nostro Codice. 
	Comunque ringrazio per le espressioni. Io mi sono preso il tempo necessario perché, come sempre, non mi piace prendere decisioni sull’onda di scie emozionali ma di approfondire la questione. Grazie.

	(Entrano i Consiglieri: Longo Barbara, Faldini Rodolfo. Presenti n. 27)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Sindaco. La seconda instant question è del Consigliere Mognaschi e ce n’è una proprio simile, se non identica anche del Consigliere Faldini. Direi al Consigliere Mognaschi e al Consigliere Faldini poi di illustrarla. Prima il Consigliere Mognaschi prego.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	La instant question n. 2? Quella sull’Ufficio tributi?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Esatto, scusami. Sì. In merito alla chiusura dell’Ufficio Tributi nei giorni di mercoledì e venerdì.

DISCUSSIONE:

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI IN MERITO ALLA CHIUSURA DELL’UFFICIO TRIBUTI NEI GIORNI DI MERCOLEDI’ E VENERDI’

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI IN MERITO ALLA CHIUSURA INFRASETTIMANALE DELL’UFFICIO TRIBUTI

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Scelta quanto meno discutibile se non addirittura inopportuna vista anche la scadenza. Infatti con la presente instant question sono a chiedere all’Assessore alla partita, l’Assessore al bilancio Ruffinazzi spiegazioni in merito a questa decisione di chiudere l’Ufficio Tributi il mercoledì e il venerdì come è emerso peraltro sulla stampa negli ultimi giorni dal momento peraltro che il 16 giugno, quindi domani, c’è una importante scadenza per quanto riguarda il pagamento da parte dei contribuenti e quindi chiedo all’Assessore Ruffinazzi come mai questa decisione a partire da quando sia stata presa questa decisione, quindi la data esatta, da parte di chi, se è una decisione dell’Assessore, del dirigente, della struttura, degli uffici, insomma da parte di chi e soprattutto con quali motivazioni.
	Io penso che tutto si può arrivare a pensare tranne che fare una scelta veramente quasi demenziale di scegliere di chiudere gli uffici tributi a 10 giorni da una scadenza così importante con delle persone e testimone purtroppo me  medesimo che ho ricevuto lamentele da parte dei cittadini che hanno preso delle giornate o delle mezze giornate di permesso dal lavoro, sono arrivati in Comune e in Comune invece del servizio c’era un disservizio perché l’Ufficio Tributi era chiuso.
	Visto che non sono tutti così fortunati da lavorare in Comune, o da essere pensionati e poter venire quando vogliono, questo ha creato un enorme disagio a tanti cittadini, disagio che poteva benissimo essere evitato semplicemente mantenendo gli orari sacrosanti, apertura di un ufficio da lunedì a venerdì con il venerdì alle 12, 12.30 ma non certo chiudere in corsa e sotto scadenza. Una cosa veramente che non s’ha da fare.
	Io spero  che l’Assessore Ruffinazzi mi risponda che gli uffici sono stati chiusi a sua insaputa visto che è una motivazione che spesso viene addotta dai politici perché sarebbe veramente grave se questa decisione fosse stata presa con il suo volere, con il suo avallo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Mognaschi. Consigliere Faldini se vuole visto che la sua recita: in merito alla chiusura infrasettimanale dell’Ufficio Tributi. Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì grazie Presidente. Ho visto qualche articolo di giornale che annunciava questa decisione da parte della Giunta, suppongo che sia frutto di una scelta ufficiale visto che si parla proprio di orari e mi pare che gli uffici siano chiusi il mercoledì e il venerdì poi attendo conferma anche da parte dell’Amministrazione.
	Io penso che sia qualcosa francamente di scellerato anche perché domani scade il pagamento dell’IMU e della TASI e abbiamo arrecato disagi ai contribuenti, mentre invece avremmo dovuto creare task-force in grado di accoglierli e di accoglierli in maniera dignitosa, non accalcandoli nei corridoi, né tanto meno facendo subire anche, quando ci sono state temperature torride, ulteriore disagio e poi, leggendo le giustificazioni che sono state addotte francamente mi sembrano quanto meno ridicole, anche perché se viene portata come giustificazione il fatto che non esiste più risorsa umana da impiegare presso gli uffici, io voglio ricordare che almeno una di queste risorse è andata in pensione, si parla del Dott. Napoletano e non è che se lo è inventato negli ultimi giorni di andare in pensione, quindi era una assenza facilmente preventivabile e poi anche una gravidanza a rischio, anche quella si poteva pensare. Si potevano pensare anche delle alternative per fare in modo che i cittadini non dovessero dall’oggi con il domani e soprattutto in un periodo come questo avere delle ripercussioni su un dovere che dovevano esercitare. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Risponde a entrambi i Consiglieri l’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	La scelta di cambiare l’orario è chiaramente una scelta di natura organizzativa dovuta al fatto che sono venute a mancare 3 unità, 3 persone che lavoravano al settore tributi: il pensionamento, una gravidanza a rischio e una persona che ha iniziato ad usufruire di permessi previsti dalla Legge 104 per gravi motivi familiari.
	Si è deciso a questo punto di accorciare e di diminuire le giornate di apertura perché si è pensato che questo arrecasse minor danno ai cittadini, nel senso che aprendo tutta la settimana gli impiegati avrebbero permesso un accesso continuo e costante di cittadini ma non sarebbero stati in grado di dare risposte perché  falcidiati nei numeri.
	A questo punto si è deciso di rivedere l’orario, obtorto collo nel senso che è stata un decisione dovuta a questa situazione contingente e si è deciso di articolare il nuovo orario su 4 giorni settimanali, comprensivi di due pause pranzo, nel senso che si è pensato di allungare il periodo di ricevimento alle pause pranzo cercando di andare a intercettare sostanzialmente quei cittadini che di solito, appunto, negli orari lavorativi lavorano e invece nell’intervallo pranzo possono permettersi di recarsi presso gli uffici.
	Diciamo che tutti i cittadini che si sono recati in questi giorni presso l’Ufficio Tributi hanno avuto risposta, hanno ottenuto quello che volevano, la consulenza, non solamente quelli che, oggi abbiamo avuto circa 180 cittadini, si sono recati fisicamente presso gli uffici ma anche tutti quelli che hanno inviato mail o hanno telefonato agli uffici.
	Chiaramente è stato un problema dovuto ad una situazione relativa alla organizzazione del personale, tuttavia riteniamo ad essere riusciti a dare le risposte che i cittadini volevano con un po’ più di tempo.
	Riguardo all’insaputa o meno, no, sono perfettamente consapevole di quello che è successo e abbiamo concordato insieme quella che poteva essere la miglior risposta possibile a una emergenza che si è venuta a creare. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore. Consigliere Mognaschi e poi Faldini per la replica.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Allora non era all’insaputa dell’Assessore ma era con il suo avallo, con la complicità politica dell’Assessore. Battuta a parte io penso di non essere assolutamente soddisfatto della risposta. Sicuramente alcune di queste assenze all’ufficio tributi potevano essere previste per tempo e visto che comunque ci sono dei dipendenti che hanno esperienza nel campo del settore dell’Ufficio Tributi potevano essere dirottati per un breve periodo sullo stesso ufficio in occasione di queste assenze, anche perché la domanda dei cittadini è la stessa, il numero dei cittadini, l’utenza non è che diminuisce in questi giorni se si diminuisce  l’orario di apertura dell’ufficio, per cui si creano solo maggiori intasamenti nei tre giorni invece che cinque di apertura. Basta andare  il lunedì il martedì e il giovedì per vederlo ci sono code chilometriche anche documentate dalla stampa. Per cui veramente una scelta non opportuna e ricordiamoci una cosa che noi siamo, concludo, faccio solo una frase, dico solo una cosa, dobbiamo ricordarci che l’apertura degli uffici è un servizio ai cittadini non è il servizio ai dipendenti, perché io conosco molti dipendenti del Comune di Pavia e sono tutte persone che si impegnano, ma noi dobbiamo pensare di dare un servizio alla cittadinanza non dobbiamo pensare di stare chiusi perché non riusciamo organizzativamente a fornire un servizio così importante perché poi le multe dell’Agenzia delle Entrate e quant’altro le pagano i cittadini non si rivalgono sul Comune di Pavia.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego Consigliere Faldini. Grazie Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Anch’io manifesto la mia insoddisfazione e non lo faccio a titolo personale bensì per la delega che ho avuto da tanti cittadini che si sono lamentati nei miei confronti, ha voglia a spiegare che non sono più in Giunta e che sono un semplice Consigliere di opposizione quindi volevo rispedire al mittente un po’ queste critiche, queste polemiche, ma questa amministrazione si sta contraddistinguendo ormai per le scuse e per le richieste di perdono. Voglio dire, anche questo è un dato di fatto sul quale riflettere. Poi, piccolo suggerimento per il futuro, mi auguro che non sia troppo lungo questo futuro per voi. Però quando succedono queste cose, aspettate magari la scadenza e poi provvedete nella settimana successiva ad apportare queste variazioni. E’ un piccolo consiglio che vi do perché poi quando si andrà nuovamente alle urne, la gente di questi piccoli incidenti se ne ricorderà quindi è un assist che volevo darvi colleghi Consiglieri perché possiate eventualmente imbeccare i vostri amministratori di riferimento a non scivolare più sulle banane, o sulle bucce come meglio credete voi.
	Questo è veramente un incidente di percorso che io mi auguro non abbia più a ripetersi non tanto perché si urta la mia suscettibilità, quanto perché si offende, visto che bisogna erogare un servizio, come diceva giustamente il collega, si offende il contribuente, si offende il cittadino. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Faldini. Terza instant question Consigliere Mognaschi in merito agli scivoli per disabili dei marciapiedi di Via Fratelli Cervi. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI IN MERITO AGLI SCIVOLI PER DISABILI DEI MARCIAPIEDI DI VIA FRATELLI CERVI

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Questa instant question è particolarmente significativa perché tratta il tema delle barriere architettoniche, in particolare nella zona di Pavia ovest che sono stati oggetto da parte mia di un sopralluogo nei giorni scorsi.
	Con la presente instant question sono a richiedere all’Assessore ai Lavori Pubblici Fabio Castagna delucidazioni in merito alla notizia apparsa sulla stampa in data 12 Giugno scorso, relativa agli scivoli per disabili sui marciapiedi di Via Fratelli Cervi, di fronte alla PS Cazzamari ma non solo anche più avanti lato Despar.
	Come riportato dalla stampa, sono andato personalmente a fare un sopralluogo in zona con una cittadina portatrice di disabilità notando come questi scivoli dei marciapiedi non siano adatti siano troppo sostanzialmente pendenti per garantire gli spostamenti autonomi di individui che abbiano e presentino problematiche di deambulazione. Ricordiamoci che lì c’è il Cazzamari quindi questa problematica è anche molto sentita da una serie di persone che usufruiscono della zona.
	Chiedo all’Assessore competente se nel piano asfalti estivo siano specificatamente compresi i rifacimenti di tali scivoli e nel caso affermativo quando la data precisa in cui questa decisione sia stata presa.
	Essendosi, e questa è la cosa grave politicamente ma io dico anche dal punto di vista amministrativo, e anche in questo caso sono pronto ad essere smentito dai fatti, recato l’Assessore stesso nel mese di dicembre a fare il sopralluogo in questa zona con la stessa cittadina e per quel che mi risulta dopodiché l’Assessore Castagna è scomparso dai radar e non ha più fornito alcuna risposta né per quel che mi risulta inserito il rifacimento di questi scivoli nel piano asfalti.
	Io spero di essere smentito dalla risposta dell’Assessore Castagna anche se temo proprio di no però questo sarebbe particolarmente grave da parte di un Assessore che al netto della figuraccia fatta sul verde pubblico viene dai quartieri, è stato Presidente per anni di quartiere e quindi conosce molto bene le problematiche anche dell’utenza fragile, dei cittadini fragili e sicuramente dovrebbe essere particolarmente attento per la sua storia politica e personale. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Prego Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Vado a leggere la risposta degli uffici e quindi è una risposta ufficiale che conferma quanto avevo affermato. Con riferimento alla instant question relativa alla necessità di modificare la pendenza degli scivoli esistenti nei pressi di Via Fratelli Cervi, con la presente siamo a segnalare che i suddetti interventi sono già da tempo in previsione all’interno del programma dei lavori di manutenzione ordinaria anno 2015 e che essi saranno eseguiti entro l’estate 2015.
Questa è la risposta che … personalmente dal dirigente e quindi dagli uffici. La risposta è relativa alla instant question, è collegata alla instant question comunque questi lavori li avevamo in previsione di farli da tempo.
	Non lo dico io lo dice anche il dirigente alla partita. Grazie. Poi le passo la documentazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	…equazione fra l’Assessore Castagna e il dirigente Grecchi. La prossima volta mettete in Giunta il dirigente Grecchi, probabilmente fare una figura migliore.
	Detto questo, battuta a parte, prendo atto della correzione in corsa di questa fattispecie, mi auguro e vigilerò affinché nei lavori estivi si provveda veramente a questi interventi che comunque sono interventi relativamente di poco conto, però io dico una cosa e voglio dirla in risposta all’Assessore Castagna. E’ troppo facile venire qui dopo 7 mesi con due righe del dirigente lette in maniera letterale senza alcuna risposta in ambito politico/amministrativo a dire che si faranno.
	Io sono contento di questo e sono contento che questa cosa sia servita a fare ciò, ma io sono sicuro e sono convinto di avere, perché l’ho fatto io, sentito gli uffici dei lavori pubblici e fra il sopralluogo e quando la notizia è stata pubblicata dalla stampa, la risposta che mi è stata data era che questi scivoli non erano previsti all’interno del piano asfalti.
	Detto questo se la mia instant question e, come dire il polverone che abbiamo sollevato è servito a fare gli scivoli sono contento perché questo è il mio ruolo di opposizione. Certamente lei come Assessore non ha fatto il suo dovere. (dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Per favore Consigliere Furini, Consigliere Furini per favore. Consigliere Furini! E’ una instant question. E’ una instant question rispetti il regolamento, fino a quando non cambierà lo deve rispettare. Poi ce ne sarà un altro e bisognerà rispettare quel nuovo regolamento. Quindi ci sarà sempre un regolamento da rispettare. Consigliere Furini è chiusa la discussione. Consigliere Mognaschi lei aveva concluso? Va bene.
	Consigliere Niutta in merito all’associazione sportiva del quartiere Vallone. Prego. Poi devo chiedere la curiosità del cespuglio che il Consigliere Faldini… ah dopo. Chiedo scusa Consigliere Niutta prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA IN MERITO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEL QUARTIERE VALLONE

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Ci mancherebbe Presidente. Io non vedo, premessa, l’Assessore allo Sport al quale dovrebbe essere rivolta la mia instant question. Mi risponderà il Sindaco immagino. Meglio!
	Questa instant question riguarda una situazione purtroppo abbastanza incresciosa che si sta venendo a creare per quel che riguarda la società calcistica Vallone Calcio. Credo che sia il Sindaco che l’Assessore Lazzari sappiano benissimo di cosa sto parlando e quale sia la situazione.
	Si tratta di una società sportiva sui generis, penso che lei lo sappia. Non è una società sportiva come tutte le altre perché si tratta di una società fondata da giovani ragazzi del quartiere per far sì che questa squadra possa diventare un momento aggregativo di un quartiere periferico che spesso arriva per ultimo e che in questo caso devo dire, io ho assistito a qualche partita, si riconosce attorno a questa squadra, quindi proprio questa società, questa squadra, funge da momento anche sociale soprattutto per i giovani del quartiere Vallone.
	Ora, la squadra credo abbia chiesto la disponibilità di un campo per allenarsi, naturalmente a costi non esorbitanti, perché la gestione viene fatta da ragazzi del quartiere quindi si autofinanziano con fondi propri, non ha nelle sue disponibilità un campo di allenamento. Purtroppo voi saprete che per partecipare ad un campionato professionistico di quel livello è necessario avere delle strutture adeguate e quindi in mancanza di tale campo sportivo sarà impossibile per la società Vallone partecipare al prossimo campionato.
	Io ricordo che quando si fece il Consiglio Comunale sulla sicurezza una delle risposte che diede il Partito Democratico al problema della percezione della sicurezza in città, fu quello di mantenere e implementare quella che è la coesione all’interno dei quartieri, soprattutto periferici. Questa è una società sportiva che funge da collante sociale all’interno del quartiere Vallone.
	Io l’ho sempre detto all’Assessore Lazzari che mi spiace non ci sia stasera però non si può amministrare una città con il pallottoliere e la calcolatrice. Noi siamo dei politici, voi siete dei politici, se bisognasse amministrarla con il pallottoliere basterebbe che ci fossero gli Uffici Tecnici e allora farebbero loro.
Noi siamo politici, come politici bisogna occuparsi e raccogliere i problemi dei cittadini, cercare di risolverli. Questa è una società sportiva che purtroppo o per fortuna non può essere considerata e trattata  come una qualsiasi altra società sportiva perché ripeto, per tutto quello che ho detto fino ad ora questo non può essere fatto e a mio avviso bisogna cercare di garantire la possibilità di prosecuzione di questa società sportiva in maniera degna e congrua. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Niutta. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Naturalmente se il Consigliere Niutta preferisce aspettare che torni l’Assessore, perché ovviamente io do una risposta parziale nel senso che i contatti li ha tenuti lui, quindi… Io peraltro conosco i giocatori, conosco l’allenatore, conosco la situazione della ASD Vallone che è nata, ricordiamolo, l’anno scorso quindi effettivamente c’è anche da dire questo, la difficoltà nel fatto che il Vallone si è inserito su una struttura di contratti e di concessioni già in atto. Quest’anno il Vallone ha giocato al campo del Sant’Alessandro al Vallone però naturalmente con una serie di vincoli e di tariffe. Ora, la situazione, come potete capire, non  è facile perché esiste un diritto del Sant’alessandro a gestire quel campo in un certo modo.
	Io so che l’Assessore Lazzari ha visto più volte i rappresentanti dell’ASD Vallone e sta valutando insieme a loro la disponibilità di risorse. Ad esempio c’è il campo di Via Verona che può essere messo a posto ma che non è adeguato come dimensioni per giocare le partite di campionato. Lo so. Allora l’altra ipotesi su cui si sta lavorando e non è solo in esclusiva con il Vallone … intervenire sul campo della Scala.
	Il campo della Scala c’è una previsione complessiva di intervento, le dimensioni mi dicono sono adeguate alle partite di terza categoria, è una ipotesi però vi dico perché effettivamente la situazione ideale, io dico, sarebbe quella di trovare un equilibrio anche con i campi di Sant’Alessandro e del Cassinetto che attualmente sono tutti e due in gestione al Sant’Alessandro che ha molti settori giovanili e quindi ha anche bisogno di queste strutture e quindi non può accedere neanche facilmente. Una risposta definitiva su dove giocherà il Vallone l’anno prossimo adesso non gliela posso dare, però dico questo: l’impegno a trovare una struttura ad un costo accessibile da parte nostra c’è.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Va bene, Ribadisco che mi spiace non ci sia l’Assessore Lazzari però la risposta del Sindaco devo dire non mi ha lasciato del tutto scontento, almeno rilevo una sostanziale apertura o comunque la sostanziale informativa del fatto che c’è un impegno a far sì che una struttura possa essere trovata. Faccio solo un piccolo appunto Sindaco, non si tratta del campo dove giocare le partite, si tratta del campo di allenamento quindi, come lei ben sa, iniziando la stagione con la preparazione, a fine agosto, i tempi sono abbastanza stretti.
Per quanto riguarda il campo della Scala che lei poc’anzi diceva, se non sbaglio sarebbe stato richiesto alla società un intervento per quanto riguarda le strutture che purtroppo non rientra nei parametri economici attualmente della società perché se viene richiesto a questi ragazzi di dover rifare alcune parti, alcuni impianti dello stadio naturalmente si va in difficoltà.
	Io comunque non lascerò intentata ogni iniziativa da questo punto di vista, mi auguro che gli impegni che a parole sono stati presi vengano fatti proseguire e vengano portati a termine anche nei fatti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Niutta tenga il microfono perché anche la quinta è sua in merito all’approvazione delle linee di indirizzo di ASM. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NIUTTA IN MERITO ALL’APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DI ASM

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Cose un po’ più politiche, credo mi risponderà l’Assessore Ruffinazzi, anche il Sindaco. Innanzitutto partiamo da un antefatto se così possiamo dire. Il mio emendamento al documento unico di programmazione relativo non all’approvazione, se non sbaglio al portare in Commissione o comunque all’attenzione del Consiglio Comunale la proposta delle linee di indirizzo per poi effettuare il piano per ASM.
	Questo mio emendamento se non sbaglio proponeva come data ultima il 30 Giugno poi è stato modificato il dispositivo entro l’estate. In merito alle dichiarazioni che ha rilasciato il Sindaco al principale quotidiano locale “La Provincia Pavese” abbiamo capito che c’è una progettualità per quanto riguarda ASM e le sue controllate o partecipate, mi viene in mente Tecnostone, una serie di progettualità che prescindono dalle linee di indirizzo che questo Consiglio Comunale dovrebbe dare e, in ossequio all’emendamento approvato dovrebbe dare entro la fine del periodo estivo.
	Considerando che all’attenzione delle Commissioni competenti ancora non è stato portato nulla da questo punto di vista, mi chiedo se queste determinazioni che potrebbero essere prese dal Sindaco, dagli organi competenti in merito a ASM Tecnostone e compagnia cantante, non risultino poi far diventare le eventuali linee di indirizzo anacronistiche, perché se si fa la cosa e poi dopo si approvano le linee di indirizzo c’è un problema temporale.
	La mia domanda è appunto questa. Dato che l’emendamento è vincolante se entro la fine dell’estate si pensa di poter approvare tale indirizzo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere come ha detto prima risponde l’Assessore Ruffinazzi e poi il Sindaco.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Intanto preciso che l’origine della instant la conosco bene perché ieri sera ti ho segnato due gol e tu mi avevi promesso di fare l’instant. Io ho fatto due gol ieri sera, però… Va beh! Io confermo esattamente quanto approvato in fase di emendamento in Consiglio Comunale cioè che le linee di indirizzo di ASM saranno discusse in questo Consiglio entro la fine dell’estate. Da questo punto di vista stiamo lavorando insieme al Segretario per il piano di razionalizzazione e per questo aspetto e confermo quale termine ultimo la fine dell’estate per arrivare in Consiglio Comunale.
	Riguardo invece all’altra domanda risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Rispondo all’altra parte perché giustamente il Consigliere Niutta prende spunto dalla mia intervista. No, io non ho assolutamente inteso scavalcare il Consiglio Comunale, non sarà così, lo garantisco. Nell’intervista intendevo dire che entro Giugno  emergerà una proposta della maggioranza riguardo le linee di indirizzo che poi naturalmente dovrà passare nelle Commissioni e venire in Consiglio Comunale. Quindi rimane la tempistica indicata nell’emendamento.
	Su Tecnostone voglio chiarire anche questo. Io mi sono è vero sbilanciato, perché devo dire che non ho sentito nessun Consigliere Comunale sostenere che Tecnostone sia una attività strategica e da mantenere assolutamente, quindi ho espresso un giudizio dalla mia prospettiva, dico: secondo me Tecnostone è da mettere sul mercato naturalmente valutando le condizioni migliori, se subito, fra 6 mesi o fra un anno quello che sarà. 
	L’intento era questo. Assolutamente l’impegno voleva essere un impegno mio, nostro di dire: elaboreremo quelle 4 pagine di linee di indirizzo e le porteremo nelle sedi competenti. Questo vuole essere lo stimolo alla maggioranza più che al Consiglio Comunale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Va bene. Prendo atto delle dichiarazioni, mi auguro che come l’instant precedente alle parole possano seguire i fatti,  rispondo brevemente al Sindaco per dire che la mia non era… vale anche per ASM Lavori non è un giudizio sulla società ASM Lavori, Tecnostone, io sono per la dismissione delle partecipate personalmente quindi sfonda una porta aperta è semplicemente per il principio che sta alla base dell’operazione. Nel senso se non si passa prima dal Consiglio Comunale con delle linee di indirizzo che ahimè tardano ad arrivare perché ricorderà benissimo il Consigliere polizzi che adesso non è in sala, tutta la discussione sulle nomine di ASM che avrebbero beneficiato, quanto meno, dell’approvazione delle linee di indirizzo per approvare il piano industriale.
	Attendiamo che nelle Commissioni competenti possano passare e che possano essere votate da questo Consiglio Comunale entro la fine dell’estate come il mio emendamento richiedeva e come è stato approvato favorevolmente anche dalla maggioranza. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Niutta. La parola ora al Consigliere Mitsiopoulos che ne ha una serie. Cominciamo dalla prima in merito all’occupazione di suolo pubblico in Via Defendente Sacchi. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS IN MERITO  ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEFENDENTE SACCHI

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Grazie Presidente. Nel periodo dal 6 al 20 Giugno 24 ore su 24 è stata vietata la sosta in Via Defendente Sacchi per l’occupazione del suolo pubblico da parte di una troupe televisiva impegnata nelle riprese di reality in città. Gli stalli in oggetto dell’occupazione erano in un primo momento circa 20 per poi ridursi a 10 causando ugualmente notevole disagio per coloro ormai pochi temerari che cercano un parcheggio per recarsi in centro storico.
	Vedo che c’è molta attenzione in questo Consiglio, posso andare avanti o… Oltre che non c’è nessuno, ciascuno fa i cavoli suoi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Scusa Consigliere ma mi stavano chiedendo una informazione, dovevo darla. Prego.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Posso fare anche a meno.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere le risponde il Sindaco che la stava seguendo.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Non intendevo quello sicuramente, intendevo che ci sono cinque persone di fronte, due da questa parte e allora a quel punto qui andiamo a casa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
E’ un misto, lei ha ragione.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Dicevo questi stalli occupati prima 20 poi sono stati ridotti a 10 hanno causato ugualmente un disagio per coloro che, come ho detto, pochi temerari che cercano parcheggio per recarsi ancora in centro storico, non so per quanto. Pertanto visto e considerato che gli stalli sono stati poco utilizzati dai richiedenti rimanendo vuoti per gran parte del giorno, vista la grave carenza dei parcheggi che affligge la nostra città, chiedo che per il futuro vengano prese in considerazione opzioni diverse da quelle attuali, proponendo a chi chiede questi spazi, magari Carlo Alberto o altre zone dove non possono causare problemi sicuramente al commercio e a chi arriva da fuori Pavia. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere le risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Anche qui sarebbe toccato all’Assessore Lazzari ma chiedo al Consigliere Mitsiopoulos di poter rispondere io. Permettimi una considerazione, la prossima volta per favore fai le mail in corpo 10 almeno, perché io giuro che non riesco a leggerle, in corpo piccolissimo non riesco a leggerle. Sai, superata una certa età si fa un po’ fatica a leggere. Però ho letto. Ho capito l’osservazione. Stiamo parlando appunto di Via Defendente Sacchi davanti all’ex Caserma dei Carabinieri per intenderci. Sì, lo spazio è stato riservato, lo sapete, per l’occupazione di suolo pubblico per girare questo reality di cui avrete sentito parlare. Di due reality progetto ambientato in Cina vi risparmio un po’ questi particolari.
	Ora, noi abbiamo ritenuto di concedere agevolazioni per l’occupazione spazio pubblico e anche di concedere gli spazi stessi perché ci sembra che comunque questo programma promuova l’immagine di Pavia nel mondo e possa comunque attirare turisti, visitatori, faccia conoscere la città e quindi, così come è stato per il film a suo tempo abbiamo percorso questa stessa strada.
	Io ho capito quello che intende dire il Consigliere Mitsiopoulos e cioè che se questi spazi che vengono concessi non vengono occupati regolarmente questo va a danno di tutti, però devo dire che a mio giudizio sono stati occupati per diversi giorni e comunque, in effetti, essendo in periodo di chiusura delle scuole c’è una notevole diminuzione di traffico, per cui ci sembra, capisco che la valutazione possa non essere condivisa, che il riservare questa decina di posti davanti all’ex Caserma non sia così di danno per la ricerca di parcheggio.
	Riguardo all’ipotesi di Corso  Carlo Alberto mi spiace ma non possiamo prenderla in considerazione anche perché lì usano quegli spazi per far sostare camioncini e camion piuttosto grossi e viste le scelte che abbiamo fatto su Corso Carlo Alberto di pedonalizzazione e di allestimento di dehors per gli esercizi commerciali in zona, non fosse possibile conciliarlo fisicamente con lo spazio per la sosta di questi camion. Le valutazioni alternative le valuteremo anche perché non tutte le scene verranno girate in centro e quindi il bisogno non sarà sempre localizzato lì,
Capisco, ci sembra che un leggero disagio possa essere comunque compensato dall’idea che se le troupe sanno che a Pavia costa poco o nulla occupare gli spazi pubblici verranno più spesso a Pavia e quindi l’immagine di Pavia sarà più pubblicizzata nel mondo. Grazie.

	(Entra il Consigliere Pezza Matteo. Presenti n. 28)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Mitsiopoulos.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Io sono d’accordissimo con il Sindaco di offrire spazi alle troupe televisive per promuove l’immagine della città di Pavia, non sono d’accordo sicuramente per occupare spazi, visto che il primo problema del commercio è la carenza di parcheggi. Anche se ne togliamo uno, quando gli abbiamo chiesto Carlo Alberto abbiamo visto il risultato dei negozi di Carlo Alberto. L’altro giorno passando mi hanno detto che hanno licenziato due dipendenti perché due negozi sono vicini alla chiusura. Io ho detto giusto per dire Carlo Alberto, però può essere un’altra zona, può essere Piazza d’Italia, può essere Piazza … per queste manifestazioni. Io sono d’accordissimo che vengano le troupe e d’accordissimo di promuovere la città, non sono d’accordissimo di togliere neanche mezzo posto che possa essere servito al commercio o a chi viene in città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Mitsiopoulos. Tenga la parola perché anche la settima instant è sua in merito all’allea di Viale Matteotti.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS IN MERITO ALL’ALLEA DI VIALE MATTEOTTI

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Grazie Presidente. E’ davvero triste constatare il totale stato di abbandono dell’allea di Viale Matteotti teatro giorno e notte di bivacchi, commercio abusivo e di recente passato anche di aggressioni. Situazioni aggravate in alcuni tratti della totale mancanza di manutenzione sia del verde, le siepi non potate fungono da schermo dalla strada sia dell’illuminazione nel tratto  di strada dal supermercato, sono ben due i lampioni che non funzionano.
	Pertanto visto e considerato che l’area è stata oggetto di una ordinanza sindacale, chiedo quali risultati abbiano prodotto i controlli per farla rispettare, ammesso che ci siano effettivamente stati e per quando sono previsti gli interventi per la potatura delle siepi e il ripristino dell’illuminazione guasta, ammesso che siano stati previsti e programmati e per ultimo, chiedo le casette, che si era parlato subito di essere rimosse, che programmi ci sono. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mitsiopoulos. Prego Assessore.

ASSESSORE  RUFFINAZZI GIULIANO
	Purtoppo siamo tutti consci della situazione in cui si trova l’allea. Per quanto riguarda gli interventi relativi all’ordinanza negli ultimi tre mesi sono stati fatti quindici interventi di identificazione di personaggi vari che gravitano nella zona, tuttavia l’esito di questi interventi non ha permesso di liberare, come giustamente il Consigliere rileva, la situazione dell’allea stessa.
	Per quanto riguarda le potature e il discorso delle siepi è in corso in questi giorni la gara, così  mi dicono gli uffici lavori pubblici, per gestire questo importante servizio e anche riguardo alla illuminazione pubblica, le due luci mancanti, i due lampioni che non illuminano sono già stati segnalati ad ENEL SOLE, speriamo nei prossimi giorni possa intervenire garantendo effettivamente l’illuminazione.
	Quello che possiamo fare sicuramente, quello che faremo, è intensificare i controlli anche se l’identificazione o eventualmente la multa, la sanzione amministrativa comminata in quel momento, alla fine risolve poco, nel senso che ci scontriamo poi con la legislazione su una normativa che non ci permette di intervenire più di tanto.
	Comunque come dicevo, quindici interventi relativamente alla identificazione e al controllo di personaggi che gravitano in zona sono stati compiuti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego per la replica Consigliere.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	E le casette Assessore?

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Per le casette noi manteniamo fermo l’indirizzo di toglierle. E’ chiaro che l’intervento di togliere e ricollocarle è un intervento oneroso che si aggiunge a quanto allo sperpero di denaro pubblico che  è stato effettuato dal momento che si sono installate.
	A questo si aggiunge anche il fatto che siccome le casette sono dotate di allacciamenti, il problema del toglierle significa poi ripristinare il selciato a suo tempo divelto per fare l’intervento. Per cui non si tratta di un intervento della sola rimozione delle casette come si può immaginare, ma si tratta di un intervento più massiccio e costoso che aggiunge sperpero di denaro pubblico a quello che si è già sperperato. Noi manteniamo ferma l’intenzione di farlo e stiamo  lavorando per farlo al minor costo possibile ricollocando le casette in situazioni che almeno possano servire a qualche cosa, rispetto all’acquisto incauto che era stato fatto a suo tempo. Però non è una situazione semplicissima proprio per le variabili che vi ho appena illustrato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 Grazie Assessore. Prego Consigliere Mitsiopoulos.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Spero che mantenga le promesse sia per il verde, sia per l’illuminazione e si trovi io capisco giustamente la spesa per rimuovere le casette, ma si può anche fare un progetto sicuramente preciso di vedere di essere occupate e magari quelle mantengono un po’ il decoro di Viale Matteotti. Per quanto riguarda i bivacchi, io spero che questi vigili che devono girare per le vie, per i quartieri, debbano essere una presenza continua in modo tale da allontanare qualcuno. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere tenga la parola per l’instant n. 8 in merito alla manifestazione Rally 4 Regioni. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS IN MERITO ALLA  MANIFESTAZIONE RALLY QUATTRO REGIONI

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Grazie Presidente. Nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno Piazza della Vittoria ospitava la partenza della manifestazione automobilista Ralli delle 4 Regioni, iniziativa che ritengo estremamente positiva. Il percorso scelto prevedeva dopo la partenza dalla piazza, di svoltare a destra e percorrere il tratto di strada nuova in direzione ponte coperto. Le auto in gara percorrevano così strada nuova a velocità sostenuta e molto sostenuta nella totale assenza di segnali che invitassero pedoni e ciclisti alla prudenza e di transenne se non per piccolo tratto volte a salvaguardare l’incolumità di questi ultimi. Inoltre vista la limitata durata dell’evento sarebbe stato quanto meno auspicabile il blocco temporaneo del traffico dei residenti che venendo in direzione opposta si trovavano a incrociare le auto in gara.
	Pertanto chiedo per quali ragioni si sia permesso lo svolgimento della manifestazione, che ricordo essere una gara automobilistica, in una quasi totale assenza delle  più elementari norme di sicurezza mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Le risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Sempre in sostituzione dell’Assessore Lazzari che è andato al mare a riprendersi un po’ dopo Berlino. Allora, scusate la battuta. Risponderò al Consigliere Mitsiopoulos in modo sincero.
	Quando l’Assessore Lazzari mi disse che aveva concesso la partenza del Rally da Piazza Vittoria io stesso gli ho detto: ma come le automobili in piazza Vittoria? Perché io per natura sono allergico alle automobili in certi posti, dopodiché avete visto tutti l’effetto di festa che ha avuto questa partenza con la presentazione delle automobili, degli equipaggi, poi purtroppo tutti sapete del tragico evento che si è verificato in Oltrepò in occasione di quel rally per cui una persona, questo pilota di Travacò è stato investito ed è deceduto.
	Ferma restando anche la mia perplessità della partenza in Piazza della Vittoria devo dire al Consigliere Mitsiopoulos intanto l’Amministrazione Comunale ha aderito ad una proposta dell’Automobil Club Pavia, il servizio mobilità e la Polizia Locale hanno provveduto a garantire lo svolgimento della manifestazione intervenendo nei momenti necessari, in particolare per la partenza. Però, quello che è importante ricordare quella da Piazza della Vittoria era una partenza simbolica cioè il tempo non veniva preso da Piazza della Vittoria perché comprensibilmente la discesa in strada nuova presentava i problemi che lei ha ricordato. Anche il passaggio in strada nuova a mio giudizio è stato più rumoroso che pericoloso. Effettivamente queste automobili, molte d’epoca, con motori elaborati, alcuni ancora a turbina, hanno fatto molta scena, però io stesso devo dire un particolare pericolo, dato l’orario, era intorno alle otto di sera, personalmente non l’ho visto. 
	Dopodiché una riflessione va fatta in generale sulla partenza dei rally dal centro storico ma questo è un altro argomento.
	Credo nel complesso che problemi particolari per i pedoni e per i locali non ci siano stati a mio giudizio.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Mitsiopoulos.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Io la manifestazione come ho anticipato la ritengo positiva, poco pubblicizzata. Noi ci siamo accorti dalle lamentele di mancanza di sicurezza, nessuno sapeva che esisteva questa manifestazione, però oltre all’incidente causato al pilota di questo rally, sentiamo sui giornali continuamente su queste manifestazioni ciclistiche o automobilistiche che vi sono diversi incidenti mortali. Ha ragione che magari è più rumore che velocità, però il pericolo c’era, non è inventato. Grazie.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Mitsiopoulos. Tenga sempre la parola per l’instant n. 9 in merito al disturbo dei passanti in Corso Cavour e via XX settembre. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS IN MERITO AL DISTURBO PASSANTI IN CORSO CAVOUR E IN VIA XX SETTEMBRE

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Questa non è una cosa nuova, è da anni che tutti i giorni all’incrocio di Via XX Settembre e Corso Cavour i passanti vengono fermati e invitati  a volte in maniera insistente a donare denaro in favore di associazioni e, in alcuni casi, poco credibili. Preoccupa che i presunti esponenti di queste associazioni…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prosegua.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Devo andare avanti?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego. Prego. Vada avanti.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Preoccupa che questi presunti esponenti di queste associazioni sembrano attendere il passaggio di persone più deboli, gli anziani, per chiedere le donazioni. Alla luce dei fatti di cronaca locale e nazionale che quotidianamente informano di truffe e raggiri ai danni di persone anziane, chiedo se siano previsti o con quali modalità vengono effettuati i controlli da parte della Polizia Locale volti alla prevenzione di possibili episodi criminali di questo tipo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	L’instant question del Consigliere Mitsiopoulos fissa l’attenzione su un luogo della città dove molti dei personaggi che ha descritto nella sua instant fanno appunto tentata vendita oppure chiedono di firmare, oppure chiedono che libro hai letto, qual è l’ultimo libro che hai letto. La polizia commerciale che è un settore della Polizia Locale svolge costantemente i controlli soprattutto in quella zona, tuttavia per quanto riguarda i controlli fatti in quella zona l’esito è stato positivo, non si registrano esiti positivi, i controlli hanno sempre evidenziato che chi era lì a fare quel tipo di attività era regolarmente autorizzato a farlo.
	Tuttavia in altre zone della città limitrofe, la polizia commerciale, sempre nell’ambito di questa attività di presidio e controllo del territorio ha rilevato, invece, esiti positivi, nel senso che sono stati scoperti, sostanzialmente, persone o personaggi che senza autorizzazione facevano quel tipo di intervento.
	Per quanto riguarda la zona che identifica nell’instant question il Consigliere Mitsiopoulos devo però confermare quanto mi riferisce il comando che l’attività  è costantemente fatta dalla polizia locale ma gli esisti su quel tipo di attività non sono positivi nel senso che chi svolge quell’attività è pienamente autorizzato a farlo e lo fa in un contesto di normativa vigente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Io l’ho vissuto personalmente diverse volte, veramente con maniere non ortodosse. Io ho reagito e risposto al personaggio che avevo di fronte, però tanti anziani e tante ragazzine soprattutto, tirano fuori il portafoglio e danno il loro obolo. Non è così controllato come dice lei!

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MITSIOPOULOS IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Mitsiopoulos tenga il microfono per l’instant n. 10 in merito alla  riqualificazione del piazzale della stazione. Prego. Prego Consigliere!

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Valutando in maniera positiva la scelta di mettere ordine nella viabilità del piazzale della stazione, resto perplesso di constatare che le varie azioni intraprese sembrano scollegate l’una dall’altra senza voler pensare ad un piano di riqualificazione globale del piazzale che ha bisogno. In concomitanza con Expo avrebbe dovuto forse far propendere le scelte, le azioni da attuare verso la riqualificazione volta a integrare le diverse necessità. Ritengo infatti un inutile spreco di risorse installare un Infopoint che a me personalmente al di là delle critiche piace tanto senza programmare la sua apertura, procedere al taglio delle erbacce senza prevedere la pulizia di ciò che è rimasto sotto, occuparsi della viabilità dei taxi senza occuparsi di quella  dei pullman verso Linate, per non parlare del problema della sicurezza che ritengo essere il problema principale di questa zona. Il piazzale della stazione  è un luogo dove la sicurezza non c’è. Non si risolve il problema facendo spostare da una parte all’altra della piazza gli assidui frequentatori dei muretti che bivaccano tutto il giorno e infastidiscono i passanti. Non si risolve il problema annunciando uno spiegamento di agenti della polizia locale che dura due giorni o tre. La stazione dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra città, credo che sia giunto il momento di affrontare il problema di petto senza rimandarlo ulteriormente. Pertanto chiedo se e quali interventi siano previsti per il piazzale e l’ultimo sollecitato dai tassisti, quali siano le tempistiche per la realizzazione della pensilina a loro dedicata concordata fra Comune e Ferrovie dello Stato in seguito ai lavori di installazione delle colonnine e l’ampliamento del marciapiede e l’illuminazione che in cambio degli oneri e dello spazio occupato dal Comune, dovevano realizzare la pensilina. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Risponde il Vice Sindaco Gregorini.

VICE SINDACO GREGORINI ANGELA
	Consigliere Mitsiopoulos probabilmente ci metto più di un minuto perché ne ho tre, magari anche più di tre perché con la sua instant pone un sacco di questioni. Vediamo se ho capito tutto. 
	Innanzitutto (dall’aula si replica fuori campo voce) Ok. Va bene. Sono d’accordo. Sono d’accordo. Anch’io sono convinta che la stazione di Pavia sia il biglietto da visita della città ed è proprio per questo che in questi mesi mi sono adoperata perché ci fosse un intervento massiccio di riqualificazione su quella zona. Non sono stati posizionati soltanto i cubi dell’infopoint che prevedono una apertura nei prossimi giorni, quindi non è vero che l’apertura non è stata programmata, ma come probabilmente avete potuto tutti notare è stato fatto un importante intervento di riqualificazione. Innanzitutto tutta la pensilina di deposito delle biciclette è stata completamente ripulita e risistemata, sono stati messi dei nuovi stalli, è stata fatta una importante pulizia non solo a terra, ma anche di tutte le aiuole circostanti. Sono stati posizionati degli elementi che impediscono la seduta su quella zona proprio perché era una zona che, come lei diceva, era stata utilizzata per un lungo periodo di tempo come una zona di bivacco.
	Oggi non è più possibile bivaccare intorno all’infopoint perché ci sono i dissuasori e questi dissuasori non permettono a chi utilizzava quelle panchine di sdraiarsi.
	Pertanto, ripeto, mi sembra che dal punto di vista di riqualificazione di quella zona siano stati fatti davvero degli interventi molto importanti, per cui devo decisamente ringraziare sia il settore della mobilità che il settore dei lavori pubblici che sono intervenuti tempestivamente.
	Per quanto riguarda poi le altre questioni da lei poste da un lato il discorso legato alla sicurezza. Per quanto riguarda la sicurezza, lei avrà notato come anche gli altri Consiglieri, che in questo momento non esiste più il bivacco di quelle persone in quella zona, probabilmente si sono trasferiti, è anche vero che queste sono delle persone e come tali hanno tutto il diritto di poter girare dove credono e quindi giustamente hanno deciso di spostarsi in altra zona, perché questa non è più accessibile.
	Detto questo, nelle nostre previsioni, nel momento in cui ci sarà l’apertura dell’Infopoint, come voi già sapete, ci sarà un vigile di quartiere dedicato a quella zona, oltre a questo io le posso dire che dal primo di maggio di quest’anno, ad oggi, ci sono stati 39 interventi in quella zona, cioè in zona piazza stazione, per vari controlli che sono andati a colpire non solo i bivacchi che ad oggi non ci sono più ma anche tutti i controlli viabilistici e di accesso alla zona.
	Pertanto anche dal punto di vista della sicurezza mi sembra che ci sia un presidio importante. 39 controlli, interventi, in poco più di un mese fate voi il conto, significa uno al giorno. Per quanto riguarda poi l’ultimo elemento che lei sottolineava, ovvero quello legato alla pensilina per i tassisti, quello che le posso dire è che questa richiesta è stata avanzata dai tassisti tempo fa, la richiesta è stata vagliata dal settore mobilità insieme alle Ferrovie dello Stato perché quella zona è una zona di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, per cui il Comune di Pavia non può agire in autonomia ma deve agire obbligatoriamente in accordo con le Ferrovie dello Stato, il problema è che le Ferrovie dello Stato hanno effettuato effettivamente degli interventi ma fra questi interventi non hanno manifestato la disponibilità a voler rivedere quanto avevano già inizialmente progettato e finanziato con la motivazione che non hanno sufficienti fondi per prevedere anche la pensilina. Quattro minuti e quarantacinque.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 Grazie Assessore. Prego Consigliere Mitsiopoulos.

CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
	Giustamente a me è stata detta, non sono certo al 100% che le Ferrovie dello Stato in cambio degli oneri più l’avviamento del loro spazio per collocare le colonnine e … dovevano realizzare sicuramente in cambio invece che pagare oneri al Comune e lo spazio che hanno occupato perché non era di loro proprietà un metro, un metro e mezzo, così mi è stato detto, non so se sbaglio, dovevano realizzare la pensilina per i taxi, invece di pagare al Comune  oneri piuttosto che un affitto per lo spazio che hanno occupato.
	Per quanto riguarda il resto io non ho detto che non si è fatto niente Assessore Gregorini, sono consapevole delle migliorie che sono state fatte alla Stazione, anche come le ho detto dei mattoncini … che a me personalmente piacciono, l’importante che aprano prima possibile, sono consapevole perché passo tutti i giorni dei nuovi stalli per le biciclette nello spazio dove si dormiva prima, diciamo così. Non sono d’accordo sulle biciclette che occupano tutto il marciapiede davanti, le biciclette del Comune, uno che vuole andare a ritirarle non ce la fa perché sono biciclette nelle aiuole, biciclette del tetto e biciclette su tutto il marciapiede e poi sicuramente lo spazio, tagliate le piante nelle aiuole attorno allo stallo delle biciclette, hanno pulito il primo giorno, ma adesso è tornato uguale. Stamattina l’ho fotografato.  Non è nelle condizioni di prima perché prima c’erano sacchi di vestiti, di cambio, di guardaroba, le birre, piuttosto che di tutto e di più. Tagliate le piante adesso è sicuramente ancora pieno di lattine o di cose varie. Tornando sul discorso di queste persone che hanno diritto anche loro, io non sono di togliere diritto a nessuno, però, ultimo perché mi sta proprio a cuore, l’ho detto all’inizio questo, di fronte a un hotel, di fronte alla Posta molto frequentato di più che da questa parte. Da questa parte sicuramente passa la gente la mattina e alla sera per andare a prendere il treno, ma dall’altra parte c’è la Posta con un continuo passaggio e c’è un hotel  dove sicuramente ci sono dei clienti che deve lavorare. Allora vengono infastiditi giornalmente sia i clienti della Posta che i clienti dell’hotel. Bisogna trovare una soluzione per questo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Mognaschi in merito alle misure previste per contrastare la scabbia e la malaria.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI IN MERITO ALLE MISURE PREVISTE PER CONTRASTARE SCABBIA E MALARIA

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Risponde il Sindaco questa volta? La presente instant question è rivolta al Sindaco quale prima autorità responsabile della salute pubblica come previsto dalla legge. Come appreso dalla stampa nei giorni scorsi, a Milano si stanno registrando casi di scabbia e malaria fra gli immigrati clandestini che bivaccano in stazione centrale. Dal momento che Pavia si trova a 30 km da Milano, a 30 minuti di treno e che all’incirca, mi ricordo un dato a memoria, 12000 nostri concittadini sono pendolari proprio su Milano quindi tutti i giorni vanno avanti e indietro dal Capoluogo lombardo per motivi lavorativi, chiedo al Sindaco quali misure siano in previsione per da un lato monitorare l’evolversi di questa situazione che sicuramente è molto preoccupante e per contrastare l’arrivo di queste malattie in città.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Prego Assessore Canale.

ASSESSORE CANALE LAURA
	Prima di tutto una precisazione. La sicurezza dei viaggiatori che transitano per Milano centrale è riconducibile alle autorità sanitarie che insistono su quel territorio e che stanno gestendo l’emergenza dei migranti ospitati in questo momento in aree della stazione.
	Per quanto riguarda invece il monitoraggio della situazione sanitaria dei migranti sul nostro territorio comunale faccio alcune precisazioni. Il percorso istituzionale di questi migranti passa per le prefetture, quindi i migranti vengono sottoposti ad una prima verifica sanitaria nei centri di prima accoglienza e quelli che sono destinati alla Lombardia arrivano a Bresso nel centro della Croce Rossa. Qui poi sono destinati alle varie Prefetture.
	Ora io ho avuto più volte, perché sono già intervenuta su questo tema, modo di confrontarmi con la Prefettura che con l’ASL e mi hanno garantito che il referente dell’ente gestore di accoglienza, di fatto l’ente che gestisce la struttura viene chiamato immediatamente dopo la segnalazione alla ASL del migrante nell’azienda sanitaria per avere una tessera della durata di 6 mesi per svolgere una serie di verifiche che vanno dalle vaccinazioni antipolio, antidifterica, antitetanica, esame HIV e nel giro di pochissimi giorni visita pneumofisiologica con relativa radiografia. Aggiungo che c’è un ambulatorio dedicato presso il reparto di malattie infettive per qualsiasi sintomo legato eventualmente anche alla malaria. Quindi le persone che sono e che transitano nella rete delle Prefetture sono assolutamente garantite da un punto di vista sanitario. Su questo non ci sono dubbi.
	Per quanto riguarda nello specifico i casi di scabbia e preciso che da gennaio 2015 nel distretto di Pavia ci sono stati solo due casi di scabbia tra i migranti, la profilassi della Asl è molto precisa, quindi c’è un contatto con la struttura di accoglienza, trattamento farmacologico, profilassi di tutte le persone che hanno avuto contatti con la persona che è risultata positiva alla scabbia e anche un monitoraggio della ASL rispetto alle procedure di bonifica ambientale di igiene da parte di coloro che svolgono attività di pulizia nelle strutture che ospitano.
	Il problema della stazione centrale quindi è che si tratta di migranti che non sono nella rete delle Prefetture, si tratta di migranti che sfuggono alle comunità perché le comunità non sono centri di detenzione e che cercano di raggiungere il nord Europa attraverso Milano Centrale. Queste persone sono trattate nel territorio comunale di Milano, quindi non sono di nostra competenza. Per quanto riguarda invece i migranti che sono sul distretto di Pavia e sul Comune di Pavia posso garantire che il lavoro delle Prefetture, della ASL garantisce da qualsiasi diffusione delle malattie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Aggiungo qualche considerazione anche perché qui bisogna, come sempre in politica specialmente e in generale nell’amministrazione, basarsi sui dati di fatto e su informazioni scientifiche e mediche che io ho assunto non essendo io ovviamente un medico.
	Quindi ricordarsi che il parassita che causa la scabbia sopravvive pochissimo fuori dal corpo umano, quindi o c’è un contatto consistente fra la persona malata e la persona sana altrimenti il pericolo di contagio o con i vestiti non c’è. Quindi questo va detto perché non bisogna scatenare fantasmi di nessun tipo. Secondo è una malattia cutanea che non causa malattie infettive, che provoca certo prurito, provoca quella sensibilizzazione cutanea che sappiamo ma che curata con pomate o eventualmente antibiotici o altro si risolve, naturalmente accompagnata a una igiene accurata.
	Quindi pensare che a Pavia possano arrivare casi di contagio dovuti al pendolarismo è una paura inconsistente. Lo voglio dire perché non bisogna  agitare fantasmi. Quanto alla malaria men che meno, perché la malaria ha tutta un’altra procedura di contagio che avviene attraverso gli insetti. Quindi quello che ha detto l’Assessore Canale dal punto di vista delle procedure è chiarissimo mi sembra. Da parte mia aggiungo solo questo: i problemi legati all’immigrazione ovviamente ci sono ma per favore non facciamo come con Ebola quando per un po’ si è parlato assolutamente senza cognizione di causa di rischio di contagio, i problemi sono sociali, sono di impatto sulla popolazione e altro ma non di carattere sanitario, perlomeno non legati sicuramente a queste malattie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie. Prego Consigliere Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Io ho fatto una instant question preventiva su un argomento molto importante e anche vicino dal punto di vista geografico visto che si parla di Milano, non sono soddisfatto della risposta perché la risposta sostanzialmente è per la rete delle Prefetture  va tutto bene, però questi sono fuori dalla rete delle Prefetture per cui come dire chi se ne frega è una cosa che noi non possiamo in qualche modo monitorare tanto ci pensa il Comune di Milano. Intanto ci sono centinaia di  persone ammassate nelle sale d’aspetto della Stazione di Milano. Dopodiché che il Professor Depaoli si metta a fare anche il medico e possa dire che la scabbia si può prendere tanto  è una malattia che si cura, va beh, come dire… Certo, certo, non è una malattia grave per cui sostanzialmente va bene anche correre il rischio di prenderla.
	Detto questo io dico una cosa e questa è una nota politica, mi lasci 30 secondi in più Presidente, ha mandato avanti per un anno il Capogruppo Ottini che, poverino, si è dimesso e giustamente per la sua dignità personale, sul tema degli immigrati, sui temi più spinosi manda avanti l’Assessore Canale, guardi che lei ha 9 Assessori in Giunta prima o poi finiscono  e secondo me lei va a casa prima del tempo.
	Certo che ha risposto!

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prima di  dare la parola al Consigliere Faldini per le ultime due instant question informo che l’Assessore Canale ha concordato con i Capigruppo di arrivare alla discussione anche delle due interpellanze che sono all’ordine del giorno. La seconda delle interpellanze riguarda appunto il censimento degli alloggi ERP che sta a cuore sicuramente ai cittadini che sono qui presenti che ringrazio per il comportamento che hanno tenuto fino adesso e per l’attesa che venga discussa questa interpellanza. 
	Chiedo ora la cortesia, visto che lo striscione è stato esposto, di poterlo riavvolgere. E’ stato esposto, fotografato, visto quindi per cortesia vi chiedo di riavvolgere lo striscione. Grazie. Tra poco arriveremo a discutere anche l’interpellanza che riguarda il vostro problema. Per cortesia chiudere lo striscione. Grazie.
	Consigliere Faldini prego con la sua instant che riguarda l’altezza dell’erba nell’area Vul per il reality cinese.


INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI IN MERITO ALL’ATTEZZA DELL’ERBA NELL’AREA VUL PER LE RIPRESE DEL REALITY ITALO/CINESE

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Signor Presidente mi aveva chiesto il perché di questo ciuffo d’erba e ho risposto anch’io all’invito. Il reality cinese si chiama “vieni anche tu” e sono andato anch’io nell’area Vul a rendermi conto di persona in quale stato, in quali condizioni versa l’area e allora ho potuto anche non solo rendermi conto di persona ma leggere l’avvincente resoconto che è stato dato dal quotidiano locale rispetto alle riprese che si sono tenute qualche giorno orsono presso l’area Vul.
	So che sono state girate delle scene e sono stati coinvolti ragazzi italiani e ragazzi cinesi, hanno giocato a bubble soccer non so cosa significhi, però ho letto che si sono dichiarati divertiti ed affaticati. Guardando di persona l’erba e vedendo anche in quale area, in quale manto erboso fossero stati calati i ragazzi e non solo la conduttrice, la famosa attrice Maria Grazia Cucinotta, ho potuto constatare di persona che l’erba arrivava all’altezza del ginocchio.
	Mi chiedevo visto che si è parlato un po’ di tante cose, del turismo, dell’attrattività anche della stessa Pavia, del fatto che sarebbe opportuno anche offrire la città ai set cinematografici, si può avere un po’ di silenzio signor Presidente, sarebbe anche opportuno.
	Volevo ricordare che dall’area Vul si nota anche lo skyline della città del suo centro storico, quindi fare lì le riprese è anche molto suggestivo e quindi volevo sensibilizzare l’Amministrazione un po’ con la coccarda verde della quale mi sono munito e purtroppo come potete ben constatare se ne è accorta da subito anche l’Assessore Gregorini, non avendo più alimentazione si è in po’ ammosciato il ciuffo d’erba. Volevo ricordare che al di là della necessità di provvedere allo sfalcio dell’erba, l’area Vul per consentire comunque se non ci sono esigenze scenografiche, non lo so se il reality ha chiesto di immergersi nella savana o in habitat cinese o vietnamita per poter fare questo tipo di riprese, nel ricordare che sarebbe opportuno mi è sembrato così giusto far presente di questa situazione e volevo chiedere e volevo anche ricordare, visto lo stato del ciuffo d’erba che dell’erba si può avere ragione basta tagliarla. Quindi non solo all’area Vul, bensì in tutte le aree della città  che sono così infestate dall’erba, volevo raccomandare visto che è passato anche un mese dall’ultimo Consiglio dedicato al verde che si può vincere questo tipo di problema. Aiutateci anche voi ad averne ragione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Faldini. Prego Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Rispondo io. Certo i cittadini sono gravemente angosciati dal fatto che gli interpreti del reality fossero debilitati e affaticati perché dovevano muoversi in mezzo all’erba alta. Ho trovato decine di pavesi che mi dicevano: ho visto questi poveri cinesi che camminavano in mezzo all’erba alta, eravamo veramente preoccupati, se non ci fosse stato il Consigliere Faldini a sollevare il nostro caso avremmo fatto un incidente diplomatico sicuramente, era pieno.
	Comunque a parte questo l’erba è stata tagliata fra le prime aree, 7 maggio primo sfalcio al Vul che lo ricordo non è esattamente un giardino ma è un’area naturale e quindi… Dopodiché assicuro il Consigliere Faldini io non so che ginocchia misuri il Consigliere Faldini, non faccio battute sulla statura altrimenti alcuni miei Assessori si arrabbiano. Sicuramente non arriva alle ginocchia di Maria Grazia Cucinotta l’erba e posso assicurarle che Maria Grazia Cucinotta non si è lamentata dello stato del Vul, come nessuno della troupe, magari si sono lamentati in cinese, non li abbiamo capito noi; forse hanno usato qualche strana espressione che non abbiamo tradotto. Però davvero, non abbiamo ricevuto lettere dal Console, quindi l’altezza dell’erba che ho constatato personalmente forse arrivava al ginocchio di qualche cagnolino, difficilmente al ginocchio degli attori, oltretutto giocavano anche al Bubble Soccer che vuol dire gioco di calcio con delle palle leggere che volteggiano sicuramente non avevano problemi analoghi a quelli che ha trovato Messi a Berlino.
	Quindi sicuramente l’imbarazzante altezza dell’erba, se l’altezza dell’erba del Vul è imbarazzante, va bene, prendiamo atto, allora chissà quella nei boschi com’è. L’erba è quasi ad altezza di ginocchio, ripeto ginocchio di non so chi considerato che dall’area Vul si ammira lo skyline e quindi non si può ammirare lo skyline perché c’è l’erba alta? Cioè l’erba arriva all’altezza degli occhi per cui non si vede il duomo? Vorrei capire questa cosa. Le riprese nei prossimi giorni stanno andando avanti, la troupe è assolutamente contenta di quello che Pavia ha offerto loro. L’altezza dell’erba andava benissimo. Concludo dicendo che questa interpellanza sia un po’ floscia come quel ciuffo d’erba.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini prego per la replica.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Ma io posso replicare dicendo che la risposta del Sindaco è insoddisfacente per usare un eufemismo. Non mi piace il tono e non mi piace l’ironia che utilizza. Manifesta un nervosismo il Sindaco stasera che palesa tutta la sua incapacità ad amministrare insieme alla sua Giunta questa città e il verde ne è testimonianza ed è un segnale.
	Se il Sindaco non si rende conto dello stato in cui sta lasciando la città in preda al verde, lui che è proprio un verde, vuol dire che cittadini abbiamo scelto proprio qualcosa che ci amministra, che ci governa che non risponde assolutamente alle aspettative.
	Poi, Signor Sindaco, questo tono, questa ironia, questo modo di rispondere è irrispettoso. Lei più volte mi ha tacciato di esserlo, lei stasera sta sconfinando. Lei rappresenta tutti, rappresenta tutta la città, quindi può risparmiarsi questo tono, questa ironia e questo modo di presentarsi al Consiglio Comunale che non le fa comunque onore.
	Ribadisco la mia insoddisfazione e unitamente a me, così come è stato anche per la precedente instant question decine di cittadini che rispetto al Vul magari non possono protestare o venire qui con gli striscioni, ma sicuramente ovunque va, in qualsiasi rione della città lo stato manutentivo del verde è pari a quello del Vul ed è negativo come la sua amministrazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Faldini tenga la parola per l’ultima instant question in merito alle zecche presso l’asilo Castiglioni.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI IN MERITO ALLA PRESENZA DI ZECCHE PRESSO L’ASILO CASTIGLIONI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Mi auguro che abbia il coraggio di rispondere, lo sfido il Sindaco, anche rispetto a questa situazione. Mi auguro che nelle prossime riprese che si terranno al Vul non ci sia qualche zecca che si attacca al ginocchio o al polpaccio dell’attrice Maria Grazia Cucinotta così come invece è accaduto a una decina di bambini che dall’asilo Castiglioni sono stati portati al Pronto Soccorso del S. Matteo per ricevere le cure dopo essere stati morsicati dalle zecche. Come lei ben saprà, signor Sindaco le zecche proliferano dove c’è un ricco strato vegetativo dove cresce rigogliosa l’erba, in questo caso a Pavia, ed in questo caso presso l’asilo Castiglioni.
	Allora io con questa instant question  che non è risibile come quella precedente le chiedo, Signor Sindaco, quali sono stati dopo, perché poi cosa succede? Succede che ci rubano Santa Chiara e poi mettono i cancelli di ferro, dopo che hanno portato i bambini al Pronto Soccorso hanno tagliato l’erba, venerdì. Oggi siamo a lunedì mi dica quali sono stati gli interventi postumi a quello che è accaduto. Solo il taglio dell’erba? Avete prodotto delle scuse ai genitori? I figli dell’Assessore Gregorini frequentano ancora l’asilo Castiglioni? C’è medesima attenzione? Mi vuole rispondere? Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Risponde l’Assessore Cristiani.

ASSESSORE CRISTIANI LAURA
	In data venerdì 5 giugno abbiamo avuto segnalazione dal settore istruzione di alcuni casi di bambini morsi da zecche presso la scuola dell’Infanzia Castiglioni. Pur non avendo una completa certezza della provenienza di questi parassiti, il settore istruzione il giorno stesso ha dato mandato al settore lavori pubblici e al settore tutela ambientale di provvedere tempestivamente con uno sfalcio aggiuntivo e con una operazione di disinfestazione di tutta la zona. Lo sfalcio dell’erba era stato eseguito presso l’asilo il 29 Aprile 2015 ma dopo la segnalazione del settore istruzione è stato modificato il cronoprogramma in modo tale da anticipare leggermente il secondo sfalcio previsto, che è avvenuto il primo giorno utile quindi il mercoledì 10 giugno 2015.
	Inoltre nella giornata di domani quindi martedì 16 giugno verrà effettuata la disinfestazione dell’area dell’asilo e del parco giochi adiacente. Segnaliamo inoltre che l’area che compete all’asilo è prospiciente anche ad una vasta area che è di competenza della Provincia che attualmente giace incustodita e in cui ci sono i resti sostanzialmente dell’ex edificio che ospitava la scuola Copernico, per cui oggi stesso il settore istruzione si è attivato presso la Provincia di Pavia, chiedendo un intervento in quest’area che comprenda, anche in questo caso, uno sfalcio e una completa disinfestazione.
	Ovviamente abbiamo parlato con i genitori, coloro che ci hanno contattato dei bambini che hanno subito questo piccolo incidente e ci siamo ovviamente scusati con loro.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore. Prego Consigliere Faldini per la replica.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io  non ho niente da aggiungere, i fatti parlano da soli non siete capaci di tagliare l’erba neanche nei cortili delle scuole e questi sono i risultati. I bambini vanno al pronto soccorso per ricevere le cure, perché sono morsicati dalle zecche. Cos’altro devo aggiungere? Lascio ai cittadini, lascio agli elettori le loro considerazioni che chiaramente spero portino anche delle conseguenze.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Passiamo ora alle due interpellanze già annunciate. 

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO – INTERPELLANZA N. 21 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE  BRENDOLISE FRANCESCO CIRCA LA SITUAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Interpellanza n. 21 presentata dal Consigliere Brendolise circa la situazione del patrimonio arboreo cittadino. Prego Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. Questa interpellanza l’ho voluta fare perché sono seriamente preoccupato circa lo stato di manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria del patrimonio arboreo cittadino che non è un prato da tagliare ma sono interventi anche importanti da fare rispetto ad alberi che hanno cinquanta, sessanta, settant’anni di vita.
	La nostra città è una città che è attraversata da viali alberati, Viale Gorizia, la Città Giardino anche in previsione del Vallone e tante altre parti della città e anche molti giardini, giardini del Castello in particolare ma anche altri che hanno un patrimonio arboreo di notevole importanza. Notevole importanza perché è costituito da alberi che non sono riproducibili immediatamente perché sono il prodotto di tanti anni di manutenzione di queste alberate. Negli ultimi dieci anni,  quindi la questione non è una questione ascrivibile a nessuna amministrazione, cerco di fare un ragionamento un po’ generale, la manutenzione ordinaria e straordinaria è stata abbastanza abbandonata, relegando alle poche opere che sono state fatte, opere di taglio indiscriminato di alberi senza una loro corretta sostituzione.
	Corretta sostituzione cosa vuol dire? Vuol dire che laddove si taglia un albero, si rimuove il ceppo e si ripianta immediatamente comunque nell’immediata stagione successiva la stessa essenza.
	Nella nostra città cosa è successo negli ultimi anni? E’ successo che veniva tagliato l’albero, non veniva rimosso il ceppo e laddove gli alberi erano più piccoli e quindi il ceppo veniva rimosso venivano piantate essenze che erano essenze assolutamente non compatibili o comunque non della stessa tipologia di tutto il viale.
	Questo chiaramente negli anni ha prodotto al di là di un disordine chiaramente visibile in città, anche veramente una situazione di degrado e di disordine. Questo si aggiunge al fatto che mancando la manutenzione e io ricordo quando ero bambino, tutti gli anni potavano le piante e potavano le piante delle alberate cittadine. Questo comporta il fatto che nel momento in cui ci sono dei fattori climatici anche di modesta o di media entità, temporali, vento, ormai assistiamo a dei disastri nelle nostre vie cittadine: alberi che cadono con danni grazie a Dio negli ultimi tempi  solo alle cose e non alle persone.
	Però un albero che cade è un patrimonio che la città perde perché è un patrimonio che è lì magari da 60, 70, 80 anni. Mi vengono in mente quei due begli alberi, due bei pioppi, per carità erano pioppi e quindi erano “sacrificabili”  perché il pioppo per sua natura va sostituito, che c’erano lungo il naviglio che sono stati tagliati tutti e due, uno perché caduto a fronte di un temporale e l’altro perché probabilmente bisognava tagliarlo, non so.
	Quindi è ora che da una parte si verifichi la corretta gestione del verde degli anni scorsi. Il capitolato prevedeva che a fronte dell’abbattimento di un albero  chi lo abbatteva estirpava il ceppo, chiaramente è un lavoro più faticoso e dispendioso e in secondo momento che l’essenza che veniva ripiantumata fosse della stessa qualità e invece è successo e gli esempi ce ne sono in Viale Gorizia, in via Folperti, dappertutto, se volete facciamo un giro nella città di alberi che sono stati piantati di scarsa qualità. A Pavia si dicono di erbason. A fronte di tutto questo innanzitutto chiedo se è previsto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di questo patrimonio che non è l’erba da tagliare benché sia importante, ma è un patrimonio della città.
	Secondo quando verranno sostituite le numerose piante tagliate negli ultimi anni e mai sostituite e un’altra cosa se l’Amministrazione ha intenzione di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione di un regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città tale da poter trattare nello stesso modo, senza comportamenti talvolta che vengono percepiti arbitrari, il taglio, la manutenzione delle piante, sia del patrimonio pubblico che del patrimonio privato. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere. Prego Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Ringrazio il Consigliere Brendolise per questa interpellanza che mi dà la possibilità di illustrare quelle che sono le intenzioni dell’amministrazione relativamente al patrimonio, gli alberi sostanzialmente. Per quanto riguarda il primo quesito il contratto di manutenzione ordinaria che si svilupperà dovrà essere accompagnato oltre che da interventi di manutenzione ordinaria da adeguati interventi di manutenzione straordinaria che dovranno prevedere sia il completamento dell’analisi di stabilità che le sostituzioni delle piante abbattute o da abbattere, previa rimozione delle ceppaie per tutte le localizzazioni compatibili con le distanze imposte dal Codice Civile ed in funzione delle essenze arboree compatibili.
	Per quanto riguarda il piano di ripiantumazione è intenzione dell’amministrazione prevedere interventi straordinari appunto di ripiantumazione sin dal corrente anno. Per quanto riguarda invece il quesito n.3 che riguardava il precedente capitolato d’oneri, per quanto attiene i contenuti del capitolato d’oneri precedente le attività citate di potatura, abbattimenti, rimozioni delle ceppaie seppure prevista come modalità di esecuzione non erano tuttavia previste come prestazioni comprese nel corrispettivo. Avrebbero  dovuto essere pagate separatamente, ovvero avrebbero dovuto avere un finanziamento aggiuntivo. Allorquando è stato finanziariamente possibile queste sono state commissionate ed eseguite nella misura appena ordinata.
	Le prestazioni che ancorché richieste non sono state eseguite, non sono state pagate. Questo pezzo è una relazione da parte degli uffici perché relativo ad un capitolato d’oneri precedente.
Per quanto riguarda il quarto punto invece confermo che è intenzione dell’Amministrazione procedere a proporre un regolamento per quanto riguarda la tutela del patrimonio arboreo della città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore. Prego Consigliere Brendolise per la replica.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	…ho rubato qualche momento prima. Sono soddisfatto per la risposta. Grazie Assessore Castagna.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Brendolise.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO  – INTERPELLANZA N. 22 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE IN MERITO AL CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI E.R.P.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Prego il Consigliere Polizzi di presentare l’interpellanza n. 22. in merito al censimento degli alloggi ERP. No. Per cortesia il mani… No. Per cortesia i vigili. No, l’avete giù esposto prima. L’avete già esposto prima! E’ stato anche fotografato. Ve lo ridà non si preoccupi. Adesso viene in discussione proprio l’argomento che vi riguarda mi sembra importante. Prego Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Presidente 5 minuti? 4 minuti. Va bene. Innanzitutto grazie Presidente, vorrei fare due premesse. La prima vorrei ringraziare i cittadini e gli animatori del movimento antisfratto perché assolvono a una funzione costituzionale fondamentale, innanzitutto si pongono in una logica di solidarietà nei confronti di tutti i cittadini pavesi anche delle persone straniere che sono residenti a Pavia e adempiono quindi a quell’impegno sancito al secondo comma dell’art. 3 di perseguimento dell’eguaglianza sostanziale che si nutre dell’abbattimento delle barriere date dalle nuove povertà, dalla crisi economica. 
E’ un po’ di mesi che lavoro con il movimento antisfratto e quello che sto vendendo, questo è un grido di allarme che vorrei lanciare in questo Consiglio Comunale che c’è una fascia di cittadini pavesi o di persone residenti a Pavia che vive in uno stato di forte, forte, forte difficoltà e mi sto rendendo conto che da una battaglia all’altra, dall’aiuto ai lavoratori in appalto, all’aiuto delle persone che sono sotto sfratto, stiamo parlando sempre più o meno delle medesime famiglie e dei medesimi quartieri. I quartieri cosiddetti periferici di Pavia che nel programma, Lei Sindaco Depaoli ha detto che occorreva, ha usato un termine molto affascinante, una ricucitura dei quartieri periferici con il centro.
	Questa cucitura credo passi attraverso l’azione di solidarietà che non è schiava di una morale ma è al servizio dell’etica costituzionale che comprende come diritto fondamentale il diritto all’abitazione. Questa è la prima premessa. La secondo premessa è che qualche passo avanti è stato fatto. Questo Consiglio Comunale ha votato una mozione per la moratoria degli sfratti incolpevoli.
	Questo Consiglio Comunale ha confermato nel bilancio esenzioni fiscali per chi affitta a persone che fanno parte delle graduatorie. Sul primo profilo, sulla moratoria, devo ringraziare l’Assessore Laura Canale perché è riuscita a mettere in relazione Prefetto, Presidente del Tribunale. Con l’inizio dell’iter adesso il Prefetto è cambiato Assessore, sappia che le verrò a chiedere di andare insieme dal Presidente del Tribunale e dal Prefetto per far onorare gli impegni anche di questo Consiglio Comunale perché siamo di fronte ad una emergenza casa.
	A tal proposito arriva una ulteriore sollecitazione Assessore che parte un pochino dalle notizie di stampa che tanti cittadini pavesi leggono. 6 Gennaio al Crosione sono in dirittura di arrivo 24 alloggi, sempre il 6 Gennaio venne confermato. Il 13 Gennaio al Crosione sono in arrivo 24 alloggi in tutto, saranno pronti a breve e a Marzo partirà l’assegnazione alle famiglie. 4 Febbraio: le 35 nuove abitazioni che si trovano in Borgo Ticino quartiere San Pietro e Pavia Ovest verranno assegnate tramite una graduatoria. 27 marzo a fronte di 821 richieste, quante sono le case a disposizione le chiede il giornalista, risponde Assessore: in questo momento ci sono 35 alloggi assegnabili. 19 Maggio 2015 si parla ancora di decine di alloggi che si possono assegnare fino al 4 Giugno 2015.  In queste condizioni ci sono già 21 alloggi pronti per essere assegnati. Questo è il primo dato.
	Il secondo dato Assessore Canale, persone che hanno già diritto, sono dentro la graduatoria, sono dentro agli alloggi assegnabili, concludo, ancora 30 secondi, hanno diritto, Signor Sanà, Signor, Nagà, Signor Marinel e via dicendo, tutte persone che hanno non solo diritto all’alloggio per la graduatoria stilata dal Comune, ma che hanno anche a carico minori.
	Allora la domanda è la seguente: essendo stata recentemente pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari ed essendo state rilasciate dichiarazioni a mezzo stampa sulla disponibilità di circa, hanno fatto, quelli del movimento antisfratto, i conti 52 alloggi, le domandiamo quanti appartamenti saranno assegnati? Soprattutto quando? Abbiamo degli sfratti esecutivi, adesso, oggi, ricordando che numerose famiglie senza casa sono in attesa di un tetto da mesi o da anni.
	In merito al censimento degli alloggi ERP annunciato sulla stampa locale, si chiede a qual punto esso sia giunto e quali siano i dati in possesso dell’Assessorato. Grazie e mi scuso con il Presidente per il tempo in più che ho preso.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 Grazie Consigliere Polizzi. Prego Assessore Canale. Per cortesia facciamo rispondere l’Assessore. Grazie. Vogliamo far rispondere l’Assessore? Grazie.

ASSESSORE CANALE LAURA
	Ringrazio il Consigliere Polizzi. Preciso però che non ho bisogno di avere da lui il riferimento alla emergenzialità che io vivo tutti i giorni in assessorato ed ora vado a rispondere.
	Nell’anno 2015 sono state formalizzate 16 assegnazioni di alloggi ERP di cui 12 di proprietà Aler e 4 di proprietà comunale. Darò dati perché non voglio fare giri di parole. 4 di proprietà comunale in automanutenzione. Questo prima della definizione della graduatoria. In questo momento sono in fase di convocazione 17 concorrenti per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per 7 alloggi Aler e 10 alloggi di proprietà comunale recentemente ristrutturati.
	Per quanto riguarda il Crosione dopo mesi di confronto con il dirigente dei Lavori Pubblici per capire quali erano i problemi che non ci hanno permesso di intervenire a gennaio e posso garantire che ogni settimana ho avuto un confronto con i Lavori Pubblici da questo punto di vista, mi è stato garantito, quindi io riporto quello che mi è stato detto dal dirigente Grecchi che tra fine giugno e inizio luglio saranno terminati i lavori a carico del Comune.
	Dopodiché entro una 10 di giorni, Enel dovrebbe fare gli allacciamenti che sono l’ultimo passo e si procederà alle assegnazioni di 24 alloggi tra monolocali, bilocali e trilocali. Ho chiesto ad Aler in coincidenza con questa interpellanza quali siano i numeri che ci verranno resi disponibili e su questi noi veglieremo perché ci ha dato i numeri che  poi le fornirò a livello cartaceo.
	Su un totale di 2121 alloggi che sono il patrimonio più importante per le case popolari perché sono le case di Aler, abbiamo alloggi non assegnabili 57, alloggi in conformità, disponibilità entro luglio, 8 alloggi. Alloggi in attesa di lavori e conformità quindi alloggi che non sono disponibili 16. Alloggi per automanutenzione 11. Preciso che le automanutenzioni di Aler sono il risultato di una pressione costante dell’assessorato alla casa in questo anno, perché si arrivasse a questo punto perché Aler non voleva fare le automanutenzioni.
	Alloggi ristrutturati da dare in disponibilità al Comune ci risulta, questo dice il dirigente Mercuri, a Luglio 42, ad Agosto ne saranno disponibili 6, ad ottobre 4 per un totale di 52.
	Nel 2016 da Gennaio ad Agosto ci viene detto da Aler che saranno disponibili 101 appartamenti. Questi sono i dati che ci dà Aler e su questo vedremo. Faccio un’altra precisazione sulle famiglie numerose perché è circa un mese che cerchiamo di capire come poter assegnare case a famiglie con 3/4/5 minori perché abbiamo ben presente Consigliere Polizzi il fatto che questi minori altrimenti sono per strada. Ebbene, c’è una normativa regionale che ci dice, in sostanza, che le metrature devono andare in corrispondenza del numero di persone che abitano la casa. Però fortunatamente l’art. 13 comma 9 dice anche che questa tabella non ha efficacia vincolante. Allora, io le leggo la lettera che ho spedito a Regione Lombardia in cui mi assumo la responsabilità di assegnare le case anche se la metratura non è del tutto corrispondente. 
Quindi eviterò il sovraffollamento grave ma assegnerò le case. Si rappresenta che questo ente al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza abitativa tenuto conto che le strutture comunali di accoglienza sono sature e al fine  di rendere disponibili ai primi nuclei in graduatoria per la maggior parte numerosi, sottoposti a procedura esecutiva di rilascio alloggio non procrastinabile, una soluzione abitativa immediata valutato di proporre in assegnazione alloggi eventualmente anche sottodimensionati rispetto alla tabella di quell’articolo 13.
	Questa è una mia comunicazione a Regione Lombardia, Aler non è sulla stessa linea, io mi assumo la responsabilità politica di questa scelta perché ci sono circa 10 nuclei famigliari entro la sessantesima posizione con minori che altrimenti saranno sulla strada in un mese. Quindi le assicuro che la situazione è ben presente all’assessorato.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Canale. Prego Consigliere Polizzi per la replica.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Assessore. Sotto quest’ultimo profilo le segnalo che gli uffici che si occupano della casa a molti aggiudicatari del’appartamento, quindi nei primi 50 stanno dicendo che le metrature non sono sufficienti. Bisogna dire agli uffici che decide l’organo politico. Se l’organo politico decide la deroga per le famiglie numerose, questa deroga va applicata. Le chiedo Assessore e verificherò proprio per tenere alta l’attenzione, per evitare di arrivare questo inverno con situazioni drammatiche, le chiedo nell’uso degli strumenti che ha a disposizione di fare una direttiva agli uffici e informarli che questo Comune si avvale della deroga, perché le garantisco che fino a qualche giorno fa i dipendenti dell’Ufficio Case hanno proprio fatto riferimento alla metratura e non hanno fatto riferimento alla deroga per non assegnare case.
	Detto questo io credo che siamo sul pezzo, è ovvio che la gente che è sfrattata o sta per essere sfrattata non è contenta, noi porteremo il disagio e il tema del diritto alla casa ogniqualvolta ce lo chiederanno in queste istituzioni, in questo Consiglio Comunale, segnalando tutti i problemi compresi quelli della burocrazia. Grazie.

	(Entra il Consigliere Poma Vittorio. Presenti n. 29)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Polizzi. L’Assessore fa una precisazione in merito a una cosa che lei ha chiesto. 

ASSESSORE CANALE LAURA
	Questo tema della metratura preciso che gli immobili del Comune sono quasi tutti molto piccoli, noi cerchiamo quindi di fare affidamento su Aler. Aler fino ad ora ci ha mandato degli elenchi di metrature molto piccole e io sto cercando di capire perché Aler non ci dà elenchi di case più grandi perché immagino che metrature più ampie Aler le abbia, ma non possiamo creare un sovraffollamento grave, cioè da un punto di vista anche giurisprudenziale non possiamo metterci in una via di mezzo. Io su questo mi muovo, sul sovraffollamento grave però no perché Aler non mi dà le case. Questo è.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE. (ART. 96 D.LGS 267/2000) – ANNO 2015 (RELATORE ASSESSORE RUFFINAZZI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La parola ora all’Assessore Ruffinazzi  per l’illustrazione della proposta di deliberazione ad oggetto: “provvedimento di individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale. Prego Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Come tutti gli anni proponiamo al Consiglio questo adempimento di legge che sostanzialmente elenca quelli che sono gli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale.
	Vi elenco sommariamente quelle che sono le commissioni e questi tipi di organismi. Sono: 
la Commissione Comunale per il paesaggio; 
la Commissione Elettorale comunale; la Commissione consultiva per i servizi di taxi e noleggio con conducente; 
la Consulta comunale permanente per l’osservazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali; 
la Commissione consiliare con le seguenti competenze: economico finanziaria, ASM società partecipata, Affari generali e istituzionali, personale, decentramento, partecipazione e patrimonio. 
Commissione Consiliare II con le seguenti competenze: territorio e lavori pubblici, mobilità, ambiente urbano e agricolo, sviluppo sostenibile. Commissione Consiliare III con le seguenti competenze: servizi sociali e rapporti con il 3° settore, sicurezza, polizia locale e protezione civile, politiche della casa, pari opportunità, politiche dei tempi, sanità. Commissione Consiliare IV con le seguenti competenze: cultura, turismo, Expo 2015, legalità, rapporti istituzionali e culturali, rapporti università, marketing territoriale, promozione della città. 
Commissione consiliare V con le seguenti competenze: istruzione, formazione lavoro, attività produttive, commercio.
Commissione consiliare VI con le seguenti competenze.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Se potete chiudere le porte grazie, così magari funziona anche l’aria condizionata.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Politiche giovanili, cooperazione internazionale, rapporti con la U.E. 
Commissione consiliare, commissione speciale per la revisione dello Statuto del Comune, del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.
Commissione consiliare speciale per l’esame del fenomeno delle infiltrazioni mafiose in città.
	Questo è l’elenco delle proposte che portiamo in votazione e in deliberazione stasera. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Assessore. Prego se ci sono interventi. L’atto come sapete è un atto consueto, se non ci sono… Prego Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI
	E’ sicuramente un atto consueto, quindi sotto questo punto di vista nulla da dire. Rubo qualche istante solamente per tornare al punto precedente e fare una comunicazione al Presidente, nel senso che io sono stato poco attento, però sollecito la presidenza a mantenere sempre equidistanza e rispetto di tutti coloro che vengono qua a manifestare, perché è fondamentale che striscioni, applausi, schiamazzi, impostazioni valgano per tutti perché come ho già detto più volte in alcune interviste, la parte che rompe sempre le scatole, uso questo termine, o interrompe, è sempre una. Poi arrivano gli altri si siedono lì bravi-bravi, facciamo le battaglie ideologiche e li perseguitiamo. Io spero che la presidenza sotto questo punto di vista sia intransigente, inflessibile e come al solito faccia rispettare le prerogative del Consiglio Comunale.
	Quindi  mi scuso per questa cosa ma avrei voluto farlo prima che iniziasse l’illustrazione della delibera. Grazie Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Le rispondo Consigliere Bobbio Pallavicini. Devo constatare, l’ha constatato anche lei, c’è stata assoluta tranquillità. Giuro che una volta esposto solitamente lo faccio dopo le fotografie della stampa per fare cronaca come è giusto, lo faccio togliere subito, l’ho poi completamente rimosso dal mio sguardo l’ho fatto rimuovere più tardi.
	Mi scuso di questo ritardo nella rimozione. (dall’aula si replica fuori campo voce) ah non il mio. (dall’aula si replica fuori campo voce). Io ho precisato Consigliere Bobbio Pallavicini il mio comportamento, perché lei si era rivolto a me giusto? Consigliere Bobbio Pallavicini lei si era rivolto a me. (dall’aula si replica fuori campo voce) e io ho risposto per quanto mi riguarda.
	Se non ci sono altri interventi … la delibera e metto in votazione se i Consiglieri prendono posto. Se i Consiglieri prendono posto metto in votazione. Sì prendo un attimo di tempo perché tutti i Consiglieri distribuiti in questo momento sono distratti. (dall’aula si replica fuori campo voce). Possiamo aprirla, ma vorrei che i Consiglieri prendessero posto per poter votare senza essere considerati esclusi dalla votazione perché non li ho richiamati a prendere posto  per la medesima. Allora, se i Consiglieri prendono posto procediamo alla votazione della delibera illustrata dall’Assessore Ruffinazzi. Prego. Procedere alla votazione.
	Se tutti i Consiglieri hanno votato. Prego Consigliere Faldini.

	(La votazione è riportata nella delibera n. 21 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Così come le ho preannunciato poco fa, desideravo chiedere 10 minuti di sospensione, poi motiverò anche perché.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Dieci.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Dieci con il recupero.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Dieci senza i supplementari.

	(Entrano i Consiglieri: Polizzi Giuseppe, Adenti Francesco. Presenti n. 29)

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se i Consiglieri prendono posto.  Se i Consiglieri riprendono posto per cortesia, vorrei dare la parola al Consigliere Faldini che ha chiesto il time-out. Consiglieri prego! Prego Consigliere Faldini.

	(Entra il Consigliere Cattaneo Alessandro. Esce il Consigliere Longo Barbara. Presenti n. 29)

COMUNICAZIONI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Signor Presidente ho ritenuto opportuno confrontarmi con i colleghi Consiglieri di opposizione perché ci attende nei prossimi minuti la trattazione di due delibere sulla modifica dello Statuto presentate dai colleghi Brendolise e Adenti e ritenevo opportuno capire in quale maniera procedere. Quindi la sospensione era proprio determinata da questa necessità di dare ordine ai lavori, comunque anche agli interventi. A nome dei gruppi di opposizione tranne quello del movimento 5 Stelle, chiedo comunque che rispetto alla trattazione delle prossime due delibere si possa riunire la conferenza dei Capigruppo. In più avremmo una proposta da fare che già avanzo a nome dei colleghi e dei Capigruppo per poter accorpare la trattazione delle due delibera in un’unica discussione, non la votazione delle due delibere, prevedendo un timing di quindici minuti per due.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Lei ricorderà che era una ipotesi che avevo formulato anch’io in sede di conferenza dei Capigruppo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Quindici minuti per due, però volevo appunto significare questa proposta e in più avanzarne un’altra, cioè di estendere la sospensione consentendo la riunione dei Capigruppo per raggiungere da subito una mediazione per arrivare ad un incontro e non ad un incidente sulle due proposte di delibera.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Mi sembra di capire che la conferenza dei Capigruppo viene chiesta immediatamente.
Chiedo ai Capigruppo di riunirsi. Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Capigruppo con la presenza dei due proponenti. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Invito quindi il Consigliere Brendolise e il Consigliere Adenti a partecipare all’incontro.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRENDOLISE - PRIMA REVISIONE DELLO STATUTO - APPROVAZIONE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE ALL’ART.8, AL CAPO I ED INTRODUZIONE DELL’ART. 49 BIS

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Se i Consiglieri prendono posto riprendiamo la seduta. Se i Consiglieri riprendono posto riprendiamo la seduta. Grazie Consiglieri. Dopo la sospensione do la parola al Consigliere Brendolise prima in quanto Presidente della Commissione per la modifica dello Statuto.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente, presentiamo stasera la prima revisione dello Statuto relativa agli articoli 8 e al Capo I dal 9 al 15 e introduzione dell’art. 49 bis. Questo è il primo lavoro propedeutico poi al lavoro che farà da subito la Commissione statuto e la commissione I rispettivamente di elaborazione e poi di approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e del regolamento dei comitati di quartiere. Devo dire, prima di tutto, che abbiamo partecipato alla riunione dei Capigruppo dove devo ringraziare tutti i colleghi presenti, si è arrivati ad un unico testo condiviso ancora su quelle materie che ci dividevano e con il Consigliere Adenti presenteremo un maxi emendamento che riguarda alcuni punti che poi vi spiego che comporta la condivisione della delibera e il ritiro della delibera del Consigliere Adenti.
	La Commissione consiliare di revisione dello Statuto ha lavorato in otto sedute e in queste otto sedute ha parzialmente riscritto le norme che presidiano, come vi dicevo prima, l’ordinamento del Comune, dall’art. 8 all’art. 15. Le cose più salienti che sono state modificate rispetto a quanto si prevedeva prima nel precedente Statuto, quello attuale, al di là di una modifica sostanziale talvolta di un chiarimento di termini è senz’altro la definizione dei compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale, la definizione del programma di governo il cui momento di approvazione è poi lasciato al regolamento del Consiglio Comunale, una migliore definizione dei diritti e doveri dei Consiglieri comunali dove oltre a tutti i diritti previsti per i Consiglieri Comunali abbiamo voluto anche introdurre un dovere, cioè quello di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali che pur essendo prevista per legge però ha trovato collocazione nell’ambito dello Statuto comunale, la definizione della presidenza del Consiglio Comunale confermando, questo lo ritroveremo in un emendamento, la partecipazione da parte del Vicepresidente del Consiglio Comunale alle riunioni dei presidenti dei gruppi consiliari, oltre che il ruolo del Vicepresidente che coadiuva  il Presidente del Consiglio Comunale. Dalle Commissioni consiliari è stato di fatto tolto un aspetto che era chiaramente illegittimo ma era rimasto all’interno dello Statuto per tanto tempo da qui al 1990, questo Statuto è del 1990, cioè la possibilità di convocazione della Commissione consiliare in sede deliberante. 
Questo non è previsto dal Testo Unico della 267 che assegna come unico organo deliberante nell’ambito del Comune il Consiglio Comunale. 
	Quindi abbiamo fatto anche una ripulitura di questo. Abbiamo inserito una possibilità di diversa articolazione dei gruppi consiliari rispetto a come sono attualmente  definiti che possono essere formati da due componenti che fanno parte di gruppi non riferibili alle liste elettorali, e devo dire che sostanzialmente sono queste le modifiche che sono fatte.
	Come dicevo sono modifiche che riguardano in questo primo caso la possibilità poi di poter procedere alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale, modifica che verrà fatta e quindi mi piace ribadirlo perché comunque c’è scritto nell’indirizzo politico dato dal Consiglio Comunale alla Commissione. L’abbiamo ribadito questa sera in Conferenza Capigruppo sarà un percorso che sarà assolutamente condiviso quello che ci porterà alla  ridefinizione delle norme di regolamento del Consiglio Comunale. Poi c’è l’introduzione, questa ex novo, dell’art. 49 bis che è l’articolo che introduce nel nostro Statuto i Comitati di quartiere. Come sapete i consigli circoscrizionali erano stati abrogati da una legge dello Stato, da una finanziaria del 2007 allora non si era riusciti ancora a trovare una sostituzione di organismi di partecipazione.
	L’art. 49 bis introduce i Comitati di Quartiere, li introduce per favorire la partecipazione popolare alla cura degli interessi della comunità e demanda ad un regolamento comunale che verrà discusso in seno alla Commissione I la sua costituzione che sarà su base territoriale e questo sarà la Commissione che lo dovrà decidere, eventualmente la elezione o la nomina o altre modalità di definizione dei componenti dei consigli di quartiere.
	Insieme, come dicevo, al lavoro e ringrazio i componenti della Commissione Consiliare che hanno fatto questa prima parte di lavoro, diciamo che abbiamo affrontato solo la punta dell’iceberg, ci aspetta l’iceberg, insieme a questo presento già un maxi emendamento alla proposta di delibera della revisione di questi primi articoli dello statuto, nello specifico all’art. 13 comma 8 si toglie banalmente una “o” che però è sostanziale per far dire che il Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco o suo delegato partecipano alla Conferenza dei presidenti di gruppo.
Poi il secondo emendamento riguarda l’art. 49 bis, quello dell’introduzione dei Consigli di quartiere e dopo al comma 1 dopo le parole “territoriale” si aggiunge: “ed eventualmente elettivo”, nel senso che lasciamo alla decisione del Consiglio Comunale in un momento successivo e cioè con il regolamento dei Consigli di Quartiere di decidere se questi organi debbano essere elettivi o meno.
	Al comma 5 dopo le parole “di elezione” aggiungiamo appunto “o di nomina nonché di funzionamento” sempre per ribadire questa ampia scelta che noi lasciamo al Consiglio Comunale in successiva seduta di approvazione del regolamento circa la capacità di elezione o di definizione dei componenti del Comitato di quartiere con altre modalità e al comma 2 al termine del comma aggiungere che i Comitati di quartiere non hanno alcun potere di spesa. Questo è già chiaro nell’impianto normativo allora era una legge finanziaria però l’abbiamo voluto ribadire. E’ stato anche questo un contributo del Consigliere Adenti e su questo abbiamo trovato quell’accordo sostanziale che ci permette stasera, i numeri dovrebbero esserci, di votare lo Statuto in prima lettura con la maggioranza qualificata dei due terzi.
	Io consegno adesso l’emendamento. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. La parola al Consigliere Adenti.

CONSIGLIERE ADENTI FRANCESCO
	Mi pare che questa sera dobbiamo affrontare un tema molto importante perché quello dello Statuto è sicuramente uno di quegli argomenti che andrebbe approfondito, discusso e  sul quale, come ho sempre detto, occorre trovare la più larga condivisione. 
	Devo dire che in Commissione abbiamo fatto un ottimo lavoro e occorre però dare atto che questo lavoro viene da lontano perché buona parte di questa attività era stata fatta anche nella  scorsa legislatura, dopodiché devo dire, inopinatamente si era fermata, è stata ripresa anche abbastanza velocemente con una pianificazione del lavoro, adesso l’impegno non si ferma questa sera ma deve essere portato a termine perché se dovessimo fermarci questa sera, sarebbe tempo buttato e quindi tutti gli altri articoli ma anche il regolamento del Consiglio Comunale fanno parte di quelle regole del gioco che vanno decise insieme.
	Ecco, perché il mio e il nostro apprezzamento per essere arrivati ad una soluzione condivisa. In questa delibera sicuramente ci sono due o tre aspetti importanti, sicuramente quella di una gestione il più possibile unitaria a livello della Conferenza Capigruppo quindi con la presenza dei Presidenti di Gruppo ma anche dei Vicepresidenti come era stato chiesto anche dal Consigliere Lanave in Commissione, per cui riconfermiamo quanto si era verificato anche nella scorsa legislatura con una positiva partecipazione del Vicepresidente dell’allora minoranza.
	Sono state snellite alcune procedure, sono stati ricalcolati i quorum sulla base anche della diminuzione anche del numero dei Consiglieri Comunali e sono stati introdotti i Comitati di quartiere.
	Devo dire che già nella scorsa legislatura c’era stato questo tentativo poi non c’era stato il tempo di introdurli concretamente, ma penso che i comitati di quartiere da sempre sono stati delle palestre di formazione politica, civica, per moltissimi di noi, per moltissime persone che poi si sono impegnate in politica e quindi il fatto di reintrodurli è sicuramente un fatto importante per la partecipazione democratica dei cittadini e mi auguro soprattutto dei giovani e delle  donne, perché sicuramente partire dai consigli di quartiere è importante per imparare come funzionano le istituzioni e poi proseguire nell’impegno a favore della città. Quindi anche la mediazione che abbiamo trovato è una mediazione soprattutto di carattere istituzionale nel senso che la scelta poi sulla costituzione ha demandato un apposito regolamento, per cui che siano elezioni, che siano nomine da parte del Sindaco, siano costituzioni attraverso assemblee cittadine come è previsto anche dallo Statuto sarà demandato poi ad un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale. Però la cosa importante a mio parere è introdurre proprio il principio che l’introduzione dei Comitati di quartiere dà una nuova possibilità ai cittadini di partecipare attivamente alla vita politica della nostra città e quindi anche questo è un aspetto fondamentale.
	Quindi, come ha preannunciato il consigliere Brendolise io ritiro la mia delibera che ovviamente ha trovato mediazione nel maxi emendamento che è stato letto e che ho sottoscritto, e penso che il metodo che abbiamo usato sia in Commissione, sia questa sera seppur attraverso un dibattito serrato è arrivato ad una mediazione di alto profilo che alla fine porta vantaggi non a coloro che siedono in questo consesso, ma portano vantaggi all’intera comunità cittadina.
Il Consigliere Adenti ritira la proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifica allo Statuto comunale” da lui stesso presentata il 28 Ottobre 2014.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Adenti. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI
	Grazie Presidente. Sarò molto breve nel mio intervento. Il Presidente Brendolise ad inizio legislatura quando ha programmato i lavori della Commissione Statuto ha chiesto una cosa a tutte le forze politiche condivisibile, cioè ha domandato che si lavorasse con spirito costituente nel rispetto delle istituzioni perché si sta parlando della carta di riferimento dello Statuto del Comune di Pavia, della carta di riferimento per l’esercizio della democrazia cittadina. Nel solco di questo accordo volto a consegnare ai cittadini pavesi uno Statuto il più possibile condiviso dalle forze politiche, come movimento 5 Stelle e sta ai verbali ci siamo comportati tenendo fede a quel patto, cioè di lavorare  con spirito costituente senza divisione di parte. 
In questo senso che dichiaro il voto favorevole del movimento 5 Stelle alla riforma dello Statuto di questa piccola parte dello Statuto perché noi facciamo fede non tanto all’accordo politico, ma più che altro, ed è in quel senso che era molto condivisibile il metodo adottato dal Consigliere Brendolise, quanto teniamo fede al rispetto delle istituzioni ed all’immagine che esse hanno di fronte all’opinione pubblica.
	In questo senso mi perdonerà il Consigliere Brendolise se gli dico una cosa: il rispetto delle istituzioni non è a targhe alterne, non è che quando lo propone il PD deve essere accettato e quando lo chiede il Movimento 5 Stelle non deve esserlo, quindi gli chiedo di essere un pochino più cauto in certe affermazioni che poi finiscono sulla stampa laddove si dichiara che su singole proposte si farà di tutto per non farle arrivare in Consiglio Comunale. Ecco queste dichiarazioni presagiscono un boicottaggio interno delle istituzioni pavesi. Io non credo che fosse questa l’intenzione o sarà questa l’intenzione del Consigliere Brendolise ma mi auguro che lo spirito costituente significhi anche pieno rispetto dell’iter del Consiglio Comunale e delle Commissioni e anche pieno rispetto delle prerogative che ogni Consigliere comunale ha di presentare ordini del giorno, delibere e via dicendo.
	Esprimo quindi il voto favorevole, è un credito che do al Consigliere Brendolise, mi auguro che ritorni ad essere un pochino più istituzionale  nelle proprie dichiarazioni a stampa. Sui comitati di quartiere non possiamo che essere d’accordo, per noi la democrazia partecipata si nutre di luoghi e i comitati di quartiere potranno aiutare tutte le forze politiche, queste istituzioni, ad avere sempre maggiore attenzione su quello che succede sulla città di Pavia. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Polizzi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prima di mettere in votazione l’emendamento che chiamerei Brendolise/Adenti il Segretario voleva fare…. Maxi emendamento, non emendamento. Ci sono voluti due Franceschi per produrli, scusate la battuta. Il Segretario voleva fare una precisazione in merito su una questione che era emersa in sede di conferenza Capigruppo e ci teneva a precisare.

SEGRETARIO FONTANA CARMELO
	Erano un paio le questioni emerse in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
La prima quella sulla successione delle votazioni a maggioranza, che abbiamo accertato essere due. Questo per mera esigenza di completezza.
Per quanto riguarda invece (la maggioranza), il quorum funzionale per l’approvazione della delibera rettifico quanto avevo detto poc’anzi: il quarto comma dell’art. 6 prevede infatti che “gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati” (32+1). Pertanto il quorum funzionale è di 22.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie della precisazione. Metto allora in votazione. Chiedo per cortesia all’ex Consigliere Spedicato di lasciare i banchi dei Consiglieri. Grazie. (dall’aula si replica fuori campo voce). Lo so mi perdonerà l’ex Consigliere Spedicato ma siamo in momento di votazione e quindi…
	Metto in votazione il maxi emendamento Brendolise/Adenti come illustrato dai suddetti. Prego procedere al voto appena vi viene dato il via. 

Prendendo atto ora quanto dichiarato dal Consigliere Adenti che ha ritirato la sua proposta di delibera metto in votazione la delibera presentata dal Consigliere Brendolise ovviamente emendata con il maxi emendamento appena votato. Prego. Consigliere Polizzi per cortesia. 

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 22 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La delibera è approvata.
	Come stabilito poc’anzi nella Conferenza dei Capigruppo ci aggiorniamo alla prossima seduta che, con ogni probabilità sarà il 2 Luglio. Però prima di allora si riunirà ancora la Conferenza, almeno una volta ci vediamo prima del 2 luglio. Buonanotte a tutti.

	Alle ore 00.20 la seduta è sciolta.

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





