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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2015. 


	Sessione indetta con circolare del  14 Ottobre 2015 – Prot. Gen. n. 67647/15. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

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

Alle ore 21.00, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Vigo Elena, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo, Magni Giovanni, Chierico Silvia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Faldini Rodolfo, Adenti Francesco, Poma Vittorio, Niutta Nicola Ernesto Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.

	Totale presenti: n. 29
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Bianchi Claudia, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Mognaschi Matteo Adolfo Maria.


 	Totale assenti n. 4


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


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


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La seduta è valida. Prima di dare la parola al Sindaco una breve comunicazione dell’Assessore Lazzari relativa a un atleta pavese che ha ottenuto una prestigiosa vittoria in Australia.

PREMIAZIONE DI ALESSANDRO ATLETA PAVESE PER LA VITTORIA IN AUSTRALIA ALLE PARAOLIMPIADI

ASSESSORE LAZZARI DAVIDE
	Non più tardi di un mesetto fa abbiamo premiato in questo Consiglio Comunale l’atleta pavese Alessandro Carvani Minetti. Nel week end Alessandro ha vinto il titolo di campione del mondo per quanto riguarda la specialità di paraduathlon. Ci siamo sentiti via sms, lui è in viaggio di ritorno, rientrerà a Pavia domani alle 14. Lo aspettiamo in Consiglio Comunale per premiarlo. Intanto chiedo a voi un applauso per questo bell’atleta pavese.

	(Si procede alla premiazione)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 – DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO - DICHIARAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA VICENDA CHE HA COINVOLTO ASM PAVIA SPA

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Lazzari. 
Do ora la parola al Sindaco in merito a dichiarazioni in ordine alla vicenda che vede coinvolta ASM Pavia. Prego, Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Grazie.  Confesso che è difficile fare oggi questa comunicazione. Nella giornata di oggi in particolare. I fatti di cronaca li conoscete tutti. 
È una dichiarazione che sono costretto a fare con molta amarezza, perché ovviamente, voglio ribadire in apertura, ASM è un’azienda della città, è un valore ed è un valore che il Comune di Pavia vuole conservare e vuole conservare intatto e anzi, vuole anche che si realizzi appieno. Quindi tutto quello che accade di negativo ad ASM è una ferita per la città intera. 
In questa dichiarazione dico subito che, com’è ovvio, non rivelerò nulla di particolare che la stampa e i mezzi di comunicazione non abbiano già riportato, anche perché naturalmente, se sapessi qualcosa in più, cosa che non è, ovviamente la direi in primo luogo al Magistrato prima che in questa sede. Deluderò chi cerca degli scoop o notizie particolari. Mi limito a una ricostruzione dei fatti che peraltro mi sembrano abbastanza eloquenti. 
Cos’è accaduto quest’anno? Intanto vi ricordo che il 20 febbraio del 2015 si è insediato il nuovo Consiglio d’Amministrazione di ASM in seguito alla revoca del precedente. Il 14 aprile in Consiglio Comunale abbiamo votato il regolamento sul controllo delle partecipate, documento che in teoria si sarebbe dovuto approvare entro dicembre 2013. Ad agosto il CDA in un primo momento ha deciso di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con lo studio Consula e con il dottor Antoniazzi entro l’anno in corso. Decisione che poi si è concretizzata il 21 di settembre con la risoluzione del rapporto professionale, appunto con lo studio. Ricordo che l’incarico era in capo dal 2013 allo studio e non alla persona del dottor Antoniazzi. 
In mezzo qualcosa che comunque ha a che fare con questa vicenda perché a fine agosto è stato respinto il ricorso di A2E sull’assegnazione della gestione calore in seguito alla gare del Comune di Pavia. Il servizio quindi è stato assegnato ad Antas che lo sta gestendo. Questo ha portato, la perdita di questa gara, la constatazione, la perdita di questa gara ha portato il Consiglio d’Amministrazione ad avviare una valutazione sul valore del ramo gestione calore di ASM e ASM Lavori in vista di una possibile cessione del ramo stesso perché era venuta meno la ragione principale di mantenerlo. Dopodiché a settembre la situazione ha preso un’evoluzione molto più rapida, più brusca. 
Il 21 settembre è stato interrotto il rapporto con lo studio Consula. Il 24 di settembre appunto nell’ambito della raccolta di documentazione che ineriva la gestione calore i dipendenti, incaricati dell’incarico anti corruzione, si rivolgono al Presidente Lucio Bianchi evidenziando la presenza di tredici note di credito emesse da settembre 2011 a dicembre 2014 intestate al Comune di Pavia per un totale di circa 1.200.000,00 € concernenti in gran parte la gestione calore e in misura minore il servizio del verde e l’igiene ambientale. Le note sono state liquidate in piccola parte, un 10% circa, forse un po’ meno, con un bonifico bancario sulla banca ormai diventata famosa di Creta Castel San Giovanni e per la gran parte con assegni postali. Chiunque abbia esperienza di lavoro in azienda, sa che è uno strumento che oggi in azienda non usa più praticamente nessuno. Proprio il ricorso a questo strumento insolito ha portato i dipendenti a segnalare il fatto alla Presidenza. 
Naturalmente qualche giorno per esaminare la documentazione. Il CDA di ASM ha chiesto al Comune ovviamente riscontro delle somme in oggetto, visto che figuravano in uscita verso il Comune e come tali erano state contabilizzate nel bilancio. Era stata anche pagata l’IVA su quelle cifre. Naturalmente la dirigente ai servizi finanziari ha risposto che tali somme non sono pervenute al Comune di Pavia e che l’IBAN, sigla del conto corrente, su cui è stato accreditato il bonifico non è quello della tesoreria del Comune. Ricordo a tutti che il Comune ha soltanto un conto, soltanto un IBAN e soltanto un servizio di tesoreria ovviamente. Avuta questa risposta, c’è stato di mezzo un fine settimana, il 5 ottobre che è un lunedì, ASM ha avuto questa risposta, il giorno dopo il direttore generale e il dirigente amministrativo di ASM si recano in Procura per presentare un esposto. Il giorno stesso chiedo di essere ricevuto dal procuratore capo per rappresentargli la gravità della situazione. L’8, due giorni dopo, mi presento dal procuratore capo accompagnato dal Segretario Generale e dal Presidente di ASM. Il procuratore riceve me e non il Segretario e il Presidente, solo per pochi minuti, assicurandomi di avere realizzato la gravità della situazione e ritenendo di non dover aggiungere null’altro, ma di dover dare immediatamente corso alle indagini, per cui non ha voluto approfondire, giustamente secondo me, in quella sede. 
Nel frattempo sono emerse altre note di credito emesse da ASM Lavori fino ai primi mesi del 2015 che portano grosso modo a quella cifra che avete letto, di cui avete sentito parlare. 
Venerdì scorso, 16 ottobre, la Guardia di Finanza si presenta in Comune ai servizi finanziari per acquisire copie di tutti i rapporti finanziari con ASM nel periodo in questione e abbiamo notizia che analoga acquisizione sia avvenuta nella stessa giornata in ASM. Oggi, come sapete, è giunta la notizia dell’arresto di Pietro Antoniazzi. Questa è la ricostruzione dei fatti. Sul resto ovviamente, su tutto quello che nemmeno io so sta indagando la Procura, la Guardia di Finanza. 
Io quindi ovviamente non entro nel merito delle indagini che accerteranno le responsabilità. Commento, questo sì, che la gravità del fatto è inaudita, veramente inaudita e questa è una considerazione personale, ma che ritengo possa essere condivisibile, appare in ogni caso difficile che tutto possa essere ricondotto a una sola persona. Ciò che è grave al di là delle responsabilità del singolo è la situazione di ASM che ne viene alla luce. Un’azienda, che come dicevo, noi vogliamo continuare a ritenere un valore per la città. Che l’anno prossimo sarà chiamata a gestire la sfida dell’estensione del porta a porta che farà finalmente di Pavia una città all’altezza degli standard europei. 
Bene, questa azienda è stata lasciata completamente andare alla deriva perché:
	assenza di rapporti gerarchici chiari all’interno e questo ha permesso l’instaurarsi di un clima di intimidazione. 

L’assenza di una struttura aziendale seria, vera, organizzata, 
l’assenza di programmazione, non esisteva un bilancio preventivo in ASM,
hanno permesso che attività illecite di queste proporzioni si concretizzassero con una disinvoltura che io definirei provocatoria, sono spariti quasi 2 milioni. Non sono gli scontrini di una cena. 
Chi doveva vigilare non l’ha fatto. Chi doveva chiedere conto agli amministratori non l’ha fatto. Il mancato controllo ha permesso tutto questo e questo era il compito della politica. Non appena s’è insediato un nuovo Consiglio d’Amministrazione che si è rapportato all’azienda in termini di efficienza ed efficacia il marcio è venuto a galla. Perché non è accaduto prima? Perché un patrimonio della città è stato concepito come un corpo separato ad appannaggio di un ceto di persone su cui sospendo il giudizio in termini giuridici in attesa degli accertamenti. Il giudizio politico è invece netto, se non lo esplicito qui è perché rappresento l’istituzione, è perché ho a cuore le sorti di ASM nel momento stesso in cui, spero stasera, voteremo gli indirizzi. 
Ovviamente, superfluo dirlo, è una frase di rito, ma è giusto, mi aspetto che la Magistratura faccia piena luce su tutti gli aspetti e su tutte le persone coinvolte. Ho piena fiducia ovviamente nella Magistratura, la Magistratura non ha bisogno della nostra fiducia, procede lo stesso. Io aggiungo però che ho piena fiducia anche nel Consiglio di Amministrazione. Io mi aspetto che realizzi gli obiettivi per cui stasera daremo il mandato, ma anche che organizzi la struttura aziendale e articoli le procedure come si richiede a un’azienda moderna, seria e soprattutto trasparente, io esigo questo. Di questo ha bisogno la città. 
Come Sindaco non appalterò a nessuno il controllo politico sull’azienda. Il CDA risponde in ogni momento a me, non a partiti, neanche il mio o a consorterie. Non accetterò mai che un Presidente proclami alla stampa: rispondo alla Lega o rispondo al Partito Democratico, questo non sarà possibile, perché nel momento in cui succedesse una cosa del genere io sarei il primo a revocare il Consiglio stesso. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. La conferenza dei capigruppo ha stabilito che dopo le dichiarazioni del Sindaco ogni gruppo può fare un intervento, capogruppo o delegato del capogruppo, contenuto tra i cinque e i sette minuti al massimo. 
Se ci sono interventi … Se non ci sono … Scusi, Consigliere Bobbio. Prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Rompo il ghiaccio, Presidente. Buona sera. 
Io ho ascoltato con attenzione le parole del Sindaco che ha ribadito quello che era già emerso dalla stampa. È una vicenda gravissima perché purtroppo ha questioni di carattere giudiziario, penale, lo dico con l’amaro in bocca perché lo dico come esponente della precedente Amministrazione, nella consapevolezza dell’importanza di assumersi anche le proprie responsabilità quando questo occorre fare. Purtroppo questa è una storia che a differenza del pregresso ha degli elementi ancora più gravi, ancora più inquietanti. Non per altro, perché si parla di tanti denari e di questioni molto concrete e documentate. 
Io voglio semplicemente fare un appello, l’appello è questo: quando l’altro giorno ho letto il giornale e anche in questa sede il Sindaco ha usato parole dure, parole forti. Sono parole che probabilmente, forse troveranno riscontro nel futuro, speriamo immediato, ma io mi appello un po’ al senso di responsabilità. Quando si fa di tutta l’erba un fascio, quando si enfatizzano alcune responsabilità, quando si esagera nell’utilizzare certi toni, chiaramente il danno è di natura, di carattere collettivo.
Io, ribadisco, come voi tutti ho pochissimi elementi e il sentimento è sicuramente di rabbia, unito anche a un sentimento di stupore perché quello che si va delineando è qualcosa anche, condivido, di complesso da orchestrare e gestire, qualche dubbio, qualche sospetto viene a tutti. Sindaco, però, io la prego di gestire in maniera professionale e con la delicatezza opportuna questa vicenda, perché altrimenti se questa cosa viene strumentalizzata nella dialettica politica, sì, probabilmente guadagnate qualche mese in termini di coreografia perché ormai purtroppo la nostra fama ci precede, quindi probabilmente saranno due o tre anni in cui si parlerà sempre, spero non solo negativamente della precedente Amministrazione, ma poco di quello che fa questa. Al di là di queste sollecitazioni, veramente anche dalla nostra parte, lo dico senza nessun timore, ormai assistiamo alle fughe in avanti. Ormai compare una notizia brutta, perché sono notizie molto pesanti e c’è chiaramente chi fa fughe, chi non sa nulla, che è stato truffato, chi è stato raggirato, chi probabilmente non s’è accorto di nulla, chi doveva vigilare e non ha vigilato, voi che giustamente rimarcate questo sentimento, ma secondo me l’importante in questo momento storico è lavorare per il bene della città, ma soprattutto giungere a chiarezza. Secondo me di momenti in cui approfondire le vicende, in cui approfondire cos’è successo, non spetta noi. Ma ormai questa è la chiacchiera del bar, però non bisogna però neanche creare dei climi esageratamente pesanti, perché il clima è già tanto pesante e secondo me non va esasperato per una questione di rapporti civili, personali, politici, di rispetto individuale. 
Oggi non ho potuto fare a meno di leggere gli attacchi che ha subito il centro destra, l’ex Sindaco Cattaneo sulla stampa locale. Ormai l’amico, non mi vergogno di dire l’amico Artuso che viene crocefisso, poi viene omaggiato di visite ormai in gran segreto, però bisogna in qualche modo tenere i piedi sul piano della dialettica, sul piano corretto. Io sono convinto che questa è una storia che vada chiarita in tempi rapidissimi, che però non può diventare elemento di esagerato scontro politico. Questo è un appello che faccio con senso di responsabilità e da parte nostra, chiaramente parlo per il gruppo consiliare di Forza Italia, ma immagino anche per gli altri gruppi consiliari di Minoranza di centro destra, c’è la massima voglia di collaborare, limitatamente alle nostre funzioni, al nostro ruolo deputato per contribuire a chiarire una situazione complessa. Una situazione complessa che secondo me, questo è un mio giudizio personale, vedremo più avanti che sarà complessa nel merito tecnico. Noi abbiamo già avuto una Commissione d’inchiesta, una Commissione di approfondimento. Io in questi giorni sto effettuando una serie di accessi agli atti per comprendere tutto ciò che è stato fatto per valutazioni interne ed esterne. Sono state fatte due diligence anche su ASM Lavori, è qualcosa che non è stato reso evidente ai più. Secondo me bene fa la Magistratura a vedere che cos’è successo all’interno del palazzo Mezzabarba. 
Io non mi spingo oltre, chiudo con questo appello alla ragionevolezza e anche alla tutela, ha detto bene il Sindaco, di un’azienda,  ASM Pavia, che è un patrimonio della città. So che a voi questa cosa non piace sentirla, ma ha avuto un attivo di bilancio, poi questo 1.800.000,00 va sommato, aumento ulteriormente, Gorgoni sorride, ma è la verità. Al di là della campagna elettorale, delle strumentalizzazioni, non voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, ma alcuni elementi di assoluta positività. 
Chiudo però con una questione importante, e mi rivolgo al Sindaco, al netto delle dichiarazioni, degli stati d’animo, dei sentimenti, il Sindaco di Pavia che giustamente non fa il Magistrato, ma fa il Sindaco, cosa intende fare? A questo punto ciò che preme almeno a noi è poter entrare in possesso in tempi ragionevolmente rapidi di questa somma che fa bene alla città e ad ASM. Immagino che si sia già attivato, o altrimenti ce lo dirà, per nominare un soggetto deputato, un legale che possa seguire da vicino questa vicenda. Secondo me da quello che si apprende dalla stampa possibilità concrete di rientrare in possesso di quanto rubato, così possiamo dire, è la prima priorità. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. 
Prima di dare la parola ad altri colleghi che vogliono intervenire il Sindaco voleva fare una precisazione che aveva dimenticato nel suo intervento.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Quello che adesso chiede il Consigliere Bobbio mi ha fatto venire in mente che ho dimenticato di dire una cosa. Insieme al Segretario Generale ho firmato una lettera indirizzata alla banca in cui sarebbe stato aperto questo conto che non sappiamo ancora se è intestato al Comune di Pavia, ad ASM o chi altro intanto chiedendo informazioni se fosse vero questo. Qualora così fosse, ovviamente con la diffida a usare, a gestire questo conto. Per il momento è il passo formale che abbiamo fatto.
Riguardo all’assistenza legale naturalmente, ovviamente ci sarà, ma valuteremo in una fase successiva delle indagini. Mentre la due diligence, scusate poi chiudo davvero, cui ha fatto riferimento il Consigliere Bobbio che è stata fatta fare, era una due diligence contabile legale sulle tipologie dei contratti e quindi non è entrata nel merito di queste spese, ha riguardato altri settori.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco per le precisazioni. Ci sono altri colleghi che vogliono prendere la parola? Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Anch’io volevo brevemente commentare le dichiarazioni del Sindaco circa quanto è emerso con questo scandalo di ASM. È evidente che a nome personale, a nome del gruppo che rappresento, non posso che esprimere anch’io lo sconcerto, il disappunto, la rabbia e la delusione per quanto sta così emergendo dalle indagini degli inquirenti. È evidente che tutti questi quattrini che sono stati distratti e che, appare dalle notizie dei giornali, sono stati utilizzati per altri scopi dovranno essere chiaramente restituiti alla cittadinanza. Giusto e bene ha fatto anche il collega Bobbio a chiedere quali sono, da subito, le azioni che questa Amministrazione sta mettendo in campo per poter riottenere il mal tolto. 
Al di là di queste parole che tutto sommato fanno rima rispetto ai sentimenti che emergono da parte di tutti in quest’aula, e chiaramente anche fuori, io adotterei un atteggiamento prudente rispetto ai processi sommari o alle dichiarazioni pesanti, forti che sono state espresse dal Sindaco e non solo, anche dal segretario cittadino del suo partito oggi sul quotidiano locale. So per certo che quanto emerge, e chiaramente anche l’arresto di uno dei protagonisti, non so se è uno o sono più, però è evidente che qualche interrogativo si pone se la Guardia di Finanza è arrivata a palazzo Mezzabarba e contemporaneamente ha visitato anche gli uffici di Via Donegani ed è rimasta per tante ore. Le indagini sono ancora in corso, sentenze ancora non ne sono state emesse, anche strumentalizzare a fini politici quanto sta accadendo e ancora non conosciamo per intero quello che effettivamente è accaduto, mi sembra alquanto temerario. 
Ora, io capisco che si debba sempre buttare le responsabilità, le colpe su quelli che hanno preceduto nel corso dell’amministrazione della città è un vecchio refrain. Questo, così come ha detto anche il nostro Sindaco, non è sicuramente qualche bottiglia di vino o qualche scontrino. Da qui a fare differenze rispetto a responsabilità e a reati, uno è ladro se ruba una mela o se ruba 2 milioni. C’è tanta gente che finisce in carcere perché ruba una mela, quindi non vedo distinzioni rispetto al reato, signor Sindaco. 
Da qui a tirare in mezzo anche delle responsabilità politiche io ci andrei cauto. Non so cosa sia accaduto. Attendo, pur sapendo indubbiamente che quanto è accaduto è un fatto gravissimo e scandaloso, io aspetterei la conclusione delle indagini prima di tirare le somme e prima di dare responsabilità e additare colpevoli rispetto a questa vicenda. È evidente che di fronte a un arresto non si può che rimanere in attesa rispetto a quanto potrà emergere di nuovo. Io mi auguro e sono fiducioso che il lavoro degli inquirenti della magistratura porti nel più breve tempo a ricavare responsabilità in merito a questa faccenda che chiaramente butta ulteriori ombre su la gestione di ASM. 
È vero anche che nel passato, questa è una cosa che più volte è stata sottolineata in quest’aula dall’inizio di questa consiliatura, nel passato esisteva comunque un meccanismo di check and balance, cosa che al momento non esiste più. La Minoranza, l’Opposizione in seno al Consiglio d’Amministrazione di ASM non c’è più, mentre prima esisteva. Già una delle responsabilità politiche sulle quali si è soffermato il Sindaco va rispedita al mittente. 
Mi auguro che nel futuro, forti anche dell’esperienza che stiamo vivendo quotidianamente, non vi sia da additare a responsabilità politiche che si sa bene a quale matrice possano rispondere, stiamo bene attenti anche alla rappresentanza democratica e alle suddivisioni delle responsabilità politiche. Oggi avete una responsabilità ancora più forte, ancora più grande rispetto al passato. Mi auguro che la sappiate bene interpretare, non tanto perché dovete fare bella figura, quanto perché dovete rispondere ai cittadini. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. La parola al Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Come Movimento 5 Stelle in premessa volevamo ringraziare i dipendenti del Comune di Pavia e i dipendenti di ASM che hanno visto delle irregolarità, le hanno denunciate, le hanno segnalate, sono la parte sana di Pavia. Ringrazio questi dipendenti, coloro che sono in buona compagnia, perché abbiamo un altro dipendente, Vito Sabato, che grazie alle sue denunce ha fatto aprire gli occhi su tanto malaffare qui in città. 
Ringrazio anche quei giornalisti che tante volte beffeggiati, presi in giro, considerati degli estremisti hanno per primi denunciato il malaffare a Pavia attraverso articoli, interventi nei social, facendo esposti presso le autorità competenti. Qua c’è Giovanni Giovannetti che sicuramente in questo senso è la persona a cui Pavia deve dire grazie per la trasparenza e la chiarezza con cui ha raccontato in questi anni una ASM che è parsa incontrollabile. 
Ringrazio anche chi nella politica ha deciso a un certo punto di fare un passo indietro proprio perché aveva visto che qualcosa non andava. 
Dagli interventi che ho ascoltato mi è parso di capire che nessuno è responsabile, non vi è alcuna responsabilità politica, il centro destra e il centro sinistra giocano allo scaricabarile. Anche questa mattina ho letto l’intervista del segretario del Pd in cui mi sembrava di leggere Ponzio Pilato, io non c’entro niente, sono stati gli altri, però guarda che così non è, perché il problema di fondo, di quello che è accaduto in un Comune che per molti anni sembrava una casa delle cose a rovescio, è accaduto che era il Consiglio d’Amministrazione di ASM a controllare il Consiglio Comunale. Oppure erano le ambizioni personali o le nomine politiche, partitiche a influire sulla stabilità di una Giunta o di un Consiglio Comunale, tutti conoscono questi temi. 
Quello che critico alla Giunta Depaoli è che nessuno mette in dubbio che Lei, Sindaco, abbia scoperto che il malato aveva la febbre, questo l’abbiamo capito, ma voi anziché avergli dato il vaccino, gli avete solamente curato la febbre. Qual era il vaccino per evitare la febbre? Era semplicemente fare una delibera nomine che prevedesse una cesura totale tra l’appartenenza a un partito e la nomina in un Consiglio d’Amministrazione. Ora Lei mi dirà, ma questo Consiglio d’Amministrazione di ASM non è nominato dalle correnti del Partito Democratico, posso avere dubbi, ma non posso smentirla su questo, però con la medesima delibera nomine domani potrà succedere la medesima cosa, ossia che il Consiglio d’Amministrazione controlla il Consiglio Comunale e per tale via fa quello che ha voglia, non controlla i propri dipendenti, non lavora come dovrebbe lavorare. 
Per quello che la nostra critica politica si riassume in questo modo: Lei, Sindaco Depaoli, è stato eletto avendo una fiducia molto più ampia del partito cui appartiene però non ha saputo però imprimere quel cambiamento che aveva promesso in campagna elettorale per un semplice motivo, perché Lei deve rispondere al Suo partito, Lei deve rispondere alle singole correnti del Suo partito che sono rappresentate anche in questa Giunta. 
Va da sé quindi che il lavoro dei dipendenti, anche dei Consiglieri d’Amministrazione, dei dipendenti comunali, dei dipendenti di ASM è agli occhi della città. Questa è la parte buona. La parte cattiva è che non è stato curato il malato, assolutamente, avete voluto mantenere la vecchia partitocrazia, oggi è successo questo, domani potrà succedere nuovamente. 
Sicura è una cosa: Lei non ha cambiato nulla.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Polizzi. La parola al Consigliere Niutta. Prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Non vorrei tornare su quello che hanno già detto, sottolineato i miei colleghi prima di me, ovviamente la Magistratura farà il suo corso con le indagini. Chi dovrà rispondere per queste azioni incredibili a mio avviso nei confronti dell’intera cittadinanza sono sicuro che risponderà. Tuttavia credo che qui si stia facendo un po’ di confusione tra quelli che sono i truffati e quelli che sono i truffatori. Ancora prima praticamente che si sapesse quali fossero gli elementi dell’indagine si è scatenata una sorta di caccia alle streghe, una rincorsa al buttare la croce addosso a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, senza a mio avviso concentrarsi su quella che dovrebbe essere in questo momento la necessità che dovrebbe muovere l’azione amministrativa, cioè quella di tutelare l’azienda, ASM. 
In questo momento cosa succede? Almeno per quanto c’è dato di capire, non è stata ancora, se lo sarà non lo sappiamo, fatta l’unica cosa che doveva essere fatta, cioè nominare un legale, non un legale qualsiasi naturalmente, ma con un’esperienza di un certo tipo che, come anche previsto dal diritto bancario, credo che voi lo sappiate già, che vi siate informati, potrebbe tranquillamente provvedere a far sì che queste cifre, che pare siano attorno ai 2 milioni di € potessero essere restituite. Io penso che Lei, Sindaco, sappia che quando una banca risponde per propria responsabilità anche oggettiva, quindi per responsabilità diretta di un proprio dipendente, l’indebito va restituito. Lei stesso anzi si è esposto parecchio su questa questione dicendo che addirittura, mi pare di avere letto, che se quei soldi fossero stati nelle disponibilità dell’azienda, si sarebbero potuti utilizzare addirittura per ridurre le tariffe. 
Da questo punto di vista, almeno io personalmente, mi aspetto che nel momento in cui dovesse esserci, come io credo personalmente, il recupero di queste somme, si possa veramente verificare qualcosa del genere. 
Per chiudere ribadisco senz’altro il concetto che è stato primariamente esposto dai miei colleghi, cioè lasciamo lavorare la magistratura e poi vedremo a chi addossare le responsabilità. È evidente che esistono delle domande a cui non è stata data ancora risposta e non si sa se l’avremo cioè, Sindaco, le responsabilità a chi andrebbero imputate? Chi doveva certificare l’andamento dei flussi finanziari? Chi aveva i poteri di firma su questo ipotetico conto corrente aperto a questa piccola banca del piacentino? Insomma, anche la figura del direttore Antoniazzi che ad esempio i fatti di cronaca recentissima ci dicono in carcere al momento, chi ha individuato la figura di Antoniazzi? In che modo è stato selezionato? 
A tutte queste domande credo si debba dare la priorità invece che fare dell’inutile propaganda politica. Grazie.

	(Entra il Consigliere Cattaneo Alessandro. Presenti n. 30)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Prego, Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Grazie Presidente. C’è poco da aggiungere alle dichiarazioni del Sindaco che ringrazio per la schiettezza, per la completezza di queste informazioni. In altri tempi avevamo più difficoltà a sapere le cose in Consiglio Comunale. 
Io penso che oggi noi abbiamo davanti un furto di denaro dei cittadini e quindi penso che come rappresentanti dei cittadini noi ne dobbiamo in qualche modo chiedere conto e dobbiamo fare uscire dal Consiglio Comunale anche un forte richiamo a chi oggi deve indagare, a che si faccia chiarezza il più possibile.
Io non sono uno di quelli che si mettono a dire colpa della destra, colpa della sinistra, colpa del centro, colpa del sotto, colpa del sopra, perché penso che qui stasera ci sia, anzi ci debba essere e lo continueremo poi con il dibattito che faremo sulle linee d’indirizzo, una divisione unica: la divisione è degli onesti contro i disonesti che può essere sicuramente trasversale, però dal Consiglio Comunale io penso che stasera debba venire forte e chiaro questo messaggio della città che tutte le forze politiche oggi devono perseguire in tutti i modi, l’onestà di governo, l’onestà nella gestione delle aziende partecipate. 
Qui non si tratta di fare i primi o gli ultimi della classe, perché qui non c’è nessuno primo della classe. Io penso quindi che quanto si è manifestato in ASM sia sicuramente un fatto molto grave, che però questa Amministrazione non è stata lì a guardare, questa Amministrazione ha iniziato con il regolamento dei controlli che non esisteva; questa Amministrazione ha utilizzato delle modalità di scelta dei dirigenti, degli amministratori di ASM, devo dirlo, in discontinuità con le precedenti Amministrazioni. Questa Amministrazione, ha detto prima il Sindaco, è convinta che gli amministratori di ASM debbano rispondere ai cittadini, cioè a questo Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale che lo ricordo ha tutti ha compito d’indirizzo e stasera questi indirizzi li daremo in modo chiaro, ma anche di controllo. La discontinuità c’è già stata, non la scopriamo adesso, non è questo il momento della discontinuità, il momento della discontinuità c’è stato da un anno e mezzo a questa parte e ritengo che se non direttamente, sicuramente indirettamente questo momento di discontinuità ha portato alla luce quello che le cronache e la magistratura sta scoprendo. 
L’appello che faccio io stasera a tutti noi è quello di aver ben chiaro e di lavorare tutti insieme affinché i disonesti vengano in qualche modo messi da parte e ci sia un lavoro di trasparenza tutti insieme in questo Consiglio Comunale a che, sia l’Amministrazione Comunale sia anche le aziende partecipate, vengano gestite in modo il più trasparente possibile perché appunto noi amministriamo i denari dei cittadini e quando amministriamo i denari dei cittadini non possiamo scherzare. Poi le responsabilità usciranno, ormai la ruota ha iniziato a girare e alla fine sicuramente le responsabilità usciranno, non dovremo essere noi che cercheremo di far uscire le responsabilità. 
Penso che una volta che la Magistratura, una volta che gli inquirenti hanno iniziato a indagare mi sembra che anche questo “furto” che è stato fatto, è stato fatto anche abbastanza malamente, in maniera maldestra, penso che non dovremo scaldarci troppo anche qui in Consiglio Comunale a dire quali sono le responsabilità. Dobbiamo però andare avanti a perseguire, su questo sono molto d’accordo con il Sindaco Depaoli, questa strada di discontinuità, di trasparenza che questa Amministrazione ha iniziato e intrapreso. Grazie.

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

CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Grazie signor Presidente, grazie colleghi. Io capisco il tono un po’ da pompiere del collega Bobbio Pallavicini che chiaramente su queste tematiche non ha tanto interesse ad alzare i toni, a mettere particolare enfasi, per cui invita tutti alla prudenza, alla cautela. Condivido anche la posizione, la capisco, di Niutta, anche lui molto cauto, circospetto. Invece Faldini ha addirittura una certa baldanza nell’invitare la Maggioranza ad attendere gli eventi, perché poi attendendo gli eventi andiamo in là nel tempo, poi ci si dimentica che certe situazioni hanno dei padri. Hanno dei padri in che modo? Io, guardate, sono un garantista, figuriamoci, quante volte mi è capitato di difendere persone come consulente tecnico per esempio da accuse di bancarotta. Figuriamoci se io per primo parto lancia in resta non avendo visto le carte, non conoscendo esattamente le circostanze ad additare dei colpevoli. 
Però noi non dobbiamo dimenticarci di quella che è stata complessivamente la gestione della ASM di Pavia, che come ha ricordato poc’anzi il Sindaco, è un patrimonio di questa città. Allora, se è un patrimonio di questa città, non solo gli amministratori di ASM dovrebbero gestirla con la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta che rappresentano che cosa? L’azionista di stragrande maggioranza. 
Invece qui che cosa succede? Io metto in fila una serie di fatti, ripeto, non perché io voglia additare responsabili, colpevoli, non faccio neanche i nomi, non è questo, però metto in fila dei fatti inoppugnabili, certi che ci dicono un po’ come la situazione sia stata improntata a una sciatteria, un lassez faire che poi alla fine ha prodotto dei frutti avvelenati. La prima cosa eclatante che viene denunciata, il Consigliere Polizzi ricordava prima quei giornalisti che per primi sollevarono certe situazioni, la questione famosa dei rimborsi spese forfettari. A un certo punto il Consiglio d’Amministrazione si auto delibera l’attribuzione di rimborsi spese in misura forfettaria. Siccome ha natura integrativa della retribuzione, non può essere oggetto di una delibera del Consiglio d’Amministrazione, deve passare dall’assemblea, cioè deve andare in Comune a votare. Sulla scorta quindi di questa delibera palesemente illegittima il Consiglieri d’Amministrazione incominciano a corrispondersi dei rimborsi spese. Emerge questa circostanza. Il socio di maggioranza rendendosi conto di questa cosa dà una tirata d’orecchie agli amministratori. Dice: “ma cosa fate? Fermatevi. Non potete. Restituiteli.” No. Assemblea di ASM, interviene il Comune di Pavia che come socio di Maggioranza ratifica l’operato degli amministratori. 
Poi degli amministratori che hanno fatto così bene, non vogliamo dargli anche un premio? Come no. Il 26 aprile del 2012 assemblea di ASM nella quale viene deliberato di corrispondere un’indennità di risultato se fossero stati conseguiti risultati particolarmente eclatanti e quindi vengono anche premiati. Poi questo premio non viene conseguito perché non vengono conseguiti target di risultato, in realtà gli amministratori pensavano di sì, poi vengono revocati e non se n’è più parlato. 
Le assunzioni che fa il Consiglio d’Amministrazione in carica. Io ripeto, si tratterà delle situazioni fortunate, però assumono a tempo indeterminato un direttore generale che purtroppo, mi rincresce, figuriamoci, poi mi dicono anche essere una persona capace, ma immediatamente dopo l’assunzione viene colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale e per alcuni mesi lavora da casa. Poi assumono un direttore amministrativo. È pieno il mondo di o direttori amministrativi cinquantenni bravi, che hanno perso il lavoro perché l’azienda è fallita oppure di giovani, emergenti che vengono da società di revisione. Io non so con che criterio venga selezionato neanche un dipendente per l’assunzione, ma un consulente esterno che svolge le funzioni di direttore amministrativo e finanziario e questo Pietro Antoniazzi che al di là del fatto che sia stato preso come consulente, appena assunto, poco dopo, per quanto leggiamo, ci sono su facebook le schede contabili, sembra sia stato beneficiato di un prestito, come se ASM fosse una finanziaria, erogasse credito al consumo, credito personale. Io credevo che l’oggetto sociale di ASM fosse quello di una multi utility o comunque incentrato nello smaltimento dei rifiuti. Invece si dà subito un prestito, o per un sentimento di buon cuore o per legare a sé in qualche misura questa persona. 
Al di là del criterio di selezione, mettiamo anche che al momento fosse il miglior candidato possibile, non adesso, perché adesso dopo l’arresto, ma quindici giorni fa, mettendo il nome di Pietro Antoniazzi su Google, la prima cosa che usciva “condannato Pietro Antoniazzi, bancarotta fraudolenta, sei anni e mezzo a Piacenza, comminata dal Presidente del collegio Italo Ghitti per bancarotta fraudolenta per aver distratto da una società poi fallita 1.600.000,00 €”. 
Quell’esercizio di mettere ogni tanto il nome delle persone su Google lo fanno tutti, si fa in qualsiasi azienda per vedere le persone cosa fanno. Nessuno ha fatto questo, io ci credo che nessuno l’abbia fatto, perché un Consigliere d’Amministrazione di ASM o anche un Assessore alle Partecipate si fosse reso conto che la persona aveva un precedente di questa rilevanza fosse stato messo a capo della finanza di ASM, è chiaro che si sarebbe preoccupato. Per dire la sciatteria, nessuno ha fatto questo controllo. Non basta. Una nomina, una delibera fatta da ASM che fece andare fuori dei gangheri il sempre pacato Sindaco Depaoli fu quando il Consiglio d’Amministrazione di ASM, ormai dopo il 9 giugno 2014, quindi in prossimità di lasciare prima o poi l’incarico, nominò il nuovo organismo di vigilanza. Nominò Presidente l’ex Consigliere Comunale Demaria, l’avvocato Andrea Nobili e una terza persona di cui non ricordo il nome. 
Il Consigliere Demaria ricevette una telefonata dal suo …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Gorgoni, siamo oltre il termine stabilito. Abbiamo detto cinque/sette.

CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Chiedo scusa, avevo capito dieci minuti. Va bene. Chiudo velocemente. Quelle intercettazioni telefoniche le abbiamo lette, il suo sponsor dice presenta il curriculum che ti nominiamo Presidente dell’organismo di vigilanza. Il Consigliere De Maria dice “ma io non ne so niente” e quello dice “ma tu metti che l’hai studiato, lo studi stanotte, così non dichiari il falso”. Consigliere De Maria, di questo gliene va dato merito, non lo fece, nel curriculum non scrisse niente, ma venne nominato ugualmente. 
La terza persona di cui non ricordo il nome è un geometra della Snam che si occupava di tracciare i percorsi per i metanodotti, capite voi dell’organismo di vigilanza che cosa potesse mai capire costui. 
Il problema è proprio questo, perché se in una società tu continui a lasciare andare, il direttore amministrativo lo scegli in questo modo, poi non lo controlli, poi l’organismo di vigilanza è fatto da persone che loro stessa ammissione, in buonafede, non ne sanno nulla, poi i risultati non possono essere eclatanti. Certo, in questo caso sono stati particolarmente sfortunati. 
Chiudo perché vedo il Consigliere Faldini che mi fa gli occhiacci. Volevo fare una chiosa finale, avete ragione, non voglio abusare. Il concetto era questo, avrei detto altre cose, ma va bene. Basta così. Scusate. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Cattaneo, sulla base di quanto ha stabilito la conferenza dei … fammi almeno finire di parlare. Sulla base di quello che ha stabilito la conferenza dei capigruppo, non potrei darle la parola perché è stato detto uno per gruppo. Se i capigruppo sono d’accordo nel consentirle d’intervenire, io non ho nessun problema, anche perché poi c’è una replica finale del Sindaco. Se i capigruppo sono d’accordo, io le do la parola. Prego.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Grazie della cortesia Sua e dei capigruppo. Credo che tutto ciò che aiuti a fare chiarezza possa essere in questa sede, poi possiamo andare avanti, convocheremo Consigli Comunali su Consigli Comunali. Ho sentito delle cose giuste, ma ho sentito anche delle cose molto di parte. Sono perfino stato d’accordo con Brendolise quando dice che oggi la discriminante dovrebbe essere tra le persone oneste e le persone disoneste. Le persone oneste ci sono nel centro destra e nel centro sinistra. Le persone disoneste ci sono altrettanto nel centro destra e nel centro sinistra. Questa è una lezione, dice non è vero e già viene fuori l’animo comunista vero, quello che in realtà se uno sta da una parte … Questa è una battuta, ma è sotteso in larga parte di un pezzo di opinione pubblica di sinistra che se uno è da quella parte, in qualche modo ha una sorta di immunità, è al di sopra delle parti, che se la nomina viene per una persona che ha una casacca, è comunque buona, comunque cattiva e viceversa dal lato opposto altrettanto. 
Io parto da questo, confondere i due piani, lo stato di ASM come politica industriale dal 2005 al 2015 e i fatti puntuali sollevati in questi giorni sono due cose diverse. Inizio dal secondo, è molto semplice la mia posizione: chi è un ladro, va trattato da ladro e i ladri finiscono per fortuna in carcere. Io credo che questo fatto che stiamo scoprendo tutti quanti in questi giorni è un fatto talmente eclatante e in qualche modo anche grossolano che io auspico che una volta che è stato identificato il raggiro, si possa anche fare chiarezza in estrema rapidità e con nomi e cognomi che verranno chiamati a rispondere di ciò che hanno fatto. Ma si tratta di una questione da ladri. Ok? E come tale va perseguita. 
Cosa diversa è dire che ASM del centro destra faceva schifo e quella del centro sinistra era meravigliosa, anche perché quando io sono arrivato, il buco di bilancio, per carità, non sarà stato di 1.800.000, quelli illecitamente escussi, ma era comunque di 4 milioni il giorno che sono arrivato il buco di bilancio che mi lasciava in eredità l’Amministrazione di centro sinistra. Molti mi dicevano fai una due diligence, fai la conferenza stampa, metti in piazza i libri, dì che c’erano i ladri in ASM. Io ho preferito fare una cosa diversa: guardare avanti e lavorare.
Posso dire ad alta voce che dal punto di vista industriale, sì Giuliani, la ASM consegnata nel 2014 è migliore di quella ereditata nel 2009, perché facciamo vedere su un bel grafico se il numero dei dipendenti in valore assoluto è aumentato o diminuito. Facciamo vedere su un bel grafico se gli utili staccati di anno in anno erano in positivo o in negativo rispetto agli anni precedenti. Guardiamo se il numero dei dirigenti era superiore o inferiore rispetto agli anni precedenti. Su questo, confrontiamoci, quando volete e dove volete. 
Francamente questo lo faccio non per una partigianeria, ma per amore della verità e dell’onestà intellettuale che è l’unica cosa che guida il mio essere in politica, l’onestà intellettuale, cosa che vedo raramente in tante altre parti. Potrebbe essere molto più comodo scaricare io stesso quella ASM con cui tante e tante volte sono andato io stesso in conflitto interno politico, ma non direi una cosa vera, nel dire che ASM 2014 era peggiore del 2009. Abbiamo detto insieme con una Commissione garanzia che ha lavorato bene, che ASM era un'enclave per certi versi a sé, non dal 2009, ma dal 2005, dagli anni 2000 direi anche, che esercitava un’autonomia evidentemente, probabilmente spropositata rispetto all’indirizzo del Consiglio Comunale, ma che non è un andazzo che abbiamo importato noi. No, è un andazzo che abbiamo trovato, che era lì. Ora possiamo dire di chi è colpa. Decideremo di chi è colpa, ma non ci sto a dire che le colpe sono tutte da una parte e i buoni sono tutti dall’altra. 
Anche perché i fatti dicono cose diverse, i premi produzione noi, Gorgoni, non li abbiamo mai dati, ne abbiamo discusso anche in Giunta e gli Assessori sono testimoni, la Giunta ha detto no. Il discorso, leggete i verbali di quell’assemblea, è relativo al fatto che io esprimevo un concetto da chi viene dall’azienda, che se un’azienda fa degli utili, l’amministratore, è cosa che avviene in tutte le realtà aziendali, se fa degli utili, può avere una parte di retribuzione che è modulata rispetto agli utili che fa. È tutto diverso dalla storia che volete raccontare voi. Potrei anche dire che ci sono i revisori dei conti, che cosa li paghiamo a fare? Potrei dire che sulla nomina di Artuso, oggi è stato scritto che l’ho nominato io da solo, mi sono chiuso in una stanza e ho detto nomino Artuso perché è un mio amico. A me sembra che qualcuno mi avesse chiamato. Forse era Castagna. Forse qualcun altro, poco m’importa, ma non era calata dall’alto, da un’astronave aliena la nomina di Artuso, era l’espressione del Partito Democratico. 
Poi anche qua possiamo andare verso il modello di governo che propongono i 5 Stelle o il modello di governo che i partiti ancora oggi propongono. Io penso che il tema sia pulire i partiti da dentro, non sostituire la politica con non si sa bene che cos’altro, ma fare della buona politica. O piuttosto sulla municipalizzata io porto avanti la mia idea liberale, che allora è meglio andare sul mercato ed esternalizzare i servizi laddove si possono esternalizzare. 
Potrei ancora citare delle due diligence recenti fatte per esempio su ASM Lavori, c’è un certo studio Pellati Gorgoni, non so se qualcuno ne è a conoscenza, lautamente pagato, ma pecunia non olet, che non mi sembra che dica delle cose stravolgenti o che denunci chissà quali nefandezze o che abbia scoperchiato la verità sul malaffare. No, diceva altre cose quello studio. 
Io dico allora questo, confrontiamoci quanto volete sulla buona e sulla cattiva politica, sulle persone per bene, sulle persone oneste. Sono avvenute delle cose vergognose in ASM? Sì, certo, 1.800.000 escusso in questo modo è una vergogna, ma io credo e spero che si possa fare chiarezza in tempi rapidi, rapidissimi. Lo ribadisco, io sono sempre quello che ci mette la faccia. Magari andate a vedere anche dalla mia parte politica quelli che ci mettono la faccia quando è il tempo delle nomine e però scappano come topi quando c’è il momento di prendersi le responsabilità. Alessandro Cattaneo magari su quelle nomine non ci ha messo la faccia quando sono state condivise con i partiti, ma ci ha sempre messo la faccia per difendere chi? Soprattutto le persone oneste di ASM. Lo ribadisco, ASM nel 2014 è un’azienda migliore del 2009, questo non toglie che chiunque abbia rubato debba essere messo davanti alle proprie responsabilità. Questo io credo sia fare un servizio alla collettività e far fare dei passi in avanti a tutta la città. 
In questo Consiglio Comunale dibattiamo di queste cose che sono importanti, ma per favore toglietevi quella spocchia che c’è qualcuno che per definizione è dalla parte del bene e qualcun altro che per definizione è dalla parte del male.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Cattaneo. Consigliere Gorgoni? Un minuto.

CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Siccome Alessandro Cattaneo o mi ha dato del mentitore o non ha buona memoria, dice quello che ha già dichiarato alla stampa, cioè che se ne discusse in Giunta ma poi non sono mai stati deliberati i compensi per gli amministratori. Io ho qui il verbale dell’assemblea del 26 aprile 2012 dove c’è il Comune di Pavia rappresentato da Alessandro Cattaneo. A un certo punto dice: “Il socio di Maggioranza illustra ai presenti le ragioni per le quali si rende opportuno prevedere la corresponsione agli amministratori nominati nel corso della presente adunanza di un’ulteriore somma rispetto a quanto già deliberato precedentemente a titolo d’indennità di risultato aziendale da erogare al termine del loro mandato triennale.” Io sicuramente non sono un mentitore. Magari l’ex Sindaco se n’è dimenticato, ci può stare. 
Sullo studio commissionato allo studio Gorgoni, Pellati, Lombardini a firma del socio Giorgio Pellati, l’oggetto dell’indagine commissionata non era un’indagine sui conti della società per verificare eventuali ammanchi. Era semplicemente un giudizio sulla correttezza delle appostazioni di bilancio, cioè se le valutazioni degli amministratori del bilancio fossero corrette o meno ed era finalizzato a verificare che il buco nella società di 490.000 non fosse ancora più grande. Il risultato era che la società era stata gestita in modo … Quando fai 6 milioni di fatturato e perdi mezzo milione, è come fare zero al Totocalcio. Ci vuole un certo impegno, però al di là di quello il bilancio rispecchiava abbastanza il risultato dei conti. Tutto qui. Era un esame sul bilancio, non sui conti della società.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Cattaneo, Lei ha già espresso le Sue opinioni. Si sente? Un minuto. (dall’aula si replica fuori campo voce) Ha chiesto la parola per fatto personale. (dall’aula si replica fuori campo voce) Lei stia tranquillo che ne parliamo dopo. Stia molto tranquillo, Consigliere Polizzi. Ne parleremo dopo e Le verranno i capelli in testa. Prego, Consigliere Cattaneo. (dall’aula si replica fuori campo voce) Abbia rispetto Lei col tono che sta usando.


CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Speravo che il Consigliere Gorgoni … ha ragione Polizzi perché io speravo che il Consigliere Gorgoni per fatto personale mi citasse per avere nominato la sua relazione dello studio, magari fosse la volta buona per scoprire quant’è stata retribuita quella relazione e quanto in tutti gli anni di collaborazione tra LGH e ASM lo studio Gorgoni abbia recuperato di consulenze, dato che ancora ci sfugge. Qualcuno parla di 200/300.000 € sono dei begli incarichi, Gorgoni. Anche questo sicuramente non è conflitto d’interessi perché Lei siede dalla parte giusta del Consiglio Comunale. 
Per concludere ribadisco, aggiungiamo allora questo fatto, che non solo noi in Giunta abbiamo sempre negato i premi di risultato, ma come il Sindaco Depaoli sa, in uno scambio riservato di passaggio di consegne sa bene che l’Amministrazione uscente con lui entrante chiese anche la restituzione di alcuni denari da parte di rappresentanti di ASM perché attraverso un attento controllo dei nostri revisori dei conti era emerso avessero sforato i limiti imposti dalla legge. Caro Consigliere, quindi pensi un po’, non solo abbiamo detto di no, ma abbiamo fatto anche restituire dei soldi. Noi non lo facciamo però con il clamore di chi vuol fare la strumentalizzazione politica, ma lo facciamo col silenzio delle persone oneste.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusate, Consiglieri, prima di dare la possibilità di replica e chiudiamo il dibattito al Sindaco, volevo pubblicamente scusarmi con il Consigliere Polizzi. Mi è sfuggita una battuta, Consigliere. (dall’aula si replica fuori campo voce) Mi sto scusando, Consigliere. (dall’aula si replica fuori campo voce) Come per fatto personale? Sono io che mi sto scusando con Lei. Su un’altra cosa no. Adesso facciamo concludere il Sindaco. (dall’aula si replica fuori campo voce) Allora motivi il fatto personale.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Scusi, Presidente, ma se questa era una comunicazione che faceva il Sindaco e c’era un intervento per gruppo, mi scusi, Presidente, fa fare un intervento per gruppo. Se iniziamo il dibattito, a me va benissimo. Ha chiesto ai capigruppo i quali si devono riunire in conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Io ho chiesto se i capigruppo erano d’accordo di far parlare … No, ho chiesto ai capigruppo, mi sono guardato intorno, se qualcuno era contrario …

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	E il mio dissenso dov’è stato verbalizzato, mi perdoni?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Il Suo dissenso? … Esatto. Lo verbalizziamo adesso. Verbalizziamo il Suo dissenso.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Però, Presidente, se lo statuto Lei lo impugna, lo impugna sempre, perché se poi ci sono tutte deroghe a seconda di dove va il vento, allora Presidente si apre un problema politico, soprattutto se si permette di ironizzare sui Consiglieri Comunali. Lei rappresenta il Consiglio Comunale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Mi sono scusato.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Io le accetto, ma ho fatto le mie rimostranze.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Lei ha giustamente fatto le Sue rimostranze. Io mi sono scusato. Ho chiesto ai capigruppo se consentivano al Consigliere Cattaneo di intervenire. Registro il Suo dissenso e il consenso degli altri capigruppo, quindi è a verbale quanto da Lei richiesto. Prego, Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Intervengo più che altro per rispondere ad alcune domande, ad esempio il Consigliere Niutta nel suo intervento ha posto domande molto pertinenti a cui voglio anch’io avere risposta. Certo, quelle sono le domande chiave. Ovviamente ci aspettiamo che l’indagine dia risposta a tutto quello che Lei ha detto. Probabilmente su alcune cose, per esempio sul meccanismo di selezione con cui è stata scelta la collaborazione col dottor Antoniazzi, forse non c’è bisogno di aspettare la Magistratura, forse si può saperlo anche più rapidamente. Però credo che visto che stanno indagando … 
Sulla questione nomina legale o altro io ricordo questo: i soldi non è che dovessero arrivare al Comune e non sono arrivati. No, i soldi sono usciti da ASM giustificandoli come indirizzati al Comune, ma il Comune non aveva diritto di avere quei soldi, quindi il danno patrimoniale e economico è di ASM. Giustamente ASM ha nominato un suo legale che sta seguendo la situazione. Noi potremmo essere in futuro, penso che lo sapremo, parte lesa, ma appunto quando ci arriveremo, adesso sinceramente il danno è dell’azienda che è la nostra, d’accordo, però formalmente il danno è di ASM, quindi sono loro che in questo momento hanno scelto un legale. Davvero le domande che ha posto sono molto sensate. 
Io su tutto il resto evito di commentare. Dico solo una cosa, che adesso c’è un CDA di cui i dipendenti si fidano e se trovano qualcosa che non va lo vanno a riferire. Perché non l’hanno fatto nei tre/quattro anni precedenti? Io vorrei saperlo questo, davvero, lo chiedo proprio molto onestamente. Non hanno paura a tirar fuori le magagne che ci sono, questa per me è la cosa fondamentale. Poi su tutto il resto, su conflitti d’interesse, altro, sorvoliamo anche perché se andiamo a vedere in quanti collegi sindacali dei revisori dei conti, di LGH siede l’ex Presidente di ASM, penso che qualche conflitto d’interessi ci sia. Credo a occhio e croce, però, davvero, qui rinfocoliamo. 
Io dico una cosa, che forse il segnale anche delle elezioni dell’anno scorso è stato questo: dal passato qualcuno ha tratto lezioni per andare in un senso di discontinuità, qualcun altro forse no. Io la discontinuità la rivendico assolutamente con questo CDA, con le nomine che ho fatto, alcuni dei quali sono assolutamente in mia fiducia perché non li conosceva quasi nessuno, però stanno facendo il loro lavoro in modo assolutamente trasparente e chiaro. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. 

	(La seduta prosegue in seduta segreta, come previsto dall’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Omissis

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 – DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -INTERPELLANZA N. 41 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE IN MERITO AD UN DIPENDENTE COMUNALE

	(Esce il Consigliere Mitsiopoulos Andrianos. Presenti n. 30)

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI IN MERITO A POST APPARSI SUL PROFILO SOCIAL NETWORK FACEBOOK DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVIA AI DANNI DELL’ENTE IN SPREGIO AL CODICE DI COMPORTAMENTO.

	(Escono i Consiglieri Bobbio Pallavicini Antonio, Ottini Davide. Presenti n. 28)

	(La seduta prosegue in seduta pubblica)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 – DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 42 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LONGO BARBARA IN MERITO ALL’EDIFICIO SITO ALL’INTERNO DELL’AREA NECCHI DENOMINATO “LINGOTTINO”

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Procediamo. Chiedo al Vice Presidente di sostituirmi un attimo, chiedo scusa alla Consigliere Longo. Possiamo far entrare il pubblico, certo e gli Assessori.

	(La sedute è presieduta dal Vice Presidente Lanave Carmela)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
	Passiamo all’interpellanza presentata dal Consigliere Longo Barbara in merito all’edificio sito all’interno dell’area Necchi denominato “Lingottino”. Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Grazie Presidente. Buona sera. Stasera vorrei prendere spunto per la discussione della mia instant che ho presentato nello scorso Consiglio, ma che è stata trasformata in interpellanza, tra l’altro volevo comunicare al Presidente Sacchi che non avevo mai ricevuto nessuna comunicazione in merito. 
Torniamo al merito della mia interpellanza, quindi mi riferisco all’articolo che è apparso domenica sulla Provincia Pavese. Devo dire che è stato fatto davvero un bell’articolone, un titolo che è qui da vedere, a caratteri cubitali che cita testualmente: “Lingottino in vendita, sospesa la demolizione”. Ricordo a tutti che il Lingottino è un fabbricato sito nell’area ex Necchi. 
Mi pare però di capire dall’articolo che è apparso ieri sulla Provincia che sia il Sindaco o l’Assessore delegato abbiano voluto rispondere alla mia interpellanza attraverso la stampa. Davvero non ne capisco il motivo, forse per evitare un confronto in Consiglio davanti a tutti. Trovo questo articolo non propriamente completo di informazioni, ma semplicemente perché non va a chiarire alla sottoscritta e a quei cittadini pavesi che sono affezionati al fabbricato e che ci tengono alla sua conservazione, l’iter che questa vicenda riveste. 
Devo anche dire che il giornalista, che non vedo qua stasera, è stato abbastanza preciso nei particolari, tanto che mi sembra abbia preso spunto da una lettera che ho inviato come Consigliere di Forza Italia insieme al Presidente di Azione Democratica al Soprintendente per i Beni architettonici di Milano. Questa lettera chiedeva espressamente chiarimenti in merito al verbale della Commissione paesaggio del 7 maggio 2015 che esprimeva obtorto collo parere favorevole alla demolizione. 
Riprendendo un attimo il titolone della Provincia dove si dice: “Il via libera all’abbattimento deciso dal Comune nello scorso mese di maggio”, quindi il Comune decide di abbattere il Lingottino e il Comune sospende l’abbattimento. Le mie domande a questo punto sono queste: è legittimo sospendere un iter codificato e cioè un’autorizzazione di demolizione semplicemente perché la proprietà ha chiesto la sospensione in quanto si sta discutendo un’eventuale vendita e quindi cambio di proprietà? 
Volevo inoltre rivolgere la mia domanda al Sindaco, ma non c’è, a tutti gli Assessori e anche al Consiglio, se siete tutti d’accordo sul fatto che il Lingottino, questo fabbricato, debba essere demolito. Quindi tutti voi mi state dicendo che siete d’accordo nel far demolire un fabbricato che nelle precedenti Commissioni paesaggio e parlo delle Commissioni del 2011 e del 2012, hanno sempre detto queste Commissioni che non andava demolito, ma anzi dai verbali si raccomandava addirittura di prendersi cura di tale significativo documento di cultura materiale e che questo fabbricato trattasi di una delle ultime testimonianze dell’architettura industriale in città, tra l’altro questi pareri sono stati avvallati dalla soprintendenza. 
Chiedo inoltre quali sono stati i motivi che hanno indotto il Sindaco a cambiare idea. Forse perché la proprietà ha effettuato una perizia che dichiarava che il fabbricato andasse demolito. A questo punto chiedo e chiedo a voi, forse non era il caso che il Comune facesse un’altra perizia per verificare effettivamente la veridicità della perizia presentata dalla proprietà? Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Longo. Risponde l’Assessore Gualandi.

ASSESSORE GUALANDI ANGELO
	La proprietà al momento è la società SIC. La società SIC al momento riveste gravi difficoltà economiche e al momento la società SMC è la promittente acquirente della parte sud dell’area Necchi, in particolare il comparto sud intorno alla Questura. 
La società SMC ha presentato istanza paesaggistica per la demolizione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 N. 42. Come la Consigliere citava, la Commissione del Paesaggio ha espresso un parere molto articolato che in pratica diceva che la proprietà nulla ha fatto nel tempo per la conservazione del fabbricato, lasciando che incuria, abbandono e degrado avanzassero sino all’attuale punto di non ritorno. Che la proprietà ha trasmesso alla Commissione Paesaggio una nuova perizia giurata oltre a quella dei Vigili del fuoco che diceva che era in pericolo di crollo a firma dello strutturista attestante la decadenza strutturale raggiunta. 
Ciò premesso e consapevole del danno alla storia e alla memoria collettiva che in questo modo si trova tristemente nella condizione di certificare la Commissione per il Paesaggio e il Comune di Pavia, prende atto della situazione ed esprime obtorto collo parere favorevole condizionato alla definitiva demolizione del fabbricato. Il parere favorevole è condizionato a che finalmente la proprietà produca un rilievo precisissimo del fabbricato richiesta peraltro espressa dalla Commissione per il Paesaggio precedente e mai evasa. Oggi tale rilievo s’intende destinato alla trasmissione alle future generazioni di cittadini e di studiosi, se non alla fabbrica, almeno alla sua precisa immagine e dunque il parere è condizionato alla tempestiva produzione in formato cartaceo/digitale di quanto era progettato. 
Il parere della Commissione del paesaggio è stato trasmesso al Ministero dei beni culturali. La Soprintendenza ha espresso questo parere: “Con riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenuta, considerati i criteri di tutela, questa soprintendenza esprime per quanto di stretta competenza parere favorevole con prescrizioni sotto l’aspetto paesaggistico. 
In considerazione del ruolo dell’edificio demolendo all’interno dell’evoluzione edilizia industriale italiana, nonché nella storia recente della città di Pavia, questo ufficio condivide e conferma le condizioni proposte dalla Commissione del Paesaggio e chiede di ricevere a sua volta una copia dei documenti in essa previsti”. Questi sono i pareri. 
Nonostante gli uffici abbiano chiesto queste integrazioni alla società MSC, la società non ha mai provveduto a produrle. Siamo in un momento fermo, nel senso che la società probabilmente finché non ci sono chiarimenti per quanto riguarda i rapporti della proprietà SIC e il promittente acquirente al momento non intende proseguire nei lavori di demolizione. Questo più o meno è il quadro.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Prego, Consigliere Longo.

CONSIGLIERE LONGO BARBARA
	Non ha risposto alle domande che ho posto questa sera, anche perché all’altra instant mi avete risposto attraverso la stampa. 
Io credo, comunque andrò a fondo, che non sia legittimo sospendere questo iter. Tra l’altro anche i Vigili del fuoco nella loro relazione scrissero che era anche necessario eseguire urgenti lavori di sistemazione. 
Quindi io dico, perché il Comune, e poteva farlo, non ha imposto alla proprietà l’obbligo di recupero? Questo davvero non mi è chiaro. Ricordo ancora che l’ultimo verbale della Commissione, quello che ho già citato del 7 maggio 2015 la Commissione dice proprio così: prendo atto della situazione e obtorto collo esprimo parere favorevole condizionato alla demolizione. Questo significa che la Commissione mal volentieri e con riluttanza esprime questo parere. 
Ma voi cosa decidete? Decidete di andare avanti e di demolire il lingottino, un fabbricato che secondo voi va demolito e sul quale invece anche le Commissioni del 2011 e 2012 avevano sempre detto il contrario. Non capisco davvero, forse l’Amministrazione vostra, la Giunta ha figli e figliastri. 
Parliamo dell’arsenale. L’arsenale per esempio è un’area che vi sta tanto a cuore, che va riqualificata per il bene della città, insomma vanno fatte tante belle considerazioni, ma probabilmente anche nell’arsenale se andassimo a fare le verifiche, le perizie e quant’altro, sicuramente risulterebbe che magari ci sono delle zone, delle aree da bonificare. Mentre per l’arsenale c’è un interesse da parte della Giunta, per il lingottino non c’è nessun interesse da parte vostra, anzi, il pensiero va solo e quotidianamente per la demolizione. 
A questo punto mi viene anche da pensare che se domani la curia si sveglia, chiama il Sindaco o Lei, Assessore, “guardi c’è questa chiesa che probabilmente sta per cadere” voi non fate neanche fare una perizia di controparte, decidete, va bene, la chiesa facciamola cadere, la demoliamo. Io questo non lo capisco. 
Andrò quindi avanti a battermi per capire di più anche in merito alla lettera che come Consigliere ho inviato alla soprintendenza, al soprintendente dei beni architettonici e chiederò un appuntamento e chiederò anche spiegazioni sull’iter della sospensione. Grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 – DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -INTERPELLANZA N. 40 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MAGNI GIOVANNI E GORGONI STEFANO IN MERITO ALLA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA SAN MARTINO DI TOURS PER L’INCONTRO PUBBLICO: “GENDER UNA RIVOLUZIONE SILENZIOSA”

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Passiamo alla prossima interpellanza presentata dai Consiglieri Giovanni Magni e Stefano Gorgoni in merito alla concessione in uso della sala S. Martino in Tours per l’incontro pubblico “Gender, una rivoluzione silenziosa”. Prego, Consigliere Magni.

CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI
	Grazie Presidente. Sulla stampa locale e non solo negli ultimi giorni si è acceso un dibattito in merito all’incontro pubblico programmato nella sala citata in oggetto, quindi S. Martino in Tours, e previsto per il 1 ottobre. 
Il Consigliere Faldini con nota del 24/09 ha inoltrato formale richiesta a nome e per conto del gruppo consiliare Pavia per Cattaneo per l’utilizzo della sala. Il dirigente al settore servizi sociali abitativi con nota del 29/09 ha concesso chiaramente l’utilizzo della sala. 
Considerato che il Consigliere Faldini in una dichiarazione resa alla Provincia Pavese in data 29/09 precisa che il convegno “Gender, una rivoluzione silenziosa” viene organizzato dal centro culturale “Pavia città sana” di cui è Presidente onorario, intendiamo sapere se: vista la normativa attuale in merito alla regolamentazione delle concessioni in uso delle sale pubbliche un esponente di un gruppo consiliare è legittimato a richiedere l’utilizzo anche per altri enti e associazioni che poi non compaiono come promotori. Cioè tradotto, se io domani mattina depositassi come Consigliere Comunale del gruppo Pd una richiesta per avere la sala di S. Martino in Tours e poi il convegno viene gestito e organizzato da qualcun altro, se al termine di regolamento ho gli stessi diritti, gli stessi dover, se va bene o se non va bene. Grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. Risponde l’Assessore Moggi.

ASSESSORE MOGGI ALICE
	Rispetto alla richiesta della sala abbiamo risposto in modo abbastanza approfondito nello scorso Consiglio Comunale. Il regolamento per gli spazi prevede che possano essere diversi i soggetti che possono fare richiesta e a seconda del tipo di soggetto che fa la richiesta ci sono diversi trattamenti di tipo economico. Il regolamento dice chiaramente che in qualsiasi caso la richiesta venga fatta da un gruppo consiliare, l’utilizzo della sala è gratuito. Mentre se l’utilizzo della sala viene fatto da altre organizzazioni, associazioni o altro, la sala può essere data a pagamento della cifra pieno, in altre situazioni con una cifra ridotta, oppure può essere data la gratuità nel momento in cui l’evento viene patrocinato dall’Amministrazione Comunale. 
Nel caso specifico, come già detto lo scorso Consiglio Comunale, la richiesta rispetto al 1 ottobre è stata fatta dal Consigliere Faldini come gruppo consiliare Pavia per Cattaneo e quindi è stata applicata la gratuità come in ogni caso dove viene fatta richiesta da parte di un gruppo consiliare. Rispetto alla richiesta che come settore abbiamo ricevuto, non c’era nella richiesta da noi ricevuta nessun riferimento a nessun’altra associazione che non fosse il gruppo consiliare, per cui non sono in grado di rispondere se il Consigliere era legittimato a chiedere l’utilizzo per altri enti perché nella domanda che abbiamo ricevuto noi non c’era nessun riferimento a altre associazioni.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Assessore. Consigliere Magni, prego.

CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI
	In una battuta, grazie, ma Faldini hai toppato stavolta.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Per fatto personale?

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, di questo convegno se n’è parlato tanto ed io vi ringrazio. Non è vero che s’è toppato ed io mi assumo tutte le responsabilità politiche del caso, perché avendo organizzato la serata come associazione culturale, ho messo anche il timbro di Pavia con Cattaneo.  È una prerogativa questa che se non sbaglio mi può essere concessa certamente, sì, perché ci sono più soggetti che hanno collaborato e che sono stati presi sia dall’associazione sia dal gruppo consiliare, dalla lista in generale. Pertanto come Presidente del gruppo consiliare ho pensato bene di fare la richiesta. Questa è una cosa che non mi può essere contestata. Peraltro volevo anche sottolineare una cosa. 
Se c’è qualcosa da pagare, ho pure scritto all’indirizzo dell’Assessore, se deve essere versato qualcosa, io sono prontissimo a titolo personale o come associazione. Non ho toppato nulla, collega Maggi.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere. (dall’aula si replica fuori campo voce) Scusi, per che cosa? Perché Lei era anche presentatore? Prego.

CONSIGLIERE GORGONI STEFANO
	Se posso, Presidente. Ho solo la locandina qui: Gender, una rivoluzione silenziosa, dove c’è il disegnino con i simboli maschili e femminili. Introduce Rodolfo Faldini, Consigliere Comunale, Presidente onorario centro culturale Pavia Città Sana; Alessandro Repossi modera, direttore del Ticino. Partecipano Paolo Panucci, giuristi cattolici, Patrizia Fermani, associazione Famiglia Domani. La cittadinanza è invitata, giovedì 1 ottobre. 
Qui Pavia con Cattaneo non sta scritto da nessuna parte. 
Sarà stato organizzato in collaborazione, però questa evidentemente è una cosa che è rimasta al vostro interno, perché da nessuna parte né sulle locandine né sulla pubblicità compariva Pavia con Cattaneo. 
A me rimane il dubbio che, in effetti, sia stata chiesta come gruppo consiliare Pavia con Cattaneo, ma in realtà … Prego? (dall’aula si replica fuori campo voce)  Faldini, non entro nei meandri della mente umana. (dall’aula si replica fuori campo voce)

	(Entrano i Consiglieri: Mognaschi Matteo, Bobbio Pallavicini Antonio, Ottini Davide. Presenti n. 31)

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie. Basta Faldini.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’ O.d.G.  - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190: DEFINIZIONI, INDIRIZZI E APPROVAZIONE”

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA 
	Passiamo al prossimo punto all’Ordine del Giorno. Arriva il Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Proposta di deliberazione a oggetto piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipate societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi  ecc. Definizioni, indirizzi e approvazione. Un’introduzione dell’Assessore alla partita Ruffinazzi e poi un intervento del Sindaco prima di aprire il dibattito. Prego, Assessore.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Buona sera a tutti. Io introduco solamente questa importante delibera. La introduco e basta perché proprio la norma prevede che il piano di razionalizzazione sia approvato dal Sindaco. Questo è contenuto nella legge 190 del 2014, la cosiddetta legge di stabilità 2015 e quindi ritengo doveroso che i contenuti e gli indirizzi della delibera vengano poi illustrati dal Sindaco. Nonostante questo mi sembrava necessario e quasi indispensabile che questo provvedimento fosse inserito all’interno di un percorso che come Assessore alla partita ho portato avanti dall’insediamento di questa Amministrazione. Faccio in particolare riferimento, infatti, all’altra tappa fondamentale, all’altro obiettivo centrato da questa Amministrazione che è stato appunto quello di portare in approvazione nell’aprile scorso il regolamento sui sistemi di controlli delle società partecipate redatto e portato in approvazione appunto in pochi mesi dal nostro insediamento e che segna finalmente una pietra miliare per quanto riguarda i rapporti tra le nostre società partecipate e il Comune. 
Oltretutto un altro importante contributo che fa parte di questa delibera è che troviamo all’interno di questo importante regolamento su questo piano di razionalizzazione delle partecipate un atto propedeutico che contiene quelle linee d’indirizzo che sovrintendono e spiegano le scelte che il piano propone in approvazione stasera al Consiglio Comunale. Potevamo portare il piano di razionalizzazione, quindi un elenco di scelte. Abbiamo arricchito la delibera con quelle linee d’indirizzo che spiegano e sovrintendono le scelte che stasera portiamo in approvazione. Per finire, poi cedo la parola immediatamente al Sindaco, debbo anche spiegare e raccontare al Consiglio che tutto questo percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa su questa importante delibera è stato portato avanti, penso di poterlo affermare con legittima soddisfazione, con il tentativo di grande coinvolgimento da parte del Consiglio Comunale perché arriviamo a questa delibera dopo quattro Commissioni consiliari, più di un mese di discussione rispetto all’argomento e a queste Commissioni consiliari abbiamo avuto la partecipazione, ha partecipato e si è resa disponibile a rispondere, intervenire tutto il CDA di ASM che in questa maniera ha dimostrato sensibilità rispetto all’argomento e un diritto/dovere anche loro di poter rispondere e portare il proprio contributo a questa importante deliberazione. 
Concludo dando la parola poi al Sindaco, ringraziando chi poi ha concretamente realizzato questa delibera e mi riferisco al Segretario, al suo team, di cui vediamo qua stasera altri due dipendenti importanti che hanno lavorato in sintonia col Segretario e sono Stefania Codena e Fabio Perotti. A loro va il mio ringraziamento e anticipo già il ringraziamento del Sindaco perché questa non era una delibera facile, stasera la portiamo in approvazione dopo un percorso che a mio avviso ha visto grande partecipazione e grande coinvolgimento da parte degli uffici, della Giunta  e dello stesso Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Ruffinazzi. Prego, Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Mi associo naturalmente a tutto quanto ha appena detto l’Assessore Ruffinazzi. Il lavoro era complesso. Credo che davvero gli uffici abbiano lavorato bene. Abbiamo parlato quattro volte, come ricordava l’Assessore Ruffinazzi, in Commissione di questo piano. Io ho partecipato a tutte quattro le sedute. Voglio evitare di ripetere noiosamente quello che ci siamo detti in Commissione, siccome è molto lungo il documento, cerco davvero di fare una sintesi. Poi naturalmente se c’è qualcosa di poco chiaro, per carità, ditemelo. Se avete visto, la delibera è composta da diverse parti. C’è una relazione tecnica sul piano di razionalizzazione, in cui avete visto si fa riferimento anche ad alcune società di cui abbiamo parlato altre volte. Vale a dire la Milano/Serravalle ad esempio, che stiamo tuttora tentando di alienare, ma per la quale non è così facile arrivare a questo risultato. Naturalmente l’obiettivo rimane, quello già più volte confermato dal Consiglio Comunale di procedere all’alienazione delle nostre quote della Milano/Serravalle in quanto non più strategica. Poi la stessa cosa io aggiungo purtroppo, perché avevo contrastato questa scelta, ma purtroppo oggi non ci sono alternative per le poche azioni di Banca Etica che il Comune di Pavia possiede, oggi la legge ci pone di fronte all’obbligo di cedere anche quelle. Stiamo perfezionando anche questo passaggio. Stessa cosa per la Pasvim, partner, sviluppo, impresa. Anche lì fra poco dovremmo arrivare alla formalizzazione dell’alienazione delle nostre quote in Pasvim, naturalmente cercando di recuperare il massimo valore possibile. Se non proprio il valore nominale perché sono passati diversi anni di bilanci in passivo di questa società, per cui c’è stata una lieve perdita di valore, però noi conteremmo di riportare al bilancio del Comune quasi tutta la cifra che avevamo impegnato a suo tempo. Invece venendo al quadro delle partecipate, avete visto che la delibera era anche corredata da alcuni schemi riepilogativi che credo abbiano facilitato molto la comprensione. Cerco di essere anche qui davvero sintetico. 
Su ASM arrivo un attimo dopo, è quella cui abbiamo dedicato un allegato a parte perché ci sembrava che valesse la pena. Sulle altre società. Sul parco tecnico scientifico di Pavia, come vedete, l’indicazione che riporta il piano è quella di procedere all’uscita, alla dismissione della nostra partecipazione. Anche qui è un atto dovuto, analogamente a quanto sta facendo, mi risulta la Provincia, perché la società ha più amministratori che dipendenti e quindi ricade nelle previsioni della normativa. Anche qui entro l’anno dobbiamo quindi arrivare a questa scelta. Invece per quanto riguarda un’altra società relativamente meno nota come la Navigli Lombardi Scarl, l’indicazione che trovate nel piano di razionalizzazione è di mantenere la partecipazione perché a parte che l’impegno economico è minimo, riteniamo che possa offrire una prospettiva di valorizzazione del territorio anche in relazione ai progetti di navigabilità dei navigli che possano essere interessanti e rientrare nella mission anche del Comune di Pavia. Venendo ad ASM, avete visto che il quadro è abbastanza articolato perché ASM a sua volta detiene partecipazioni o controlla altre società. Quelle che avete visto nel quadro riepilogativo, cioè ve le ricordo. ASM partecipa al 19% in Pavia Acque, al 5,41 nella Broni/Stradella s.p.a., cioè gestione rifiuti, al 9,13 della Broni/Stradella Pubblica, cioè acqua, idrico. Ha come sapete tutti il 15,9 in Linea Group Holding e qui è un discorso che, ricordo, mi sono impegnato a fare a parte in una seduta specifica del Consiglio Comunale perché è un quadro in evoluzione, come penso abbiate visto, letto e come ci siamo detti in Commissione. Poi ha una partecipazione in A2 Servizi di cui accennavamo prima. 
Poi ha una partecipazione del 16,7 nel consorzio Cresci, nato a suo tempo per una ipotetica valorizzazione energetica della Lolla di riso. Ha il 100% in ASM Lavori e Technostone. Quali sono le indicazioni? Come abbiamo già detto, votando lo statuto, le modifiche dello statuto di ASM a luglio, le indicazioni che noi diamo con questa delibera è di a ASM concentrare le proprie attività nell’ambito dei servizi pubblici locali. Cioè lo ricordo, in quattro grandi settori. Uno, quello del ciclo idrico, naturalmente attraverso Pavia Acque. L’altro, quello dell’igiene urbana, limitatamente al ciclo di raccolta e avvio a smaltimento/valorizzazione, quindi non nel ramo poi del trattamento, ma semplicemente nell’avviamento. Poi gestione dell’illuminazione pubblica e della smart mobility proprio perché riteniamo che sia un servizio pubblico. Già adesso ASM gestisce le soste e i parcheggi. Questo in una visione di società di ramo di azienda di mobilità può essere una prospettiva che noi riteniamo sicuramente di servizio pubblico. 
Ancora rispetto alla proprietà dei cavidotti la valorizzazione degli asset di telecomunicazione, cioè la fibra in sostanza. Anche qui, attenzione chiariamo subito una cosa. Quando parliamo di illuminazione o fibra, perché non si voglia dare l’idea del tutto pubblico, non stiamo dando necessariamente mandato a ASM di gestire in proprio questi servizi. ASM potrà essere a sua volta stazione che si relaziona con i privati che potranno intervenire a gestire l’illuminazione piuttosto che la telecomunicazione, naturalmente con una logica logicamente anche di profitto per ASM stessa. Questo perché, in effetti, ce lo siamo detto molte volte, avendo ASM “perso” in questi due anni la gestione del verde e del calore, era necessario mantenere in corpo a ASM alcune attività che dessero quelle che si chiamano marginalità, cioè che producessero un valore. 
Chiaramente l’idrico giustamente mira a un equilibrio e lo stesso l’igiene urbana. L’igiene urbana e i rifiuti per quanto riguarda la raccolta e l’avvio allo smaltimento non sono un ramo di per sé redditizio. Si possono fare ovviamente dei risparmi, ma ciò che attualmente produce il guadagno sui rifiuti è il trattamento dei rifiuti stessi. Due rami come l’idrico e l’igiene urbana che sono di grande servizio pubblico, ma di poca marginalità, uniti a due rami come l’illuminazione pubblica, la smart mobility e la telecomunicazione che sono altrettanto d’interesse pubblico, ma che possono produrre utili. Riguardo a idrico e igiene urbana trovate indicazione. Nell’idrico c’è già una società consortile che è Pavia Acque. Nell’ambito dell’igiene urbana l’obiettivo è anche questo, di cercare di arrivare a una aggregazione anche qui di società pubbliche sul territorio, naturalmente sempre che questo comporti delle economie di scala che potrebbero esserci se ci fosse un sistema di raccolta o sufficientemente omogeneo per cui la prospettiva che ASM possa legarsi a altre realtà del territorio per arrivare a avere un’azienda pubblica di raccolta rifiuti è un obiettivo interessante, oltre che rispondente alle indicazioni della legge di stabilità che mira a incentivare l’aggregazione. 
Abbiamo sentito che in questi giorni Renzi presentando la nuova legge di stabilità ha insistito ancora sulla riduzione delle società pubbliche. Da questo punto di vista quello che noi stiamo dando mandato di fare ad ASM e indirettamente a Linea Group secondo me va in questa direzione. Sull’igiene urbana ce lo siamo detti più volte il mandato è quello entro il 2016 di arrivare a estendere il porta a porta con la differenziata a tutta la città, quindi con la valorizzazione delle frazioni valorizzabili è un risparmio sullo smaltimento e naturalmente nel contempo anche avviare una trattativa con l’attuale soggetto che gestisce lo smaltimento, che come sappiamo è A2A, per arrivare a avere una tariffa migliore sulla base del fatto che se si farà il porta a porta in modo sistematico, il rifiuto secco indifferenziato sarà più secco dell’attuale che invece comporta una quota di umido molto forte e quindi avrà anche la possibilità di essere termo valorizzato con maggiore efficienza. Questo comporterà un risparmio per A2A che di conseguenza deve ricadere anche su ASM ovviamente. Sulla questione della differenziata, ne avevamo parlato anche qui in Commissione. Lo riprendo. Il porta a porta è un settore ad alta intensità di lavoro. Ci saranno posti di lavoro aggiuntivi. In parte ci sarà anche una gara per l’esternalizzazione della fascia più esterna perché nessun Comune grande riesce a gestire interamente tutto il porta a porta solo con dipendenti pubblici. Anche questo dovrebbe consentire una certa economia. Sulla smart mobility l’idea è quella di arrivare ad avere un servizio efficiente che integri illuminazione, fibra e gestione della sosta e della mobilità, per cui l’obiettivo è di arrivare a un sistema informativo molto sviluppato, se volete l’immagine è quella del palo della luce che contiene in sé il wireless, le informazioni sul traffico e altro, cioè una copertura della città molto più ampia dell’attuale e che permetta davvero di dare informazioni in tempo reale sui parcheggi liberi, su quali posti sono a disposizione, dati che favoriscono anche lo snellimento del traffico automobilistico in città. Sto andando molto per le lunghe. Chiedo scusa. Adesso stringo. 
Sul contenimento dei costi di funzionamento, efficientamento della gestione trovate anche lì indicazioni molto chiare. Cioè concentrazione dei servizi, efficienza, risparmio nelle economie di scala con l’obiettivo complessivo di generare un servizio ai cittadini. Per le attività in house l’obiettivo non è tanto l’utile, ma il far pagare il meno possibile i Pavesi. Sulla dismissione di partecipazioni non strategiche, l’alienazione dello scorporo dei servizi strumentali lo dicevo prima. Il ramo gestione calore: si sta valutando appunto la consistenza economica di questo ramo nell’ottica di arrivare a una possibile alienazione. Anche qui potrebbe porsi una riflessione simile a quella che è stata fatta per Line. Siccome A2E è partecipata un terzo da ASM Pavia, un terzo da ASM Voghera e un terzo da un privato, se Pavia e Voghera insieme decidono di alienare le proprie quote, sicuramente ne ricaveranno un vantaggio economico maggiore rispetto a una vendita fatta singolarmente. L’obiettivo in questo momento è di arrivare a quello appunto. Ancora, sulle questioni tanto spinose su ASM Lavori e Technostone, l’obiettivo per Technostone lo vedete chiaramente è la valorizzazione. Quindi la alienazione. La variabile è il momento in cui realizzarla per ottenere la massima efficacia economica. Vale a dire Technostone recentemente ha avuto un’autorizzazione al trattamento dei rifiuti di un quantitativo molto superiore a quello precedente, parlando sempre di inerti da macinare. Si tratta di vedere se già di per sé disporre di questa autorizzazione costituisce un’attrattiva economica forte per un compratore, oppure se l’azienda deve prima sviluppare alcuni mesi di trattamento a pieno regime per acquisire questo valore. Però che sia adesso, che sia tra sei mesi, l’obiettivo è quello, l’alienazione perché questo è un settore in cui i privati naturalmente ci sono. Vi ricordo che attualmente Technostone poteva trattare fino a 30.000 tonnellate annue. Il quantitativo diventa di 190.000, quindi molto più consistente. Su ASM Lavori si è detto tutto e il contrario di tutto. L’obiettivo qui è formulato molto chiaramente. Cioè ASM Lavori deve diventare una società in cui transitoriamente vengono collocati tutti i servizi a gara, perché come sapete, anche lo statuto che abbiamo approvato distingue nettamente i servizi pubblici in house da quelli a gara. Per cui ASM Lavori in questa fase diventerà la società che gestisce le gare che ASM ha tutt’oggi vinto e che ha in corso. La prospettiva però è quella di arrivare a una società strumentale rivolta alla gestione dei servizi di manutenzione stradale. Attualmente non fa questo ASM. Attualmente fa scavi e rinterri. L’obiettivo è invece di avere uno strumento agile e snello per intervenire sulle situazioni che tutti constatiamo di ripristini o altro, cioè di avere strade in ordine essenzialmente. Anche qui, attenzione, se vedete, l’indicazione che c’è nel piano è anche che si possa valutando la convenienza economica arrivare a un’alienazione eventualmente. Adesso lo dico, per forza, il piano prevede alternative diverse, perché attualmente le condizioni non permettono di pronunciarsi con determinazione totale su un indirizzo piuttosto che l’altro. Dipende anche dalla valutazione economica e dalla convenienza anche dell’intervento stesso. Su Linea Group e poi finisco, sapete tutti, l’ho anche detto in Consiglio scorso che è in corso una trattativa con A2A. È evidente, l’hanno scritto i giornali. Non c’è ancora, lo ricordo perché l’ho detto e riconfermo, l’offerta definitiva in termini di valori da parte di A2A, per cui non sono ancora stati definiti il corrispettivo economico e neanche i vincoli di governante che giustamente le nostre società vogliono porre ad A2A nel momento in cui A2A acquisisse il controllo della società. Non è ancora stato fatto, però sarà a tempi brevi vi dico. L’impegno che ribadisco è di avere qui il Consiglio d’Amministrazione di Linea Group a riferirci e a dirci quale sarà l’esito anche perché comunque, lo voglio dire, l’accordo tra i cinque Comuni che controllano … In realtà sono molto più di cinque perché, come sapete, Rovato sono quaranta mi sembra e anche a Crema ci sono più Comuni che controllano la società. L’impegno nostro è più facile perché, di fatto, è Pavia che controlla il 96% di ASM. L’impegno è di arrivare a votare in Consiglio Comunale l’indirizzo da dare a LGH riguardo alla trattativa con A2A. È un impegno che vogliamo mantenere. Ne parleremo. L’indicazione per forza qui, se non ricordo male la definizione, di aggregazione seguendo le indicazioni della legge di stabilità. Se LGH entra nell’orbita di A2A questo è un fatto di aggregazione fra società e quindi rispondente a quei bisogni. Ne parleremo. È chiaro che l’obiettivo è di avere vantaggi per gli utenti, altrimenti non ci sarebbe nemmeno il beneficio. Io credo di avere terminato. Può darsi che abbia fatto confusione su alcune cose. Se l’ho fatta, me ne scuso. Sono disponibile per i chiarimenti del caso.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il Consigliere Cattaneo, prego, Consigliere.

CONSIGLIERE CATTANEO ALESSANDRO
	Grazie Presidente. È un piano di razionalizzazione che ha delle cose abbastanza scontate, altre che dovrebbero delineare una linea di lavoro che francamente però non è chiara. Vedendo prima le tematiche legate a Pasmin, alle varie dismissioni, sono tutti degli atti dovuti, nel senso che da tempo cerchiamo di dismetterli. Si tratta di cifre non particolarmente rilevanti. Va bene disfarsi di partecipazioni che non sono più centrali, non sono più nel core business come si direbbe. 
Non ho ben capito il tema legato al polo tecnologico. Si intende di uscire dalla polo tecnologico servizi? Come? Che è quella che gestisce il bando Aster? Invece l’altra del polo tecnologico? È la stessa? Praticamente adesso il polo tecnologico si limita ad aver gestito il bando Aster e adesso voi decidete di dismetterlo insomma. Per legge. Però questa cosa francamente mi lascia un po’ deluso perché più e più volte ci si era tutti quanti impegnati anche per provare a aiutare come iniziativa pubblico/privato il parco tecnologico di Via Curzio, ma si vede che era nato sotto una bandiera che non va bene all’ex Assessore Brendolise e quindi capisco che non dovete guardare a Via Curzio, nonostante ci lavorino 300 persone e siano occupate 5.000 metri quadri di aziende private nate con zero soldi pubblici. Salvo poi farsi belli quando Facility life o altre aziende che lì hanno trovato ospitalità arrivano agli onori della cronaca nazionale o internazionale. Io lo ribadisco qua. Ritengo questo un gravissimo errore. A quella realtà basterebbero pochissime risorse pubbliche per creare un volano di occasioni di grandissimo valore aggiunto. Invece si vive nell’indifferenza di questa Amministrazione Comunale. Piuttosto si è andati a dare oltre 1 milione di Euro al bando Aster. Mi sfugge ancora bene dove siano andati a finire. 
Andremo a vedere qualche bell’immobile ristrutturato, magari dato agli amici degli amici del giro dell’università che non mancano nella sinistra e quindi cercheremo con attenzione di evitare che ci sia il solito sperpero di un milione di Euro di denari pubblici quando con poche decine di migliaia di Euro si potrebbero fare grandi cose, come già stanno avvenendo al parco di Via Curzio. Capisco però che il privato dà un po’ di eritema ad alcuni di voi, mentre la parola pubblico vi conforta, salvo poi non combinare nulla. Detto questo, l’altro pezzo forte è quello legato ad ASM. Su ASM io non vedo un disegno preciso. Uno può dire, questa idea, poi ovviamente ci sarà un piano industriale che dovrà seguire dettagliato. Uno dice va bene, più o meno ASM va verso una dismissione complessiva di attività che non sono core? No, non è vero perché in alcune parti vengono dismesse, altre invece si decide di tornare ad averle in house. C’è quindi una spinta liberale? No. C’è una spinta d’altro canto di centralizzare di nuovo dei servizi? Nemmeno del tutto. Io non trovo il filo conduttore. Se io chiedo a questa Amministrazione cosa immagina che faccia ASM tra cinque anni, cosa deve essere ASM tra dieci anni, l’idea è che deve sopravvivere. Dobbiamo darle qualcosa per farla sopravvivere e in definitiva dovrò fare la raccolta dell’immondizia. Più o meno a spanne questo è quello che voi state dicendo sul futuro di ASM. Cerchiamo di attaccarle insieme un po’ di ciccia per garantirle di andare avanti. Non mi sembra una grande linea d’indirizzo questa. Secondo me questo vale per ASM Pavia, ma vale per tutte le municipalizzate d’Italia. Siamo a un punto in cui dobbiamo decidere da che parte andare. Io credo che la direzione da intraprendere, questo almeno è ciò che credo io, sia quello di mettere a gara tutti i servizi che possano essere messi a gara. Voi lo fate in alcune parti. Secondo me più guidati da un livore. Siccome quelli di prima hanno fatto in un modo, noi facciamo il contrario, ma non c’è un filo conduttore. Il filo conduttore noi tra mille problemi ce l’avevamo che era quello di una parziale, graduale, magari troppo lenta, questo può essere un difetto che io ho sempre detto, ma comunque una graduale dismissione. L’abbiamo fatto con la gestione calore e ci sono state grandi resistenze. Poi abbiamo scoperto che proprio dalla gestione calore venivano sottratte alcune di quelle quote che stiamo scoprendo in questi giorni, quindi immaginate come eravamo d’accordo, tant’è vero che noi gli abbiamo detto di liberalizzare. Lo stesso abbiamo fatto con la gestione del verde. Lo stesso stavamo immaginando di farlo con tutti gli altri servizi. I numeri di ASM dicono che ASM di fatto oggi vive con un solo contratto che è igiene urbana. Bisogna decidere cosa farne. 
Altre realtà afferenti a LGH hanno deciso di conferirlo a LGH. In questo caso praticamente svuoteremmo ASM di tutto e rimarrebbe una società patrimoniale e poco altro. Sarebbe un disegno, legittimo, ma sarebbe un disegno. Qua invece voi decidete di tenerla e dite che farete fare la raccolta differenziata. Dite anche che dovrete assumere tante persone, magari provo a prevedere il futuro, con qualche cooperativa sociale di tipo B e magari poi scopriremo anche che bisogna spenderci un sacco di soldi. Ovviamente però gli assunti della sinistra sono bravi, belli e c’è bisogno. Invece gli assunti pochi o nessuno del centro destra sono figli di, nipoti, e guai a chi osa assumerli. Noi daremo battaglia su questo. Soprattutto io ho una apprensione, che la raccolta differenziata su tutta la città possa essere un bagno di sangue per i cittadini di Pavia sia dal punto di vista dei disagi che creiamo perché c’è un’idea troppo secondo me di un ottimismo non basato su una sostanza vera di volerla tout court avviare in tutta la città. Quindi i disagi saranno tanti. Intravedo la possibilità che soprattutto nel breve periodo ci sia un grande aggravio di costi perché cambiare tutti i mezzi, cambiare i cassonetti, assumere persone che vadano porta a porta in tutti i condomini della città a occhio e non solo a occhio, visto che anche noi abbiamo fatto degli studi, si parla di milioni di Euro in più necessari per questo servizio. Vedremo quando presenterete il piano industriale come immaginate che questo possa reggere con la stessa tariffa del rifiuti di oggi. 
Io sono certo che questa roba così non potrà reggere. Ho grandissime perplessità anche sull’illuminazione pubblica perché voi dite di volerla tenere in pancia perché in fondo dà un po’ di ciccia, dà un po’ di utile, è una di quelle attività che portano un po’ di lavoro e il lavoro va sempre bene. L’ho detto però in Commissione, mi sembra molto ipocrita che voi oggi dite di far sì che ASM si occupi di illuminazione pubblica, tra l’altro con delle professionalità tutte da costruire per avere quanti posti di lavoro? 10, 15? 20? Quando vi siete fatti passare voi che sedete in quei banchi qua il bando sul trasporto pubblico locale che valeva 100 posti di lavoro e vi siete voltati dall’altra parte perché l’ordine di partito era di voltarsi dall’altra parte. Su 100 posti di lavoro contro 10 che tornate con l’illuminazione pubblica va bene sciacquarsi la coscienza, ma mi sembra che non stiano in piedi, se questa è la giustificazione. Dal punto di vista industriale se c’è un ambito dove liberalizzando si può risparmiare, avere un buon valore aggiunto, probabilmente è proprio quello dell’illuminazione dove con la nuova tecnologia, le nuove competenze, delle aziende private, snelle, competitive sul mercato si possono avere degli ottimi riscontri. Concludo che su LGH è un po’ poco trovarci qua per discutere su se e come aderire a A2A. Questo è un invito che faccio al Sindaco e alla Maggioranza, la discussione dovrebbe essere anche prima rispetto a cosa far fare da grande a LGH, cioè voi non potete portare in Consiglio Comunale dando per scontato la scelta di A2A e decidere solo il come. Io credo che questo Consiglio Comunale debba anche decidere il se andare con A2A piuttosto che con Iren, piuttosto che con società di Vicenza e Verona piuttosto che stare da soli e quotarsi in borsa. Io credo che questo Consiglio Comunale non debba fare il passacarte di una decisione già presa di andare in A2A dove rischieremmo secondo me di perdere completamente il potere contrattuale e la presenza territoriale, ma questo Consiglio Comunale deve essere coinvolto. Il piano industriale di ASM oggi vive e si regge sul piano industriale di LGH. Credo che siano delle linee d’indirizzo che danno un indirizzo che va un po’ di qua e un po’ di là. Non c’è una vera anima, se non quella di attaccare insieme un po’ di idee l’una diversa dall’altra.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Cattaneo. Ha la parola il Consigliere Vice Presidente Lanave.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Affrontare i problemi di ASM, del suo ruolo, del suo sviluppo, dei suoi rapporti con il Comune di Pavia suo azionista di riferimento richiede una premessa d’obbligo resa necessaria dal dibattito se spesso fuorviato avvenuto sia in Consiglio Comunale sia sulla stampa da parte di esponenti istituzionali politici che ha evidenziato una palese confusione di ruoli, competenze e compiti. ASM Pavia s.p.a. è appunto una società per azioni, in quanto tale per norma la gestione è compito esclusivo del suo Consiglio d’Amministrazione delegato e del direttore generale. L’azionista anche se largamente maggioritario nel caso del Comune di Pavia con oltre il 97% ha anch’esso precisi compiti: nomina il CDA, approva il bilancio annuale e fornisce al CDA stesso gli indirizzi sulle strategie aziendali, tutte le volte che lo ritiene opportuno e sui settori delle diverse attività della società. quindi nessuna competenza gestionale e neppure nessun ordine da parte del Sindaco o degli Assessori su questioni operative. Nel caso il CDA amministri un dissenso degli indirizzi e degli obiettivi generali, l’azionista può revocarlo per giusta causa. Premessa necessaria perché anche qui si è discusso spesso e a sproposito di conflitti tra ASM e Comune e di distacco e contrapposizione, di eccessive autonomie. Tutte cose impossibili. Il Comune dà gli indirizzi. Il CDA opera la gestione. Laddove questa contrasti e non realizzi gli indirizzi l’azionista revoca il CDA. Questo è stato valido per il CDA Albergati, Adavastro che ha conservato la fiducia della Giunta Capitelli, che l’ha nominato e confermato, nonostante i passivi milionari richiamati dal Comune. È stato valido per il CDA Chirichelli nominato, confermato con la fiducia della Giunta Cattaneo. Vale ovviamente anche per il CDA Bianchi e la Giunta Depaoli. Tutto il resto appartiene alla polemica politica legittima, ma quasi sempre strumentale. Pertanto parlare di distacco tra il Comune e ASM è del tutto fuori luogo, dati i settori d’intervento e i contratti di servizio ASM opera e il Comune interviene solo per dare nuovi indirizzi o richiamare il rispetto di quelli dati. A meno che non si ritenga che il distacco consista nel fatto che l’Assessore o il Consigliere ritengano di richiamare il servizio per far pulire una determinata strada sotto casa. Chiarito il contesto, prendiamo atto delle proposte di razionalizzazione sulle partecipate del Comune, degli indirizzi su ASM Pavia, così come appaiono dalla documentazione. Procedo per punti sul piano del giudizio sulle scelte politiche che sottintendono alle proposte. Per quanto riguarda le dismissioni delle partecipazioni in società il cui scopo sociale non coincide con l’attività istituzionale del Comune, la scelta peraltro indicata dalla recente legislazione in merito è largamente condivisibile per tutte le scelte indicate con alcune considerazioni in particolare su ASM e le sue partecipate. La ASM Lavori,. La scelta di renderla un braccio operativo tecnologico al servizio di Comune e ASM per i lavori di scavo e rinterro e di manutenzione strade appare congrua, dal momento che una società pubblica concorrente con il privato in un settore già in crisi non è opportuna. In proposito tuttavia non posso non ricordare un argomento oggetto di polemiche e strumentalizzazioni. Non mi riferisco agli aspetti giudiziari, il che non rientra nei nostri compiti. Mi riferisco alla nascita di ASM Lavori della quale si sarebbe potuto fare tranquillamente a meno. Nascita frutto di una scelta operata dalla Presidenza Bosone che decide di rilevare la società che aveva operato come appaltatrice di lavori di scavo e reinterro per ASM. Ricordo che detti lavori negli anni 80 venivano svolti da personale e mezzi di ASM. L’allora CDA decise credo giustamente di esternalizzare appaltare con il doppio vantaggio dei costi. Chi decise di far rientrare personale e mezzi in ASM costituendo ASM Lavori resosi conto che il lavoro per ASM impegnava il 50% delle capacità di ASM Lavori fu costretto a far operare sul mercato libero ASM Lavori per dare lavoro a mezzi e personale. Il tutto operato dal centro sinistra. Il centro destra ereditò questa situazione. 
Oggi si propone di ritornare alle scelte del passato. Può andare bene anche la cessione della società. Technostone, l’altra società di bosoniana memoria fallita nei suoi obiettivi avendo perso anche i partner privati oggi è dotata di licenze di alo valore e può essere ceduta vantaggiosamente. Line. La cessione di una quota non determinante della società con una notevole plusvalenza è da considerarsi positiva. Pavia Acque. Sembra eccessivo sostenere che ASM gestisce il sistema idrico, competenza che è passata a Pavia Acque, che, infatti, assume tutte le scelte relative agli investimenti, incassa le bollette ed è destinata a assorbire dalla diverse aziende della Provincia anche il personale tecnico e amministrativo relativo al sistema idrico. Una scelta legata a decisioni legislative. Il nodo per ASM Pavia è quanto riuscirà a incidere sulle scelte di investimento: oggi poco. La gestione calore. La società A2E a capitale misto pubblico/privato ha perso l’appalto. Non per questo cessa la sua potenzialità di operare servizi per il pubblico. Ricordo anche che non ero d’accordo alla messa a gara del servizio. Poi voi nella passata Amministrazione non eravate d’accordo, avete cambiato idea. Quindi l’avete data in appalto. Si tratta di una società che ha realizzato utili importanti, che potrebbe essere tenuta al pari del servizio … Verde pubblico. Stesso discorso. 
La scelta di esternalizzare è totalmente politica, quindi legittima, non certo per avere una migliore qualità. Sicuramente si dovrà verificare il rispetto delle normative sul personale ben più attento di quanto oggi il Comune lo faccia verso ditte e cooperative che lavorano per il Comune. ASM in proposito dava garanzie più ampie. Ricordiamo che la responsabilità del rispetto delle norme ricade anche sulla stazione appaltante. Illuminazione pubblica e rete urbana di banda larga. Per la prima la gestione in house è la conseguenza dell’acquisto degli impianti. Per la seconda l’intervento pubblico potrà essere utile allo sviluppo del territorio. D’altra parte vi è già una partecipata di LGH che opera nel settore. Veniamo al servizio igiene ambientale sulla raccolta differenziata. Alcuni chiarimenti vanno fatti. La raccolta differenziata porta a porta in centro e Borgo è stata fatta già dal CDA di centro destra dopo che per anni era stata promessa e mai realizzata dal centro sinistra, dalle Giunte Albergati e Capitelli e dopo studi costosi quanto inutili e inapplicati operati da ASM Bosone/Albergati. La raccolta differenziata in tutta la città esiste già attraverso le campane. La novità sbandierata come rivoluzione consisterà, se e quando verrà fatta, nella differenziazione di quanto oggi viene messo nei cassonetti. Tra secco e umido. Certo è importante e utile e avrebbe dovuto essere finanziato da tempo, visto che il piano d’intervento di ASM era già stato predisposto da tre anni. Il relativo appalto esternalizzato rientra nella scelta complessiva di questa Giunta che ha connotati liberisti che dovrebbero appartenere alla mia parte politica, a meno che non si tratti di sostituire il sistema pubblico con un sistema di cooperative che consiste indubbiamente con una maggior facilità di guida politica e meno vincoli. Ipotesi di cessione di ramo di azienda, quasi celata tra le righe, invece ben presente e sarà probabilmente il destino che caratterizzerà i servizi di ASM. Finisco con LGH. Le ipotesi di fusione con A2A: altro non sono viste le dimensioni che una incorporazione in un gigante nel quale ASM, che già nulla conta in LGH, sarà praticamente inesistente. Meglio a quel punto cedere le quote e con il ricavato notevole fare investimenti importanti per la città. Il centro sinistra completerà così la liquidazione di un patrimonio della città nato oltre cento anni fa e che per cento anni ha ben servito la collettività.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Vice Presidente Lanave. La parola al Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Dico subito chiaramente che il Movimento 5 Stelle voterà contro questo piano di razionalizzazione per ragioni politiche e poi per ragioni di natura tecnica. Non torno, Presidente, sulle considerazioni riguardanti le nomine partitiche, i Consigli d’Amministrazione, le nomine partitiche che hanno un duplice effetto. Da una parte hanno trasformato i partiti in agenzie di collocamento. Dall’altra le società pubbliche vengono trasformate in posti di lavoro dati per chi è dentro un partito. Non torno su quello se non per ribadire una cosa. Il problema delle società partecipate, da lì l’intervento del governo Renzi, è che si sono moltiplicate anche attraverso acquisizioni, accorpamenti ecc. Dicevo, il problema delle società pubbliche a fianco del fatto che da una parte hanno trasformato i partiti in agenzie di lavoro, di collocamento e dall’altra hanno trasformato le società partecipate, parlo in generale adesso, sia chiaro, in mangiatoie dove tutti a partiti si affollavano per andare a prendersi il loro pezzettino. A parte questo il problema da cui nasce l’intervento del governo Renzi è un problema creato dal partito che rappresenta il governo Renzi e dai maggiori partiti dell’Opposizione. Ossia il moltiplicarsi di società pubbliche in settori non propriamente sovrapponibili alle finalità istituzionali di un ente pubblico, quindi in settori non sovrapponibili al servizio pubblico, al solo fine di moltiplicare, sarò ripetitivo, ma questo, ragazzi, è il tema, i posti di lavoro per i disoccupati della politica oppure per quelli che erano particolarmente tra alcuni Consigli d’Amministrazione ben sostenuti. 
In sé noi del Movimento 5 Stelle dovremmo dirvi arrangiatevi, avete fatto un disastro, non avete governato, avete moltiplicato i centri di spreco. Io l’ho già detto in questo Consiglio Comunale circa un anno fa, vado a memoria, sul parco tecnico scientifico di Pavia. Stavamo discutendo della trasformazione societaria e mi ricordo che noi del Movimento 5 Stelle eravamo andati a leggerci i verbali di questa assemblea del Consiglio d’Amministrazione del parco tecnico scientifico, il cosiddetto polo tecnologico pubblico. Dalla lettura di questi verbali, devo trovare un’espressione che non mi esponga, emergeva che neanche quelli che erano dentro quel Consiglio d’Amministrazione avevano ben chiaro di cosa dovessero occuparsi e di quale fosse l’evidenza. Noi abbiamo speso oltre 100.000,00 € di soldi pubblici. 
Come dicevo però i problemi non solo da collocarsi su un piano politico, ma anche su un piano tecnico. Noi l’altro giorno in Commissione abbiamo commentato una relazione del collegio dei revisori dei conti che nell’arco, almeno così risulta a verbale, si riuniscono il primo ottobre 2015 alle 8.30, finiscono, questo leggo da verbale, poi magari mi smentiranno, di discutere a mezzogiorno e quaranta, pausa pranzo, poi non ricominciano e passano in rassegna tutte le società: ASM, Parco tecnico scientifico, Navigli, Banca popolare, Partner sviluppo imprese ecc. Su ogni società verificano che vi siano i documenti ecc. Cosa conclude il collegio dei revisori dei conti? Dice alla Giunta consideriamo, attenzione Giunta, che sulla partecipata indiretta A2E non è arrivata una determinazione e ha sospeso la decisione. Il collegio qua chiede di sciogliere la riserva. Sulla società Technostone non solo il collegio dice sciogliete la riserva, ma indica e dice, attenzione perché la legge di Renzi, la 190 del 2014 parla di eliminazioni delle società e delle partecipate non indispensabili. 
Inoltre dice un’altra cosa che poi è dirimente per una riflessione seria, io non so come fanno i miei colleghi Consiglieri, anche quelli di Maggioranza, fare una riflessione, un voto consapevole. Ci dice la relazione del collegio dei revisori dei conti, non so se l’hanno letta tutti, se tutti eravate in Commissione. C’è scritto che il collegio dice alla Giunta, attenzione il dettato normativo prevede l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e la ragione del taglio della razionalizzazione. Questo taglio, dice il collegio, non il Movimento 5 Stelle, non so se questi sono pentastellati o meno, il collegio ha constatato che non è avvenuta la quantificazione. Ma come si fa a comunicare alla cittadinanza quanti soldi risparmiamo con la scelta A, B o C, se non quantifichiamo i costi e se non sciogliamo le riserve? 
Io questa domanda la vorrei fare al collegio dei revisori dei conti. Sono presenti, Segretario? Poi magari dopo me lo fa sapere. È una domanda non solo sul piano tecnico, io lo chiedo all’Assessore che ha la delega alle partecipate, famoso per i suoi non lo so. Assessore, caspita, qui è la sintesi del Suo programma personale, manifesto politico, qui anche il collegio dice che ne sappiamo noi? Non ci quantificate. Al contempo anch’io lo dico non tanto da Consigliere del Movimento 5 Stelle, quanto piuttosto da Pavese. 
Voglio capire, ma la Giunta Depaoli in tutte queste scelte che fa quanti soldi risparmia? Ripeto, il collegio dei revisori dei conti, non il Movimento 5 Stelle dice che manca la quantificazione dei risparmi. Ma mi spiegate perché ci chiamate qui a votare quando manca il cuore, manca il troncone fondamentale? Se la ratio della legge Renzi, quella di risparmiare, di comunicare la quantificazione, voi siete caduti su questo. È un problema del collegio dei revisori che non capisco, sotto questo profilo, non sono un tecnico, hanno dato parere positivo, però, ripeto, non sono un tecnico, quindi faccio un passo indietro. È un problema politico se ci chiamate qui a votare qualcosa su cui … 
Ci chiamate a votare una delega in bianco. Ma come si può, Sindaco, arrivare in Consiglio Comunale con questa relazione del collegio dei revisori dei conti? 
Concludo perché ho già espresso e ripetuto il concetto e sono sicuro che adesso ci darà una spiegazione da burocrate, tecnica in cui di fatto con cambia il punto: non hanno indicato il risparmio e non hanno preso posizione su Technostore, su A2E servizi ecc. 
Lascio da parte, perché è il punto minore il fatto che siamo in ritardo, a me la considerazione per cui quasi la metà dei Comuni italiani presentano in ritardo il piano di razionalizzazione poco interessa, perché il Comune di Pavia vorrei che fosse tra i virtuosi. Vi dico, io non so perché ci portate, salvo la scadenza di legge ormai già violata, ma il termine ci fanno sapere gli uffici era ordinatorio, non so perché ci avete voluto far discutere di questo. So solamente che il Movimento 5 Stelle dichiara il proprio voto contrario e si riserva sul caso LGH che affronteremo in Commissione, noi ci siamo confrontati anche come Consiglieri Comunali di quei Comuni dov’è presente una partecipazione in LGH. A quanto pare, ma sono voci, quindi non posso sapere se questo è fondato, il tutto si sta bloccando perché l’unico Comune che ha in mano la Lega Nord, lo so io, che è Rovato a quanto pare sta molto limitando la vendita di LGH. Così mi hanno fatto sapere dei Consiglieri del Movimento 5 Stelle, tant’è che si hanno le mani legate, il tutto si è rallentato perché la Lega Nord sta dicendo attenzione a LGH, cioè al fatto di conferirla in A2A. Che cos’è A2A? È una multi utility quotata in borsa. Ciò significa che noi saremo esposti a eventi della finanza. Non riusciremo più a controllare e ho anche avuto notizia, Sindaco, che il Suoi colleghi del Partito Democratico di fatto, hanno già deciso di vendere. Noi stiamo facendo in realtà il gioco delle tre carte, ma avete già deciso di vendere. C’è una motivazione economica che era la medesima di Line, cioè dobbiamo vendere tutti insieme perché altrimenti rischiamo di rimanere l’unico ente proprietario di una quota e concludo, di minoranza e questo farebbe perdere di valore tale quota. Lo stesso ragionamento che hanno fatto quando hanno venduto Line. Ve lo ricordate a ottobre 2014? Per poi avere cento licenziamenti e l’Assessore al licenziamento che cercava di difendere un piano fatto veramente male, per essere moderato. In ogni caso su LGH ci torniamo, Sindaco. 
L’unica cosa è che io vorrei venire in Consiglio Comunale a votare delle cose chiare. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Polizzi. La parola al Consigliere Campanella.

CONSIGLIERE CAMPANELLA ANTONIO
	Ho l’occasione di leggere la 190 del 2014, quella della spending review di Cottarelli sostanzialmente  e mi si sono rizzati quei quattro capelli che ho perché anche in quella legge ho cercato di capire le richieste che Polizzi faceva sulla necessità di trovare sempre chiarezza d’intendimenti sulle cose. Io non l’ho trovata nella Cottarelli quella roba, tranne in alcuni casi specifici dove si diceva chiedeva ai Comuni, alle Regioni, a chi per loro, aveva la necessità, l’obbligo di razionalizzare il sistema rispetto alle partecipate. Ma là dove c’era la facilità d’individuare per esempio quelle partecipate, dove ci sono più Consiglieri d’Amministrazione che dipendenti, era facile tagliare perché evidentemente c’era uno scopo inutile rispetto alla funzione, quindi non era necessario. 
Invece laddove, come da noi è capitato per esempio per ASM Lavori, per Technostone, dove bisognava ragionare sull’utilità all’interno di un ragionamento generale delle cose che noi facciamo e come servizio ai cittadini, perché quello che poi non facciamo e anche attraverso le nostre scelte politiche, è quello che noi garantiamo ai nostri cittadini dei servizi. Allora il ragionamento che noi siamo chiamati a fare è quanto di quello che noi scegliamo in questo Consiglio possa ritornare di utilità non a noi Consiglieri, a chi lavora dentro a questo, ma quanto di quello che noi scegliamo è funzionale alle esigenze dei nostri cittadini. Questo è stato il ragionamento che noi abbiamo tentato di dare, di vestire queste necessità che la Cottarelli c’imponeva riguardo a un ragionamento generale, semplice, senza andare a trovare arzigogoli di tecnologia o di tecnicismi o di specismi inutili. Poi ognuno si porta a casa le cose che ha prodotto. 
La verità è che noi abbiamo tentato di razionalizzare un sistema legato alla Cottarelli, alla spending review, ma anche tenendo d’occhio quale necessità questa città, questa Provincia poteva avere rispetto a un piano di razionalizzazione delle cose. Io che sono uno che non darebbe mai ai privati nulla, che farebbe fare tutto al pubblico perché io ritengo che laddove il pubblico è efficace ed efficiente … Sì, Nicola, io sono ancora quello checché ne pensi. Io ho amici come te che sono di destra, ma che sono onesti e quindi io sono orgoglioso di avere. Il problema è che i miei amici me li scelgo onesti e seri, anche se votano poi un altro partito, non sono comunisti. Qualcun altro non so cosa faccia, io faccio questo di mio. Mi scelgo i miei compagni di avventura anche se non votano comunista, però devono essere onesti e seri. Questa è, Nicola, la diversità. Per ritornare invece alle cose più nostre, io ritengo, ve lo giuro, quando abbiamo dovuto razionalizzare rispetto al lavoro che è stato fatto, lo sapete benissimo che noi ci abbiamo lavorato tutti insieme a tagliare quelle cose che non potevano servire, che non erano di utilità alla nostra città, non erano utili alla concretezza del nostro servire la città, io vi giuro che ho avuto sempre difficoltà a dire questo lo cancelliamo, perché sono stato quello che l’ha detto un po’ prima degli altri perché mi era stato dato come compito questa operazione. Vi giuro che ho avuto difficoltà a tagliare anche la Banca etica. La nostra partecipazione alla Banca etica che secondo me è un fatto di cuore. Non ha nessun valore economico, ha un valore solamente culturale e politico. Io ho avuto difficoltà a dire dobbiamo dismettere la Banca etica perché un Comune non può partecipare a quella roba. 
Io ho fatto una grande fatica a dire sì, dismettiamola, perché ritengo che quella sia un’operazione culturale d’immagine per la città. Perché i cittadini pavesi devono essere orgogliosi di quella scelta che è una scelta di cuore, una scelta affettiva, una scelta morale. Non è una scelta di altra natura. È evidente che poi ci sono delle società alle quali ben venga che se ne vanno perché se devo pagare cinque amministratori e hanno un solo dipendente, mi sembra una cosa inutile. Ma io ritengo che la presenza del pubblico dentro le strutture che alle città servono siano sempre funzionali perché, checché se ne dica, io sono sempre di quell’avviso, che la politica è al primo posto. Senza la politica la gente non vive. Sono state costruite le civiltà esclusivamente sul piano della politica. La scelta che abbiamo fatto di razionalizzare il sistema, di dare un’idea di una città che abbia comunque sia correttezza amministrativa, capacità programmatiche, risposte concrete alla città, è stata solamente dettata dall’intelligenza e dal buonsenso. Poi è chiaro che ognuno se la può gestire come vuole la politica, le scelte. Io non entro nel merito delle questioni perché se ritorniamo alle cose che abbiamo detto prima in seduta iniziale di questo Consiglio, allora le cose cominciano a prendere una piega totalmente differente. 
Io mi fermo al fatto che noi siamo favorevoli a quel piano di razionalizzazione perché ha solamente un’idea, l’idea di costruire una città al servizio dei cittadini pavesi. Questo è il punto. Poi i giochi economici io li conosco molto bene, forse meglio di tanti economisti che pensano di sapere. È evidente. Io sono contrario a che la mia città vada in mano a delle multinazionali che giocano in borsa sulle quote che io pago in questa città. Questo però è un altro discorso che faremo dopo. Il problema è di come questa città si veste rispetto all’opinione pubblica nazionale e siccome noi stiamo facendo un lavoro serio e le cose che vengono a galla adesso è perché questa Giunta le sta facendo correttamente, allora io sono favorevole completamente a questo piano di razionalizzazione. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Campanella. Ha la parola il Consigliere Furini.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Grazie. Io so di non poter scegliere il pubblico. Uno quando dice una cosa, chi c’è, c’è, però sarei molto felice se ad ascoltare ci fosse il Consigliere Faldini. Non chiedo al Messo andarlo a cercare, è facoltà del Consigliere Faldini assentarsi, però mi piacerebbe ci fosse. 
Io ho questo brutto vizio, mannaggia, di prendere gli appunti quando gli altri parlano. Ho preso gli appunti mentre parlavano Bobbio, Faldini, Polizzi, Brendolise, Niutta, Gorgoni e Cattaneo sulla ASM. Vedo che le Opposizioni marciano piatto, tranquilli. Dice Bobbio: “Teniamo i piedi sul piano della dialettica”. Bobbio, avete messo i piedi su un bel piatto e adesso pretendi che la mettiamo sul piano della dialettica? Dice: “Bisogna dar chiarezza, bisogna essere garantisti”. Io sono convinto che il dottor Antoniazzi dimostrerà la propria innocenza e glielo auguro. Resta il fatto che i denari mancano. Qualcuno li avrà presi. 
Quando il dottor Antoniazzi viene condannato nel 2013 a sei anni di reclusione per bancarotta fraudolenta per la vicenda di un fallimento di una società che si chiama La Gragnanese, mi domando perché il Presidente della ASM non lo ha rimosso? Poi arriviamo, Presidente. Noi siamo una grande nave, dopo arriviamo. Se io sono Presidente di una società e il mio direttore finanziario che ha possibilità di muovere i denari viene condannato a sei anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, io lo rimuovo. Questo deve fare un amministratore. Se non lo fa, non dico che è complice, perché mi dice che non lo sapeva? Perché non l’ha pubblicato la Provincia Pavese? Perché l’ha pubblicato la Libertà di Piacenza? Se uno fa una rapina a Tortona e un’altra rapina a Piacenza, se non lo pubblica la Provincia Pavese allora non lo sa perché Tortona è fuori Provincia? Non esiste. Ma io ho il sospetto che lo sapesse perché quando scatta la condanna per Antoniazzi, il contratto con Antoniazzi viene modificato, non lo fa più ASM ad Antoniazzi ma lo fa alla società Consula, che guarda caso è sempre riferita a Antoniazzi. Allora ho il sospetto che sapesse della condanna e gli hanno cambiato, hanno fatto un giro per cambiargli l’incarico. Questo è un fatto gravissimo. Questo Presidente che faceva o fa riferimento alla Lega, che quando è cambiata l’Amministrazione Comunale ha avuto la faccia di dire al Sindaco io non rispondo al Comune, io rispondo alla Lega Nord. La Lega Nord me la ricordo una sera a Bergamo, si sono presentati con le ramazze per fare pulizia. Io poi arrivo, Presidente, però bisogna dirle. 
Mancano i denari, Presidente, e mi fa molto arrabbiare …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Le giuro che non li ho messi in tasca io.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Faldini prima dell’estate è venuto qui a sventolare un volantino dove c’era il disegno di una donna nuda perché il Comune aveva dato ospitalità …(dall’aula si replica fuori campo voce) arriviamo, Faldini, siamo una grande nave. Aveva sponsorizzato una manifestazione, un concerto, credo e questi organizzatori avevano trovato come sponsor un negozio online di sexy shop. Avevano messo un volantino. Il Consigliere Faldini è venuto in quest’aula a far vedere il volantino dicendo: vergogna, vergogna. Perché il Comune aveva dato la disponibilità del fossato del Grestello gratuitamente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Patrocinio.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Al concerto. (dall’aula si replica fuori campo voce) Adès manca i danè. Faldini. Se gh’è? È più grave rubare 2 milioni di Euro o mettere il disegno di una donna nuda sul volantino? Se ci indigniamo, se gridiamo allo scandalo, se diciamo vergogna, ci dobbiamo vergognare per tutte le cose. Io sono più indignato per il fatto che mancano i denari in cassa alla ASM che non per un volantino con il disegno di una donna nuda. Guarda, dietro di te c’è una donna con fuori le tette, guardala, è da tanti anni che è lì. Con chi ce la prendiamo? È morto quel pittore. Gli mettiamo …(dall’aula si replica fuori campo voce) Ma Faldini, parliamo di cose serie, mancano 2 milioni di Euro alla cassa di ASM e nella presunzione di innocenza, perché mi fate litigare con …. quando parli dei ladri ricordati di Calamandrei (dall’aula si replica fuori campo voce) che è successivo al disegno delle tette. 
Noi dobbiamo scandalizzarci per queste robe, perché se siamo qui ad amministrare la città, ma ci dobbiamo vergognare di che cosa? Qualcuno ha rubato i denari, tu non puoi dire le responsabilità politiche, ulteriori ombre su ASM. Stiamo attenti alla democrazia. Hai detto che cui vuole un atteggiamento …(dall’aula si replica fuori campo voce) il Consigliere Polizzi. Di fatti io ti rispondo, tu hai parlato ed io ti rispondo. (dall’aula si replica fuori campo voce) Il Consigliere Polizzi che dice ma come destra e sinistra … giocano a scaricabarile. Hanno dato l’aspirina al malato, bisognava invece curare con il vaccino … come se … il disonesto ce l’ha scritto qua. Mi fanno ridere quelli che dicono io sono la società civile. Perché?  Conoscete qualcuno che … dicendo io sono la società incivile? Non ci sarà mai nessuno che si dichiara società incivile. Si dichiarano tutti società civile. Poi bisogna fare degli atti, proporre degli atti affinché …
 Allora, Polizzi, come faccio io a dire quello è onesto? Ma perché? Tu sostieni … C’è il primato della politica che la politica è chiamata, siccome il Comune è socio di maggioranza di ASM, il Comune e la politica e i cittadini, i Consiglieri e la Giunta … manifestazioni di conseguenza … l’Amministrazione nomina dei Consiglieri di ASM, dovremmo nominarli al di fuori degli schieramenti, pretendendo che fossero onesti. Ma chi ce lo dice? O dobbiamo chiederlo al 5 Stelle? A Casaleggio? Come si chiama il vostro leader? Dobbiamo chiederlo a chi? A chi dobbiamo chiedere per nominare uno del CDA di ASM? Al 5 Stelle, al vostro leader che si nasconde col berrettino? Che io ho paura quando lo vedo. Casaleggio, ho paura a vederlo. Voi che siete il partito dell’ombra. Non si capisce cosa fate, siete lì, dite che è tutto online, ma non è vero, è tutto nascosto. Voi siete il partito della minor trasparenza possibile e vieni a dirmi come dobbiamo fare noi? Mi fermo. (dall’aula si replica fuori campo voce)
Cattaneo dice che è tutta una roba, i ladri vanno trattati da ladri. Che il fatto è grossolano, ci sarà rapidità della Magistratura nel fare chiarezza. Cattaneo, però Chirichelli ce l’hai messo tu, sicuramente Chirichelli è innocente, sicuramente Antoniazzi è innocente, sicuramente tutto è stato fatto nel modo più lecito, più normale, più trasparente possibile, però mancano i soldi, ragazzi. Io non capisco. 
Purtroppo ho finito. Voi aspettate una risposta dalla politica, io aspetto una risposta dall’aritmetica, io vorrei indietro i soldi. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Furini. Ha la parola il Consigliere Magni.

CONSIGLIERE MAGNI GIOVANNI
	Grazie Presidente. Adesso è un po’ dura però. 
Per fare alcune riflessioni dopo la relazione del Sindaco sul tema. Io volevo però iniziare nel ringraziare i componenti del CDA che hanno seguito tutte le Commissioni anche con una certa pazienza, devo dire, con molta disponibilità, così come va sottolineata l’assidua presenza del Sindaco che ha voluto marcare unitamente all’Assessore alla partita la sua presenza all’interno della Commissione per ribadire l’importanza politica dell’atto che andiamo a deliberare questa sera. 
Il percorso che ha portato a questa delibera parte chiaramente con l’avvio del nuovo Consiglio d’Amministrazione, con l’approvazione del regolamento sulle partecipate, sulla modifica dello statuto, su tutta una serie di altri adempimenti che il Consiglio d’Amministrazione di volta in volta ha preso. All’interno del regolamento sulle partecipate vi sono dei criteri di trasparenza e di comunicazione che prima non c’erano e che vanno a riguardare anche tutti i piccoli Comuni soci anche se hanno lo 0,0.  Oggi siamo nella condizione che anche un singolo Comune può essere partecipe di tutti i verbali possibili e immaginabili che il CDA va a deliberare. 
È chiaro che dopo questo primo atto ci aspettiamo un’indicazione in questo senso per quanto riguarda un piano industriale che manca da anni a questa città relativamente al tema. 
Siccome la delibera, il Sindaco l’ha citato, prevede anche una serie di adempimenti che riguardano alcune conferme, dismissioni di alcune partecipazioni, io condivido assolutamente le scelte fatte dalla Giunta, la proposta fatta anche dal CDA, perché chiaramente ci sono delle indicazioni che derivano da una serie di adempimenti di legge, che devo dire e qui mi rivolgo eventualmente anche al Consigliere Polizzi, che i tempi tecnici si stanno rispettando perché le note che sono emerse dall’ANCI con i vari comunicati indicano entro il 31 dicembre del 2015 la conclusione delle dismissioni di tutte le società partecipate. Mentre il termine del 31 di marzo era un termine praticamente indicativo. Personalmente ho una certa soddisfazione nel riscontrare che si è tenuta in considerazione la partecipazione come socio del Comune di Pavia nella società Navigli Lombardi, anche se in forma minimale perché il Comune di Pavia è uno dei soci fondatori di questa società che è avvenuta nel lontano 2003 e ai tempi l’Assessore Ruffinazzi, che allora era l’Assessore alla partita, ne è a conoscenza, erano stati fatti anche degli studi di fattibilità relativamente al recupero della parte del Naviglio. 
Altri aspetti significativi sono quelli legati a ASM Lavori che ci ha ricordato il Sindaco e a Technostone. Su Technostone mi permetto di esprimere un mio dubbio relativamente. Ritengo molto positivo che Technostone abbia ottenuto l’autorizzazione a smaltire e a trattare molto più rifiuti inerti di quanto erano prima, quindi siamo passati da 30.000 a 190.000 tonnellate anno, però è chiaro che l’attività è talmente specifica che è legata all’attività edilizia in generale dei cantieri che tutti sappiamo oggi è in forte crisi. Quindi può darsi che magari il valore di questa società in questo preciso momento presenti delle valutazioni inferiori eventualmente rispetto a quella che è l’effettiva potenzialità. 
Volevo però fare anche alcuni riferimenti, sono al limite del tema, Presidente. Ho un piede dentro e un piede fuori, però riguardano sempre alcune scelte che sono state fatte in questi ultimi anni. Io questa sera ho sentito per l’ennesima volta dire che tutti i Consigli d’Amministrazione sono uguali, che tutte le Amministrazioni sono uguali, che tutti i Consigli Comunali sono uguali. In apparenza, però le responsabilità politiche sono completamente diverse e scelte politiche che sono state fatte magari nel passato in un quadro normativo completamente diverso oggi si stanno rilevando un po’ infelici o inusuali. 
Non è vero però che sono tutti uguali. Chi dice che sono tutti uguali, dall’Opposizione è arrivata anche questa sera questa indicazione, dice una cosa che non è vera e chi lo dice sostanzialmente insulta da solo la propria intelligenza politica dal mio punto di vista. Tante volte io penso che in politica bisognerebbe anche avere il coraggio di non avere la memoria corta, di ricordarsi di alcuni passaggi che sono stati fatti e di essere in grado di stabilire se questi passaggi sono stati condivisi o non condivisi. 
Noi abbiamo avuto modo in tutta una serie di Commissioni, di analizzare tutta una serie di problemi che sono emersi strada facendo nel controllo e nella verifica di alcuni bilanci 2013/2014 di ASM. Queste sono cose che non dico per sentito dire, ma perché la documentazione è agli atti della Commissione e quelli che non avevamo sono stati chiesti dalla Commissione. 
Quindi al Consigliere Cattaneo, se è pur vero che il Consiglio d’Amministrazione non ha poi ritirato il premio promesso, è altrettanto vero che il socio di Maggioranza e quindi il Sindaco del Comune di Pavia in quell’assemblea ha fatto la proposta di dare il premio, quindi è un atto politico che il Sindaco ha fatto in quel periodo per poter assegnare questi emolumenti. Io se vuole i verbali li ho e cito testualmente: “Il socio di maggioranza illustra ai presenti le ragioni per le quali si rende opportuno prevedere la corresponsione degli amministratori nominati nel corso della presente adunanza di una ulteriore somma rispetto a quanto già deliberato precedentemente a titolo d’indennità di risultato aziendale da erogare al termine del loro mandato triennale. Propone quindi ai presenti di quantificare tali indennità sulla base della media aritmetica dei risultati operativi lordi, risultanti dai rispettivi bilanci approvati dalla società relativamente agli esercizi 2012/13/14”. 
Se non sono stati elargiti e come diceva il Consigliere Cattaneo la Giunta li ha respinti, il Consigliere Cattaneo ha ottenuto un atto di sfiducia da parte dei suoi Assessori. 
Tralascio le responsabilità politiche derivanti da alcune affermazioni a mezzo stampa fatte dall’allora Presidente.  Sono stati ricordati, mi dimetto solo se me lo dice la Lega, dimissioni, dice il Presidente, io non ho vinto un concorso pubblico, sono stato indicato da una forza politica, quindi la mia scelta di rimanere dipende da quel partito, sbagliato, politicamente sbagliato. Dichiarazioni queste che ritengo politicamente irricevibili, però sono arrivate e sono cadute in un silenzio assordante. 
Abbiamo avuto modo anche di analizzare altri documenti su cui non è ancora pervenuta devo dire una risposta. Nella Commissione di settembre del 2014 e di ottobre del 2014, 19 e 20, avevo sollevato un problema che riguardava l’acquisizione o nuova concessione tra la gestione di contratti idrici dei Comuni ex Linetti che sono costati alla casse dell’azienda 1.100.000 € ripartiti in due anni. Questa la conferma data dal bilancio di conclusione 2013 e certificata anche nella dichiarazione del dottor Antoniazzi che era presente in quella Commissione. Questo non per dire, se va bene o non va bene, non sono io che lo devo decidere, però qualche dubbio, qualche problema ce l’ho. Anche perché io non sono riuscito a capire come mai un investimento di questo tipo a sei mesi di distanza, perché poi dal 1 gennaio 2014 tutto è passato a Pavia Acque e quindi risolto. Però il controllo politico su questa vicenda che era stata periziata attraverso una perizia non giurata che abbiamo agli atti della Commissione e che prevedeva tutta una serie di atti che l’azienda doveva inserire all’interno del contratto, non sono stati fatti. Qui vi è una mancanza di controllo politico e se molto probabilmente avessimo avuto il regolamento che noi abbiamo approvato per quanto riguarda le partecipate, questa roba sarebbe saltata fuori. 
All’interno del piano di razionalizzazione c’è anche l’indicazione di A2E Servizi. A2E Servizi indicata nella relazione sulla gestione al 31.12.2014 redatta da ASM cito testualmente: “A2E Servizi, ex Aler Servizi s.r.l., aveva un capitale sociale pari a € 50.000 ed era posseduta al 5% da ASM Pavia s.p.a. La società è stata costituita con la partecipazione di Aler e di ASM Voghera. Opera nel settore della manutenzione del patrimonio, nella gestione energetica degli edifici e nel mese di settembre 2013 a seguito della normativa di cessione delle società operative, Aler ha messo in vendita le quote residue sociali attraverso un bando di gara ad evidenza pubblica, il cui aggiudicatario oltre alle quote sociali avrebbe ottenuto contestualmente l’affidamento quinquennale della conduzione/manutenzione degli impianti degli edifici di proprietà e in gestione all’Aler medesima, ubicati nella Provincia di Pavia. 
La relazione di stima è stata eseguita dal dottor di Voghera e a tale offerta ha partecipato la società Eti, aggiudicandosi la gara. Successivamente con atto notarile la società Eti ha ceduto il 5% delle quote da ASM Voghera e il 30% da ASM Pavia”. 
Io non so se il Consiglio Comunale era al corrente di questi passaggi, se il Consiglio Comunale era al corrente del percorso attuato ed è stato condiviso politicamente. Quale sia stata l’entità di acquisto dell’offerta e a che importo sono state cedute le somme da ASM Pavia. Controllo politico? Nessuno. 
All’interno della delibera di razionalizzazione delle partecipate, quindi poi dell’atto propedeutico per quanto riguarda le linee d’indirizzo vi è un riferimento che riguarda il contenimento dei costi di funzionamento ed efficientamento della gestione in cui si parla anche di riduzione drastica e sospensione delle spese relative a liberalità e comunicazione, pubblicità non funzionale a specifici progetti di servizio pubblico. Vorrei sommessamente far rilevare che nella nota integrativa al bilancio 2013 di ASM le spese di rappresentanza, liberalità, donazione e omaggi sono passate da 56.000 € del 2012 a 124.000 del 2013 e sono arrivate a 361.000 del 2014. 
Io non so se su questi aspetti ci siano stati dei controlli, presumo di no, però la situazione qui per quanto riguarda queste spese è arrivata alla massima esposizione. 
Chiudo, Presidente, dichiarando che la delibera sicuramente rispetta i dettati del programma elettorale del Sindaco e quindi è assolutamente condivisibile.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Magni. Consigliere Polizzi. Lei, come tutti gli altri Consiglieri, ha diritto a un secondo intervento di dieci minuti.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Questo è per fatto personale di un minuto. Non voglio prendermi i miei dieci che sono dedicati invece al tema. 
Il Consigliere Furini ha detto che nel Movimento 5 Stelle non c’è trasparenza. Questa è un’affermazione molto grave per una forza politica. Io la stigmatizzo e, a parte chiedere di assumersene la propria responsabilità, vorrei sperare che il Consigliere Furini decida di fare qualcosa per la città di Pavia perché lanciare accuse così pesanti, poi Lei accoglie anche le conseguenze, collega Consigliere, perché ha detto una cosa molto grave, che nel Movimento 5 Stelle non c’è trasparenza. (dall’aula si replica fuori campo voce) Io mi auguro che Lei voglia rettificare in questa sede tale affermazione. Tutto qua. Questo è il mio fatto personale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie, Consigliere Polizzi. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente, io non mi dilungherò né per dieci né per venti minuti, ci mancherebbe altro. Il lavoro è stato abbastanza approfondito in Commissione, l’ha detto prima il Consigliere Magni. Ho avuto modo di farmi un’idea sui concetti generali che hanno portato a questo piano di razionalizzazione. Ho capito che non si può neanche chiamare del tutto piano di razionalizzazione, ma semplicemente una delibera in cui, forse è un’espressione un po’ banale, si decide di non decidere. Più volte in delibera viene menzionato ciò che è stato deciso dall’Amministrazione precedente, come ad esempio la dismissione della gestione calore o ciò che era già stato indicato come la cessione delle quote delle società di trasporti. Da queste determinazioni e considerando anche la legge 190 del 2014 che stabilisce il nuovo perimetro delle società partecipate, capiamo che voi state costituendo una nuova figura geometrica, parlando appunto di perimetri, che però non è indicata su nessun libro di testo scolastico. Una struttura sostanzialmente senza forma, senza troppi obiettivi e dai contorni abbastanza incerti. 
In più ci sono alcune cose, se così si può dire, Vi vantate, ve lo riconoscete come merito, ovvero ad esempio di aver disposto la dismissione della gestione del verde con quelli che sono stati alla fine i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Perché a mio avviso si delibera in maniera così incerta e approssimativa? Semplicemente perché in maniera parziale, l’ha detto l’Assessore Ruffinazzi prima, si porta una parte delle linee d’indirizzo con questa delibera perché fino ad oggi non sono state approvate le linee d’indirizzo che, come ricordo all’Assessore stesso, ci si era impegnati a portare entro la fine dell’estate all’attenzione del Consiglio Comunale come da emendamento al documento unico di programmazione del sottoscritto. Si sarebbero individuati senz’altro criteri strategici e da questi sarebbe discesa la conseguente esigenza di mantenere o dismettere le quote di partecipazione o di trasformazione delle strutture aziendali esistenti. 
Invece qui il percorso è stato ahimè l’inverso, cioè si vuole mantenere quello che si definisce appunto strategico, ad esempio la sosta o il parcheggio, che vengono qualificati come importanti, o ad esempio anche la banda larga che viene definita in delibera, se non sbaglio, addirittura collegata a una presunta riconosciuta capacità di progettazione. Non si è molto ben capito a cosa ci si riferisce perché questa riconosciuta capacità di progettazione, vorrei sapere riconosciuta da chi addirittura si dice che si vuole mantenere ASM Lavori perché occuperebbe importanti ambiti in merito ai lavori di manutenzione stradale, si potrebbero fare ulteriori esempi, però quello che tengo a far passare come criterio è che tutti i lavori sono importanti. È importante parcheggiare, chiudere le buche delle strade, triturare gli inerti. Il problema per noi che crediamo nel principio di sussidiarietà è diverso. È coerente con l’indicazione del legislatore nazionale. Al contrario voi non lo siete. 
Il legislatore non chiedeva un’analisi sull’importanza delle opere, ma una verifica sulla convenienza e opportunità che le opere e i servizi fossero gestiti al di fuori della sfera del pubblico e delle sue partecipate, in una logica di concorrenza e di regole di libero mercato previste dalla regolamentazione della pubblica amministrazione. Sostanzialmente quindi si sarebbe dovuto procedere nell’ottica di verificare che i privati potessero fare le stesse cose in maniera più efficiente e possibilmente migliore e economica. Non è stato fatto questo. È stato fatto esattamente il processo contrario. 
Noi ne prendiamo atto e il nostro voto sarà conseguente a questo tipo di determinazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. La parola al Consigliere Rizzardi.

CONSIGLIERE RIZZARDI ROBERTO
	Grazie Presidente, era solo una piccola precisazione. Era stato detto prima che le linee d’indirizzo potessero sembrare anche apparentemente un po’ vuote di significati futuri con riferimento principalmente alla scatola vuota con il principale obiettivo della raccolta dei rifiuti. Io non mi trovo molto d’accordo anche perché sì, i rifiuti sono la scommessa del futuro, ma sono anche una necessità e sicuramente è un meccanismo completamente ammodernato con una raccolta finalmente estesa. 
Quello che vorrei sottolineare dalla stessa persona che non aveva esteso la raccolta differenziata, era stato detto dal Consigliere Cattaneo, che è la stessa persona che ha comprato i pali, ricordiamoci, questi pali finalmente potranno dare uno sviluppo tecnologico moderno a una città dove tecnologia e futuro con fibra, cavidotti e anche perché no un sistema di smart city sfruttando wi-fi e chiaramente collegato ai parcheggi,altrimenti sarebbe anche di una scarsa utilità, sono di ritorno a un recentissimo viaggio a Merano, tutti gli altri sono avanti anni luce. Ma ci arriveremo anche noi. Se non è innovazione puntare a un ammodernamento della rete di illuminazione, a una riduzione dei costi, creazione anche di tecnologie un po’ innovative e tanto fatte in casa, magari con qualche ditta attirata da future delibere e all’arsenale. 
Vedremo magari anche una città un po’ più moderna. Siccome nella discussione precedente non è uscito un concetto secondo me importante. Intanto grazie di aver cercato di impostare diversamente la conduzione dei DSM, qualche risultato adesso si vede, però volevo augurare anche ai nuovi vertici di lavorare serenamente. La magistratura farà sicuramente il proprio compito. Al di là di tutte le polemiche, i tentativi di strumentalizzazione non credo che adesso sia semplicissimo lavorare in un ambiente del genere. 
Mi auguro che questo non ritardi lo sviluppo che sta avvenendo e i progetti futuri. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Rizzardi. Prego Consigliere Arcuri.

CONSIGLIERE ARCURI GIUSEPPE
	Non è una battuta, però dico la verità, non so come definirlo, ma sono solidale con gli amici della Maggioranza. L’intervento di Campanella mi ha fatto capire tante cose. La difficoltà che avete ad accettare delle leggi nazionali che sono fatte dal mio Presidente del Consiglio, io continuo sempre a ripeterlo che Renzi non è il vostro, è il mio Presidente del Consiglio, nell’ottica di una liberalizzazione. Io da vecchio militante, lo sapete, provo tenerezza nei vostri confronti perché vedo che non riuscite ad accettarla, ma la realtà è questa. 
Da 8.000 bisogna passare a 1.000, non ci sono santi, quindi bisogna andare in questa direzione, dura lex, sed lex, allora andiamo in questa direzione, non c’è nient’altro da fare. Bisogna accettare. 
Tutto ammirevole, cerchiamo di tenere quello, io sono contento di essere in Forza Italia perché dissento totalmente da quello che la mia amica Melania diceva prima. Sul verde, sul calore sono contento che è andato così perché si deve andare a gara, è così. In un’economia liberale, lo dice sempre il nostro Presidente, non lo dico io, si va a gara. Vince chi deve vincere. Può non piacere, ma questi sono i tempi. Si va a gara e basta. Tra poco anche ASM, non so entro quanto tempo, fra un anno o due, anche quella andrà a gara, sarà così, è inutile che ce lo nascondiamo. 
Assessore, Polizzi ha ragione, qualche numero forse ce lo doveva dare stasera, al di là di tutto, anche il Sindaco con tutta la buona volontà, dice in house si risparmia, io non sono così convinto, anzi, sono convinto che in house si perde, perché molti appalti dati alle cooperative sono cooperative che non sono in grado di fare molti lavori e non hanno la capacità tecnica di fare un tipo di lavoro rispetto a un privato oppure no. Poi il compito della politica è di controllo e d’indirizzo, il privato non può fare quello che vuole. Io sono d’accordo su questo. Tu devi fare quel lavoro, benissimo, vediamo se l’hai fatto in questa maniera oppure no. Io sono convinto che alla fine con gli appalti in house si perde e si lavora male. Anche questi, lo ripeto, l’ha detto Cantone, l’ha detto Pignatone, di non fare appalti in house. Non voglio fare polemica, un milione e otto, qui due milioni, poi c’è stato Roma, prima Alemanno, faccio autocritica anche se io non ho mai militato di là. Prima Alemanno, poi l’altra Giunta, ma è successo con gli appalti in house. Sono pericolosi. 
Questa è una richiesta che io faccio ufficialmente, ma senza nessuna polemica, anche qui in quest’anno e mezzo forse qualche appalto in house è stato di troppo. Non sto giudicando la qualità, attenzione, giudico il numero e questo lo chiedo ufficialmente: quanti appalti in house in un anno e mezzo sono stati fatti? O non ne sono stati fatti? Speriamo di no, non lo so, parlo in generale su tutti i vari tipi, anche i piccoli appalti. 
Ripeto, secondo me tutto deve andare a gara, ma anche per rispetto ai piccoli imprenditori. Il piccolo imprenditore che fa fatica a tirare avanti, oggi soprattutto, che ha tre operai, ne ha due, quattro e che ha bisogno di questi appalti. Perché deve perderlo? Si va a gara e vinca chi deve vincere. 
La cooperativa paga meno contributi, c’è un ordinamento che li favorisce. Tutto così e l’artigiano che fa? E il piccolo imprenditore? È lui il perdente? 
Quindi il mio è un intervento di tipo un po’… non entro nel merito, sto sulle grandi linee e dico questa ormai è la via indirizzata, Campanella, piaccia o non piaccia. Il pubblico, non il pubblico. Il pubblico ha fatto drammi, l’ATAC a Roma 8 miliardi di € più dell’Alitalia in tutti questi anni, gestito così. Purtroppo le prove sono queste. Alla fine il buco è enorme, la voragine è enorme. Da lì arrivano i grossi deficit dello Stato. Poi ha cominciato Craxi, possiamo stare ore a discutere su quanto è aumentato, come, quando, vero Sacchi?  Il debito pubblico o le agende di Bologna, lasciamo perdere. L’indirizzo però è questo: da 8.000 a 1.000 per adesso, fra poco scenderemo a 300 e poi andremo a chiudere. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Arcuri. Ha la parola il Consigliere Maggi.

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO
	Grazie Presidente. Non voglio ripetere ciò che è già stato detto nel merito delle linee d’indirizzo riguardanti la gestione della pubblica illuminazione, per quanto riguarda ASM Lavori, per i ripristini stradali, società che è nata principalmente quando è stata accorpata la società che faceva tutti questi lavori, ancora dall’Amministrazione precedente, quando c’era ancora l’amministrazione Albergati, per quanto riguarda i ripristini stradali, quindi ben venga un ritorno al tipo di lavoro che effettivamente svolge o deve svolgere questa società, sono pienamente d’accordo anche su questo. 
Io mi volevo soffermare in particolare sulla raccolta differenziata. Abbiamo fatto un’indagine due anni fa quando siamo andati con il Sindaco a Capannori per quanto riguardava l’opportunità di capire meglio come funzionava quella raccolta differenziata che è stata premiata, come ben sappiamo, da Obama. Hanno ricevuto un riconoscimento come una delle migliori città a livello ecologico mondiale. Sicuramente lì c’era qualche cosa da vedere per creare delle opportunità per quanto riguardava il prendere visione e l’applicazione nella nostra città. Ormai loro hanno ampiamente superato il 90% e hanno impiegato circa una decina d’anni per arrivare a questo risultato così ambizioso e ben riconosciuto a livello mondiale. 
Non dimentichiamoci una cosa. Perché raccolta differenziata? L’Italia in generale ha un 49%, questi sono dati statistici ampiamente dimostrati, dei rifiuti che va ancora in discarica. È un dato ricavabile facendo ricerche in internet. Noi siamo ben lontani dalle situazioni che in questo momento ci sono in Germania, nei paesi Bassi, in Olanda, in Norvegia, dove praticamente non conferiscono più nulla in discarica, hanno altre opportunità di smaltimento, di raccolta differenziata, ma anche la funzione principale che è nell’ambito tecnologico, anche della creazione di energia attraverso i rifiuti che vengono conferiti nell’ambito della tecnologia e del teleriscaldamento. Questo purtroppo è un discorso che abbiamo accantonato diversi anni orsono, non se n’è più parlato, anche perché erano successi dei fatti francamente che hanno fatto desistere la continuità e l’applicazione di quella opportunità. Non si è fatto più nulla nell’ambito della tecnologia del teleriscaldamento. 
Ritornando alla raccolta differenziata, non dimentichiamoci che noi abbiamo nei confronti dell’Unione Europea un impegno ben preciso che dobbiamo rispettare. Le percentuali che c’impone l’Unione Europea dobbiamo raggiungerle entro breve, entro qualche anno noi dobbiamo arrivare a superare il 60%. In questo momento noi abbiamo una percentuale troppo bassa perché l’avvento della raccolta differenziata in questa città ha decisamente portato un aumento della raccolta differenziata troppo basso rispetto a quella che ci si aspettava, siamo di poco superiore al 37%. È un dato che deve far pensate, deve dare avvio al completamento in tutta questa città perché ricordiamocelo bene, noi siamo circondati da paesi che hanno la raccolta differenziata e chi fa questo servizio per la maggior parte? La ASM di Pavia. La percentuale che voi andate a riscontrare nel sito di ASM che è del 40% la media della raccolta differenziata nei paesi serviti da ASM, questo 40% è dato per esempio da Travacò che ha superato il 70 e altri paesi che hanno effettivamente superato il 50 o 60%, noi siamo ancora a un livello troppo basso. Stiamo diventando purtroppo, questo è un dato di fatto giornaliero, l’ho detto più volte nella passata legislatura, la pattumiera di tutti i paesi che circondano la città, Pavia ovest, Vallone, Borgo Ticino, per tutti i residenti di questi paesi che si recano e transitano da Pavia. 
Nel momento in cui noi avvieremo la raccolta differenziata e la completeremo entro il prossimo anno, forse troveremo queste differenze e avremo noi portato avanti una soluzione che ci consente di essere in linea con l’unione europea, ma gli altri paesi sicuramente in questo momento utilizzano, è un dato di fatto, i nostri cassonetti, non ne potranno più fruire. Questo l’ho detto più volte, che dobbiamo arrivare al completamento proprio per evitare di essere noi la pattumiera dei paesi che ci circondano. Questo è un dato di fatto innegabile. Chiudo. 
Volevo anche ricordare per quanto riguarda le case dell’acqua, chi c’era nella passata legislatura sa qual è stata la mia proposta approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, ho portato all’interno del programma del Sindaco un suggerimento più che un emendamento, quello che poi è stato approvato. Auspico quindi e sono convinto che questa città entro l’anno prossimo avrà finalmente le case dell’acqua, di questo confido e ne sono convinto. 
Non avrei altro da aggiungere, se non ricordare che nell’ambito dello statuto della ASM sono previste innumerevoli attività che l’azienda potrebbe svolgere. Non è detto che in un futuro prossimo si possa tenere in considerazione l’opportunità di affidare altri servizi all’azienda che sono previsti nell’ambito statutario. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Maggi. Ha la parola il Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Questo è un atto importante che abbiamo approfondito, qualcuno che mi ha preceduto l’aveva analizzato in maniera sintetica affermando che alcune cose sono condivisibili, altre scontate, altre assenti. Innanzi tutto mi fa piacere perché dopo una serie di polemiche giuste anche di cui abbiamo discusso in questa sede torniamo a parlare in una prospettiva positiva di ASM. 
Io volevo innanzi tutto fare la cronistoria, ovviamente oggi ci troviamo a razionalizzare la pianta organica di una società per azioni che arriva in questa struttura dal passato. Curiosamente proprio il centro sinistra che negli anni decise allora di creare questo schema di società partecipate. Vedo che il Consigliere Magni mi guarda con attenzione, però non può smentirmi. Di creare questa serie di società, era la moda, la tendenza degli anni 2000 immagino, di scorporare, di creare nuovi settori, società ad hoc con una serie di questioni anomale. Per dire che ASM è sempre stata una cosa un po’ anomala. Poi ci sono i momenti storici dove l’opinione pubblica è più o meno attenta, però i percorsi che hanno generato tutte queste cose sono travagliati. 
Io non posso dimenticare la nascita di ASM Lavori che deriva dall’acquisizione di un’azienda privata. Poi il perché a quell’epoca ASM non ha creato una sua azienda di scavi stradali, ma ha deciso di acquistare da un privato è storia ormai passata ingiudicata da parte dei cittadini pavesi, le valutazioni, i criteri di stima, le transazioni. 
Non possiamo dimenticare la vicenda di Metano Pavese che fu privatizzata. Sicuramente se la ricorda molto bene l’attuale Vice Presidente di LGH, il dottor Mustarelli, l’attuale Presidente della Provincia di Pavia, il Senatore Bosoni. 
Non possiamo dimenticare una Line pubblica che per anni ha perso molti soldi, che ha acquistato nel 2002 o anni fa anche un sistema di bigliettazione elettronica costato 1.050.000,00 € mai utilizzato, questo a detta dei management della Line. Giusto per ripercorrere alcune notizie, alcuni dati storici che non sono mai entrati di diritto nella cronaca, ma che rendono la giusta fotografia di ASM anche attuale. 
Detto questo, io volevo soffermarmi su alcuni aspetti. In primo luogo sulla questione contabile generale e mi riferisco chiaramente alla mancanza di una serie di voci di bilancio che saranno importanti. Mi riferisco senz’altro al contratto del verde che valeva poco più di un milione di Euro; mi riferisco alla Line che da un anno circa produceva utili e mi riferisco anche al canone che l’azienda Line pagava ad ASM Pavia per l’utilizzo della zona di Via Donegani, canone che se non erro ammonta circa a 600.000,00 €. Questo per dire che nel bilancio auspico che gli amministratori abbiano in qualche modo previsto queste minori entrate perché sono minori entrate per quanto riguarda importi molto, molto significativi.
Poi alcune considerazioni. Una considerazione affine alla tematica è la considerazione riguardante il trasporto pubblico locale, sulla questione dell’alienazione delle quote eravamo tutti d’accordo, nel senso che noi l’avevamo impostato, voi l’avete effettuato, o meglio ASM poi ha dato mandato finale, quindi abbiamo ceduto l’azienda. Sulla questione poi della scelta politica e della gara, attendiamo step by step delle nuove informazioni. Ribadiamo, risottolineiamo il nostro giudizio fortemente negativo, non vogliamo essere dei cosiddetti gufi, perché ormai Renzi dà a tutti dei gufi, però secondo noi il futuro sotto quel punto di vista sarà tortuoso, per non dire peggio. 
Mi fa piacere che invece per quanto riguarda ASM Lavori abbia prevalso il buonsenso. Dico questo perché quando a inizio seduta ho esortato il Sindaco a non caricare troppo, anche perché gli viene innaturale, la sua pacatezza e anche il fair play sono innaturali quando calca troppo. Ma perché dico questo? Perché veramente ASM, è uscito tutto quello che è uscito, il marcio, vedremo, verificheremo, appureremo le responsabilità, ma è pur sempre un’azienda solida che sta sul mercato, che ha un bilancio rivendichiamo solido, che ha una buona organizzazione industriale e che ha una serie di questioni, di aspetti positivi. Visto che la campagna elettorale, ci sono movimenti politici che hanno fondato la loro campagna elettorale sulla questione ASM Lavori, in maniera anche legittima, ce ne sono alcuni che ancora ora dicono, chiudiamo tout court, vendiamo tout court, privatizziamo tout court. Invece mi sembra di aver compreso che l’Amministrazione sta facendo un ragionamento che io condivido fortemente, ossia il ragionamento è: mantenere la società, limitarne la presenza sul mercato e anche sotto questo punto di vista nessun problema, siamo adulti, vaccinati e consapevoli degli errori effettuati in passato e ce ne assumiamo anche la responsabilità. Ma è importante mantenere ASM Lavori col suo scopo originale che era quello di fornire servizi di mobilità e di viabilità al Comune di Pavia. 
Dico questo perché se per caso vi venisse in mente di decidere in maniera fulminea la chiusura di ASM Lavori, la nostra Amministrazione, il cuore smetterebbe di pulsare, perché fino ad oggi per i primi sedici mesi l’Assessore Lazzari in virtù di quel bellissimo contratto della sosta è riuscito a fare tutto quello che ha fatto. Se non avesse quei soldini a sua completa disposizione, non avrebbe fatto praticamente nulla.  Secondo me, quindi, il contratto della sosta con la questione ASM Lavori è qualcosa che va preservato per il bene della città e dei cittadini perché ci permette di erogare dei servizi in maniera rapida e poi al di là delle scelte politiche ognuno fa quello che fa, secondo me è importante che venga preservata questa questione. 
Poi c’è l’aspetto legato alla raccolta differenziata. Anche qui è una scelta politica che chiaramente rispettiamo. Abbiamo alcune perplessità legate ai modi e ai tempi, ai costi di attuazione, legati agli investimenti in infrastrutture e all’impiego di risorse umane, le nuove assunzioni o eventualmente agli esuberi. Su questa cosa ci siamo già confrontati più volte nella sede della Commissione consiliare e francamente, il mio giudizio personale, il management di ASM di cui ho stima, mi è sembrato fino a ora sul pezzo, ma molto in maniera politico/teorica. Sui numeri, sui conti, sugli investimenti, sulle questioni del personale mi è sembrato ancora in una fase un po’ fumosa. 
Io quindi la richiesta che faccio anche al netto di quello che è successo dei cambi al vertice, di alcune cose, chiedo all’Amministrazione se in tempi rapidi può riunire un’altra Commissione e quando avete qualcosa di dettagliato e certo di avere queste informazioni. 
Venendo alla fase conclusiva però a me interessa sapere un’altra cosa. Oggi il compito è relativamente semplice, ridimensioniamo, tagliamo, avete confezionato un bel dispositivo. Non dico che sia quasi votabile, però di polemica ce n’è poca da fare. A me invece quello che interessa è la partita LGH A2A. Perché dico questo? Perché io, il Sindaco si ricorda, era quasi un annetto che su LGH, A2A, Sindaco dicci qualcosa. Più volte il Sindaco diceva sì, c’è qualcosa in ballo, vi terrò informati. Poi nei mesi estivi in assenza d’informazione qualcosa di più chiaro s’è manifestato. Non lo dico io, lo dice la pagina 13 del Sole 24 Ore di quest’estate che c’era questa offerta irrevocabile d’acquisto, senza ancora le cifre stabilite. Quando io però ho fatto le battute dicendo che a Milano nord si mormora già qualcosa, qualche fondo di verità c’è. Il concetto è questo: sulla questione, Sindaco, tienici molto informati, soprattutto capiamo di cosa si tratta. A occhio e croce si tratterà di un bel po’ di milioni di Euro che potrebbero entrare nelle nostre casse, quindi è chiarissimo che la partita secondo me fondamentale sulle municipalizzate si gioca su quei milioncini che sono già da parte al netto di quelli che ci hanno rubato e quei futuri milioni che entreranno. Capite quindi meglio di me che con 25/30 milioni di Euro le scelte possono cambiare drasticamente, io aggiungo positivamente, il futuro, le sorti della città, il futuro della politica industriale e chiaramente il benessere dei nostri cittadini. Io quindi direi che è quella la partita su cui è importante operare. Aspettiamo la chiusura e l’esito di questa trattativa, ma se tutto procederà come previsto e calendarizzato, secondo me questo Consiglio Comunale a breve, a breve vuol dire nel giro del prossimo anno, sarà chiamato a fare scelte molto, molto importante. 
Mi rimetto quindi alla vostra lungimiranza, alla vostra voglia di collaborare per cercare veramente di uscire dalle polemiche che ci saranno sempre, per confrontarsi serenamente su un bene che è patrimonio della città. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Ha la parola il Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie signor Presidente. Non ruberò molto tempo, non tedierò, vista l’ora, però alcuni concetti però mi va di poterli riprendere in merito alla trattazione di questa delibera, parlo di trattazione della delibera. 
Mi si consenta e mi si conceda una piccola divagazione, anche perché sono stato tirato in ballo ad esempio dal Consigliere Furini. Sull’ordine dei lavori vorrei sottolineare, signor Presidente, so perfettamente che Lei accoglierà questa mia richiesta, questa mia evidenziazione che non è possibile a microfoni ormai freddi rispetto alla trattazione dell’argomento iniziale prendere a pretesto la trattazione della delibera per tornare addirittura su episodi che nulla hanno a che fare e che sono attinenze gratuite, se non forzate. Su questo, signor Presidente, io volevo richiamarla a fare in modo che per gli interventi dei Consiglieri in futuro, e so che li ha richiamati anche nel corso della seduta, vi sia il rispetto di quanto prevede l’ordine dei lavori. Lo dico anche a beneficio del collega Magni, anche lui ha molto dissertato rispetto all’argomento, quindi è evidente che l’occasione era ghiotta, quella di poter parlare di altre cose e poter pescare sull’argomento iniziale dove il Sindaco ha fatto un po’ la sua relazione. Adesso però si parla di linee d’indirizzo, di razionalizzazione delle partecipate e non degli affreschi e di quanto recano i volantini, caro Gigi, e anche le pareti della nostra bellissima aula consiliare. Nulla a che vedere, se poi si tiene in considerazione anche e qui chiudo, che io mi sono detto sconcertato e scandalizzato rispetto a quanto è accaduto. Ecco il perché le opinioni e le osservazioni di Furini mi sono parse alquanto gratuite, benché abbia colto l’ironia che fa parte del personaggio però stonano. 
Rispetto alla trattazione della delibera, rispetto alla dichiarazione di voto che faccio adesso a cappello di quanto a cascata dirò rispetto a cosa ne penso di quanto ha voluto predisporre l’Amministrazione, io vorrei … Non vorrei le spalle del Sindaco .. perlomeno se mi ascolta, mi farebbe una cortesia. (dall’aula si replica fuori campo voce) Se mi ascolti, signor Sindaco, non ci sono problemi, purché mi ascolti, mi puoi dare anche le spalle, purché tu mi dia le orecchie.
Rispetto ai lavori che sono stati compiuti dalla Commissione per arrivare alla presentazione di questa delibera, io, non essendo titolare, ma essendo solo capogruppo, ho potuto raccogliere le impressioni del collega Poma che ha partecipato per il mio gruppo a questi lavori. Peraltro ho presenziato ad una delle ultime riunioni della Commissione I^ dove è stato anche discusso il documento che è stato approvato dal collegio dei revisori. Ebbene, in merito alle considerazioni che sono state fatte io volevo riprendere alcune osservazioni che sono state fatte dal collegio in relazione soprattutto alle sorti delle partecipate, in particolar modo di Technostone, di ASM Lavori e non solo, anche della società A2E. In relazione alle prime due, si lascia una porta aperta, il collegio dei revisori ha voluto in quella sede e con il documento che è allegato alla delibera, fare presente che bisognerebbe togliere le riserve. 
Io ho colto quello che ha voluto esporre in sede di Commissione l’Assessore Ruffinazzi in merito a questa potenzialità e a questa presa di tempo rispetto a quanto potrà accogliere e definire il mercato rispetto alla dismissione o al mantenimento delle due società. Va bene. 
Io tendenzialmente non ho particolari riserve, se parliamo anche di tempi, perché se lasciamo aperta la porta per tanto tempo, io non so se si deprezza, se acquista valore, se è una diseconomia o se è un’economia per l’ente. Io parlo per l’ente e sicuramente dei riflessi ci potranno essere, la cosa che più mi preoccupa sono i posti di lavoro. Se il criterio e il metodo che avete utilizzato dopo la disinformazione, dopo l’essersi dimenticati da novembre fino a arrivare al punto in cui le Opposizioni hanno chiesto ormai sul fotofinish la convocazione di un Consiglio Comunale per parlare dell’appalto sul trasporto pubblico locale e abbiamo scoperto che ci sono cento posti di lavoro che sono a rischio, non vorrei domani o dopodomani poter cogliere in proporzione medesimi risultati. Questa è una cosa che mi preoccupa e per la quale io mantengo le riserve. La Giunta mantiene le sue riserve perché non le scioglie e lascia aperta la porta. State attenti perché ci sono dei posti di lavoro, delle famiglie che chiaramente campano grazie a quello che si porta a casa il 27 del mese. 
In più, rispetto a questa indicazione che è stata disattesa da parte della Giunta e che il collegio ha voluto rappresentare ve n’è anche un’altra. Ecco perché vado anche a cascata, perché tutto è collegato l’uno all’altra cosa. Il dettato normativo sopra citato - dice la relazione del collegio - prevede l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e il collegio mi ha accostato l’enunciazione, ma non la quantificazione. Nel piano di razionalizzazione ci sono tanti enunciati, ma non c’è una quantificazione dei risparmi. Una cosa questa che ha voluto anche sottolineare il collega Polizzi prima di me, ed è una cosa sulla quale anche in Commissione si è voluto rappresentare riserve e si è voluto così rappresentare quella che è una criticità. Rispetto all’idea, nulla osta, tutti possiamo avere delle buone idee, è evidente che dietro le idee ci vuole un motore e ci vuole anche una progettazione, ci vuole anche una quantificazione. Solitamente, lo dico da padre di famiglia, quando si compie e si fa qualsiasi atto e rappresenta una spesa, si cerca di misurare il passo, anche perché bisogna avere una gamba che sostenga quella che è l’azione. 
Rispetto a ciò manifesto la mia contrarietà rispetto al piano di razionalizzazione e alle linee d’indirizzo che mi sembrano così confuse, fumose. Rispetto alla tendenza di mantenere i servizi pubblici locali, oltre alla dismissione delle quote di Line e quindi a questa delega nei confronti del trasporto pubblico locale lasciata in maniera così sovrana alla Provincia, tant’è vero che rispetto a ciò abbiamo dovuto suonare noi la campanella alla Giunta per quello che si stava delineando e profilando, rispetto a ciò io ho un’idea, un’opinione diversa rispetto a quella che ha enunciato Bobbio. Personalmente rispetto la cessione di Line, io sarei stato molto più prudente alle quote. 
Rispetto alla illuminazione pubblica, ai servizi di sosta e soprattutto alla smart mobility in Commissione mi pare, mi smentiscano il Presidente o i commissari, non sono stati presentati progetti e i migliorativi che invece sono descritti nelle enunciazioni della delibera. Non si parla di ristrutturazione ingegneristica. Se vi è da inserire il wi fi negli impianti di illuminazione, nei lampioni, è evidente che qualcosa dovrà cambiare. 
Poi rispetto a tutto ciò e anche a una modernizzazione va di pari passo anche una riqualificazione e una riformazione del personale. 
Chiedo: c’è un piano industriale? Il Consiglio d’Amministrazione di ASM lo ha predisposto? Rispetto alle linee d’indirizzo che dovrà recepire, che erano presenti già nel programma di mandato, è stato più volte ricordato anche stasera, c’è uno studio, ci sono dei progetti che rispetto al passo hanno contezza della gamba? Oppure facciamo un salto nel buio? Anche sulla differenziata?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Scusi, Consigliere, mette insieme anche il … Solo per saperlo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sto arrivando alla conclusione. Anche nella lettura del documento della delibera leggo che s’impone un rafforzamento della capacità di progettazione della società, perché effettivamente, qua entra in contraddizione quello che è l’indirizzo e quella che è la società, si nota che esiste un gap. 
Rispetto a tutto ciò chiedo: esiste a monte un qualcosa che può accompagnare i desiderata dell’Amministrazione con queste linee d’indirizzo? Allora se non c’è, è evidente che questo piano e queste linee sono fumo, sono vaghe, sono fumose. 
A questa stregua, e per tagliare corto, manifesto già da subito il voto contrario del gruppo che rappresento.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Consigliere Furini, secondo intervento.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Io parlo pochi secondi. Siccome Faldini mi ha ripreso, ha ripreso il Presidente per dire che il Presidente mi ha dato la parola quando non era il momento. Io non sono potuto intervenire prima perché sulle comunicazioni del Sindaco circa l’ammanco di ASM la parola era riservata ai capigruppo. Io allora l’ho fatto dopo, ma sono anche contento di averlo fatto dopo, e lo rifaccio e lo rifarò tutte le volte che veniamo in quest’aula. Allora mi denunci alla competente autorità, così ci vediamo in procura della Repubblica. 
Siccome qui siamo chiamati ad amministrare la città, volevo dire questo, è più grave, Faldini Rodolfo, scandalizzarsi per un disegnino o per i soldi che mancano? Mancano i denari. Io quando mancano i denari mi arrabbio. Vuol dire che qualcuno li ha presi …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere, stiamo discutendo della delibera.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Adesso la grande nave è partita dal porto, arriverà. Noi abbiamo perso serate intere a dire che la Giunta doveva vergognarsi per sponsorizzato un volantino. Il Consigliere Adenti …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Stiamo discutendo della delibera d’indirizzo.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Adesso arriviamo alla delibera. Il Consigliere Adenti ha sgridato la Giunta la settimana scorsa per dire che in Viale Campari ha trovato un manifesto che pubblicizzava un gioco d’azzardo. Scandalo! I miliardi che mancano non sono uno scandalo maggiore? Ci scandalizziamo di più per …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Torniamo alla delibera …

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	Mi fa piacere che il Consigliere Faldini abbia detto fa parte dell’ironia del personaggio. Io per fortuna mi tengo un po’ d’ironia da parte, è l’unico modo che ho per resistere a quello che dicono. La butto sul ridere, perché, vede, Presidente, la Maggioranza, questa Giunta avrà dei limiti certamente, avrà delle deficienze certamente, avrà delle mancanze certamente, ma voi dell’Opposizione forti anche dell’esperienza precedente mi aspettavo un guizzo, un salto avanti, un salto triplo, un qualcosa che desse luminosità, spiegasse. Invece siete di una bassezza, stasera sono venuti qui facendo … come arriviamo ala delibera come se fossimo venuti da Marte …

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Stiamo discutendo la delibera d’indirizzo.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	 … un astronave li ha portati da Marte, e ha detto hanno rubato i soldi … ma come?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Stiamo discutendo la delibera d’indirizzo.

CONSIGLIERE FURINI LUIGI
	L’indirizzo, io spero che ce lo dia presto la Procura della Repubblica, nome, cognome, indirizzo di andare là a recuperare i soldi. Quello è l’indirizzo che mi aspetto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Va bene. Grazie Consigliere Furini. Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? (dall’aula si replica fuori campo voce) Se non ci sono altri intervento, l’Assessore credo voglia replicare alle considerazioni e anche il Sindaco.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Brevissimo. Replico solamente ad alcune considerazioni fatte dal Consigliere Polizzi. Avevo già risposto in Commissione riguardo al discorso della quantificazione dei risparmi e riguardo al discorso dell’indeterminatezza di alcune scelte, almeno per ora. 
Riguardo all’indeterminatezza di alcune scelte ha già spiegato bene il Sindaco durante la sua presentazione che si tratta di fare delle scelte che riguardano il documento di programmazione e che devono poi confrontarsi con il mercato, quindi non possono essere valutate, misurate oggi. 
Faccio un esempio per quanto riguarda Technostone. La nuova licenza che consente di ampliare la possibilità di intervento riguardo la sua attività, valorizza di molto oggi il suo valore. Non sappiamo appunto se questa valorizzazione potrà essere quantificata oggi. Potrebbe essere più interessante, più pagante magari per l’Amministrazione futura e quindi da questo punto di vista è chiaro che oggi la scelta è quella di dismettere, ma quando lo verificheremo quando riusciremo a valorizzare al meglio l’investimento che il Comune ha fatto in Technostone. Lo stesso vale per le altre società. 
Questo spiega anche il discorso dei numeri, della quantificazione del risparmio, mentre per alcune voci è possibile quantificarlo, per altre voci è impossibile, quindi a questo punto è impossibile in questo documento, che è il documento di programmazione, fare questo tipo di valutazione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego, Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Mi associo direttamente a quanto stava dicendo l’Assessore. Il piano industriale arriverà dopo che noi avremo dato gli indirizzi, la successione logica è questa. Noi diciamo ad ASM che cosa ci aspettiamo che faccia e loro sulla base di questo elaborano il piano industriale. A me spiace una cosa. 
Io avevo da dare tante risposta al Consigliere Cattaneo che però … Prima è arrivato dopo, non ha sentito il mio intervento, ma ha fatto il suo. Adesso ha fatto il suo, ma è andato via prima … Perché ha detto una serie di cose secondo me inesatte. Non credo che ne valga molto la pena, perché gli altri Consiglieri hanno fatto altre osservazioni. 
Secondo me, come diceva anche l’Assessore, l’idea chiara di quello che noi vogliamo da ASM c’è, è basata sulla concezione di servizio pubblico. Certo, può essere discutibile, ma noi riteniamo che i quattro settori che abbiamo citato costituiscano un servizio pubblico a tutti gli effetti. Poi che non tutti questi quattro vadano gestiti direttamente da ASM, d’accordo, sull’illuminazione qualcuno faceva notare il problema, ma ASM farà in quel caso da stazione appaltante a quel punto, per sui sarà ASM che in sinergia con la fibra e con la gestione della mobilità dialogherà con chi gestirà l’energia elettrica. 
Sul livore per cui noi stiamo facendo tutto il contrario di prima, no, qui c’è una visione molto pragmatica, molto poco ideologica. Cioè la scelta di definire che cosa sia il servizio pubblico mi sembra sia abbastanza chiara, per il resto abbiamo valutato secondo i settori l’opportunità o meno di mantenerli in house o no. Ad esempio il conferimento della raccolta di igiene urbana non è vero che in Linea Group tutti stanno conferendo, anzi, sta succedendo il contrario. Lodi sta riportando fuori da Linea Gestioni la gestione della raccolta, perché sulla raccolta ci sono minori economie di scala, è quella su cui l’aggregazione rende meno. Sullo smaltimento è un’altra cosa, quello sì. 
Poi sono state dette dal Consigliere Cattaneo cose veramente secondo me inaccettabili sugli assunti delle cooperative, ha fatto una confusione pazzesca. L’incremento di assunzioni riguarderà venti dipendenti, venti stimati per il porta a porta entro la fascia navigli/ferrovia, prima fascia dell’estensione. Sulle fasce all’esterno dell’area navigli/ferrovia sarà fatta una gara, quindi non è che la vince l’amico, gara cui possono partecipare società, cooperative o altro. Siccome sono cifre anche piuttosto grosse, saranno società anche piuttosto grandi, questo però è abbastanza logico. I problemi della raccolta differenziata, nelle altre città che la stanno facendo e che hanno le dimensioni di Pavia problemi non ci sono, le persone si abituano, sono molto mature, responsabili. Che si riesca ad arrivare presto alla micro cippatura dei sacchi non lo dico, però è un obiettivo a cui arrivare perché così c’è il senso di responsabilizzazione. Sul piano della differenziata è già pronto il calcolo anche economico di quanto costa il piano e non ci sarà un aumento dei costi, al massimo sarà un aumento molto contenuto, ma noi contiamo che l’aumento non ci sia perché ci sono risparmi di altro tipo, c’è l’ammortizzazione dei mezzi che verranno venduti e così via. 
Sull’illuminazione pubblica io commento solo che abbiamo strapagato a Enel Sole i lampioni, come si ricorda chi era in Consiglio la legislatura scorsa, li abbiamo strapagati. Compresi i lampioni che adesso dovremo cambiare perché ci sono le lampade a mercurio che sono già fuori legge e quindi ci dovremo fare carico di questa cosa, questo sarà un carico per tutti. 
Su Linea Group, accetto la provocazione del Consigliere Bobbio, ha ragione. Quello delle multiutility è un settore in cui le cose si evolvono anche in una certa rapidità, io per inquadrare dico solo questa cosa. La dimensione che ha attualmente Linea Group che è l’ottavo gruppo italiano multi utility è però una dimensione che non è più né carne né pesce, non è troppo piccola per star da sola e non è troppo grande. Era in qualche modo inevitabile, mi prendo la responsabilità di questo giudizio, che Linea Group si confrontasse con una multi utility più grande nel tempo, può essere A2A. Se la trattativa con A2A non dovesse andar bene, ci sono anche Hera, Iren, ci sono altre multiutility, devo dire però che fino adesso non hanno mostrato particolare interesse, non hanno fatto offerte particolarmente interessanti per acquistare Linea Group. 
Il ragionamento che ha portato ad A2A è un ragionamento prima ancora che di economia, di scala. Cioè A2A è la più grande multi utility in Lombardia, mentre Hera e Iren hanno il loro centro, Iren in Piemonte/Liguria, Hera in Emilia Romagna. È sembrato più logico per una questione di scala di progetto industriale parlare con A2A che è qui vicino, che già smaltisce i nostri rifiuti a Corte Olona, che ha vinto la gara in Oltrepò per lo smaltimento. Fra l’altro facendo pagare molto meno di quanto paghiamo noi e quindi ci sarà da reclamare. Insomma, è una questione di strategia industriale parlare con A2A. Dopodiché è vero, potrebbero arrivare soldi, non tutti in cash, altri in concambio di azioni, però è un discorso che dovremo affrontare. 
Una critica però pesante su Linea Group io la faccio: in questi ultimi cinque anni, lo devo dire, abbiamo mandato in Linea Group e nelle società di Linea Group persone che non si sono fatte sentire per niente, che hanno preso il posto per onore di firma, speriamo solo per quello, che però hanno dato via libera agli altri Comuni. Cremona e altri Comuni di fatto hanno fatto quello che hanno voluto. Andate a guadare quanto manager di Pavia ci sono in Linea Group, pochissimi, forse neanche uno, sono tutti Cremonesi o di altre zone. Non c’è da fare del campanilismo, però effettivamente abbiamo contato nulla negli ultimi anni Linea Group. Adesso passiamo per i rompiscatole perché vogliamo dire la nostra, io credo che questo sia più giusto. 
Sui posti di lavoro però chiudo davvero. L’abbiamo scritto molto chiaramente, questo piano parte dalla salvaguardia dei posti di lavoro attualmente esistente in ASM e anche su ASM Lavori il discorso è quello. Sì, ipoteticamente si potrebbe anche fare a meno di ASM Lavori, ma ci lavorano più di quaranta persone e quindi non è pensabile un percorso che le lasci a casa. Allora bisogna far pensare a un percorso che permetta attraverso il mancato turn cover, attraverso il reinserimento, l’assorbimento di gestire una fase transitoria di ASM Lavori. Capisco la spinta liberalizzatrice, ma ci sono anche altre esigenze di cui bisogna tener conto. 
Sugli impegni prossimi, aspettiamo davvero il prossimo piano industriale di ASM. Io credo però che con la delibera che votiamo oggi le indicazioni siano chiare.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Molti Consiglieri che sono intervenuti hanno fatto dichiarazione di voto. Ma se ci sono dichiarazioni di voto, prego i Consiglieri di farle, poi metto in votazione la delibera. 
Prego, Consigliere Brendolise.

CONSIGLIERE BRENDOLISE FRANCESCO
	Dichiarazione di voto. La discussione di stasera è stata una discussione approfondita. La parte importante di questa delibera è sicuramente l’allegato A, laddove finalmente si dà una fisionomia e degli indirizzo precisi a ASM e alle partecipate. Quindi anche da stasera inizia un compito che il Consiglio Comunale nell’ambito del suo potere di indirizzo dà ad ASM in modo che diventi operativo questo indirizzo e su questo indirizzo costruisca il nuovo piano industriale. 
Il PD ha condiviso e condivide molto queste linee d’indirizzo, la mission che si dà a ASM che non è affatto confusa, ma è una mission molto, molto netta, che va nella individuazione di alcuni servizi che ASM deve fare. 
Il gruppo del Partito Democratico voterà in maniera convinta favorevole alla delibera. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Brendolise. Prego, Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Il mio voto sarà contrario per le ragioni che ho esposto nel mio intervento. Volevo solo fare una puntualizzazione brevissima, non necessita neanche di risposta su quello che ha detto il Sindaco prima. Sindaco, Lei ha detto che non ci saranno aumenti per quanto riguarda le tariffazioni, io La invito a coordinarsi un po’ meglio con il CDA di ASM, con il Presidente. Il Presidente stesso ha dichiarato in Commissione che gli aumenti sono stimati tra l’8 e il 9% al massimo, questo vuol dire che degli aumenti ci saranno. Lei ha detto addirittura nessun aumento, anzi forse si risparmierà qualcosa. C’è un po’ di discrasia tra le vostre posizioni. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Metto in votazione la proposta di deliberazione piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Prego i Consiglieri di votare. Consiglieri, fermi perché poi vi chiederò la cortesia della delibera successiva. Quella sulle correzioni puramente formali al PGT. Procedete alla votazione intanto di questa delibera. 

	(La votazione è riportata nella delibera n. 35 in fotocopia allegata al presente verbale)

	(Escono i Consiglieri: Faldini Rodolfo, Longo Barbara, Polizzi Giuseppe, Mognaschi Matteo. Presenti n. 21)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La delibera è approvata.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 6 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 14-BIS DELL’ARTICOLO 13 DELLA L.R. LOMBARDIA N. 12/2005

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Do la parola ora all’Assessore Gualandi per l’illustrazione della proposta di deliberazione avente a oggetto correzioni errori materiali del PGT. 
Prego, Assessore.

ASSESSORE GUALANDI ANGELO
	Sarò breve. Innanzi tutto ringrazio l’ingegner Mezzapelle che è il nuovo dirigente del settore urbanistica che si è insediato la settimana scorsa, l’ingegner Lanati che se c’è bisogno di risposte sono qui a disposizione. 
Questa delibera fa parte di un percorso che è stato avviato con l’avvio del procedimento per la variante del PGT. Si tratta di variazioni per quanto riguarda il PGT, di errori materiali che sono stati fatti nella redazione del PGT stesso. Sono degli errori che sono stati segnalati in fase di avvio del procedimento e una è una  variazione che abbiamo introdotto noi, visto un errore che c’era. 
Queste correzioni sono otto, di cui una nel piano dei servizi e la legislazione vigente prevede che questa variazione sia fatta in modo semplificato, cioè con un solo passaggio in Consiglio Comunale. Sono piccole varianti di azzonamento dove alcune parti pubbliche sono state messe all’interno di un contesto che non apparteneva realmente alla proprietà del sedime stradale, ma di proprietà di singoli, oppure questioni di vicinato. C’erano dei mappali che appartenevano a spazi pubblici, ma di fatto erano all’interno di recinzioni dei privati.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore anche per la stringatezza. Ringrazio anch’io i tecnici presenti, mi scuso che abbiano dovuto attendere a lungo. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi … 
Prego, Consigliere Bobbio Pallavicini.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Semplicemente, io sarò brevissimo, replico l’intervento della commissione, nel senso che questa è una presa d’atto, noi nello specifico ci asterremo perché è un provvedimento giusto. Non so se i termini rispetto alla ricezione delle richieste sono quelli corretti, però penso di sì, ovviamente restituiamo un torto fatto ai cittadini, ma un torto, mi spiegavano i tecnici, consueto nella redazione di un piano così vasto, così complesso. 
Io invece colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo dirigente e come ho fatto in Commissione, però a questo punto esorto l’Amministrazione visto che non ha più alibi, più scuse, a lavorare seriamente sulla questione urbanistica, territorio e a stimolare il Consiglio con proposte molto chiare di ampia scala, di ridotta scala, ma su cui possiamo confrontarci, quindi politica urbanistica, politica del territorio. Adesso avete tutte le carte in regola per poter declinare il vostro concetto di città. 
Dico questo perché il PGT insieme a ASM è stato un altro dei cavalli di battaglia della campagna elettorale. Se su ASM qualche ragione potevate averla, a mio avviso sul PGT assolutamente no, quindi sotto questo punto di vista vogliamo stanarvi, cioè secondo me è un PGT che va bene, che è bilanciato, che dà delle giuste opportunità a tutti gli operatori, ai cittadini compresi, con le giuste tutele. Ma se qualcosa non va, come avete detto adesso, al di là degli errori materiali, è importante che la politica intervenga e presenti le opportune modifiche.
Quindi Sindaco aspettiamo a questo punto a tempi brevi degli atti amministrativi in tema urbanistica corposi e densamente politici. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto. Altrimenti metto in votazione la delibera. 
Prego, Consiglieri, procedere al voto.

	(La votazione è riportata nella delibera n. 36 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
 La delibera è approvata. 
Grazie, Assessore, grazie a chi ha partecipato e pazientato. 

VOTAZIONE AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 7  DELL’O.d.G. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA E SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE E I COMUNI DI PAVIA, GERENZAGO, SANTA CRISTINA E BISSONE, LINAROLO, SPESSA PO, MONTICELLI PAVESE, BADIA PAVESE, SAN ZENONE AL PO, ZERBO, COSTA DE NOBILI, SAN CIPRIANO E PORTALBERA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA NELL’AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI IN ELENCO DA PARTE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ci sarebbe la delibera successiva. Se i Consiglieri sono d’accordo, bisogna prima votarne l’ammissibilità e poi votare la delibera stessa. 
Prima di tutto bisogna votare l’ammissibilità perché la delibera non è più ripassata in Commissione. Prima di tutto metto in votazione l’ammissibilità alla discussione della delibera. Bisogna votare l’ammissibilità altrimenti c’è un errore tecnico. Prego. Aspettate di avere il voto. 
Ammissibilità della delibera: 

	(Esce il Consigliere Maggi Sergio. Presenti n. 20)

Il Presidente pone in votazione, con procedura elettronica, l’ammissibilità della proposta:

PRESENTI N. 20

ASTENUTI N. 2
Niutta Nicola Ernesto Maria - Palumbo Giuseppe
VOTANTI N. 18

VOTI FAVOREVOLI N. 18
Bobbio Pallavicini Antonio - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lanave Carmela - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Magni Giovanni - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Possiamo procedere all’esame della delibera. 
La parola all’Assessore Ruffinazzi.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	La delibera è stata aggiornata con la uscita di scena, come si era già spiegato in sede di Consiglio Comunale, del Comune di Miradolo. Adesso ha seguito la procedura con i visti di legittimità sia dei servizi finanziari sia del Comandante della Polizia locale e quindi è diventata una delibera che a pieno titolo può essere portata in votazione al Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Bobbio Pallavicini, prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Al termine di questo percorso che ci porta questa sera all’adozione di questa delibera mi chiedevo se il collega Vigna volesse portarci alla votazione con due parole. Dicci qualcosa, metti il sigillo su questa cosa, fai lo statista!

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Bobbio Pallavicini, non tocca a Lei …

CONSIGLIERE VIGNA VINCENZO
	Cercherò di essere molto sintetico. Credo che sia questa delibera utile a tutta la città perché non potrà che portarci un servizio che tutti quanti potremo apprezzare nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Vigna. Ci sono altri interventi? Metto in votazione … Hai ragione perché puoi fare due interventi.  Quindi prego.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questa delibera, lo facciamo per spirito di collaborazione e per la profonda tutela del territorio. Ringraziamo il collega Vigna e staremo attenti alla competizione tra GED e PIP per evitare un conflitto di giurisdizione, scontri armati nelle nostre città.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio Pallavicini. Consigliere Niutta, prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente, io mi prendo tutti i dieci minuti se Lei me lo concede.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Pensa che hai diritto a dieci più dieci, quindi figurati.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Solo per dire che in questo caso mi dissocio dal gruppo di Forza Italia. Io voterò astenuto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta, se non ci sono altri interventi, metto in votazione. 

(La votazione è riportata nella delibera n 37 allegata in copia al presente verbale)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
La delibera è approvata. Serve l’immediata esecutività? No, grazie. 
Buona notte.
	
Alle ore 02.05 la seduta è sciolta.


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



