
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 06-05-2016  -   COMUNE DI LANDRIANO 
 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  10   Del  06-05-16 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL COMIT ATO AMBIENTALE 

BITOLEA SPA / COMUNE DI LANDRIANO DEL 10.03.2016-   
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  sei del mese di maggio alle ore 18:00  
si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria  
in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 
 
 
VACCHINI MARIA IVANA  P PIACENTINI DOTT. MASSIMO 

GIANGUIDO MARIA  
  P 

AGUZZI ARCH. ROBERTO  P TOSONI SAURO   P 
NEGRI LUIGI ENRICO MARIA  P SERVIDA RAG. LUIGI    P 
NICOLI ANTONELLA  P TAFFARELLO DOTT.SSA 

MORENA  
  P 

PONTEDURO AVV. SILVIA  P LODANTE LORENZO    P 
ANNICCHIARICO CLAUDIA  P CIVARDI DARIO    P 
CROTTI DOTT. NICOLA  P     
 
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 
Assume  la  presidenza il Signor VACCHINI MARIA IVANA in 
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ROSSI DOTT. ROCCO 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a 
deliberare sulla proposta in oggetto. 
 

  
====================================================== 
Immediatamente    eseguibile    N    Soggetta    a   controllo   N 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 10 Del 06-05-16 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL COMIT ATO AMBIENTALE 
BITOLEA SPA / COMUNE DI LANDRIANO DEL 10.03.2016-   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

              Il Responsabile del servizio 
   FROSIO GEOM. LUIGI 
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n. 10 del 06.05.2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai 
sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
Su conforme proposta del Sindaco Maria Ivana Vacchini e su illustrazione del Vice 
Sindaco Arch. Roberto Aguzzi; 
 
Visto il Verbale di riunione del Comitato Ambientale Bitolea Spa – Comune tenutosi 
presso il Municipio in data 10/03/2016 ; 
Vista l’illustrazione del Vice Sindaco Arch. Roberto Aguzzi ed in particolare riguardo a: 

• Valutazione  - Relazione aggiornamento della procedura di bonifica ex art. 242 
D.Lgs. 152/2006; 

• Valutazione riguardo al Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da 
parte della Provincia di Pavia; 

• Consuntivo del Progetto “dalla Terra alla Tavola” ; 
• Progetto Istituto Comprensivo Statale Primo Levi primaria di I° grado e secondo 

grado “ Scienza e Coscienza” – osservo, sperimento, imparo; 
 
Relaziona il vicesindaco Roberto Aguzzi; 
 
Il consigliere Civardi illustra la sua proposta effettuata nell’ambito del Comitato Bitolea; 
 
Replica Aguzzi; 
 
Controreplica di Civardi; 
 
Interviene Servida; 
 
Replica di Aguzzi all’intervento di Servida; 
 
Controreplica di Servida. 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n, 267 ( T.U.E.L ) ; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui s’intende integralmente riportato: 
 

PRENDE ATTO SENZA VOTAZIONE 
 
1) del Verbale di riunione del Comitato Ambientale Bitolea Spa – Comune, 
materialmente allegato al presente atto per la sola parte descrittiva, tenutosi presso il 
Municipio in data 10/03/2016 e riguardante  : la Valutazione  - Relazione 
aggiornamento della procedura di bonifica ex art. 242 D.Lgs. 152/2006, la Valutazione 
riguardo al Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia di 
Pavia, il Consuntivo del Progetto “dalla Terra alla Tavola” ed il Progetto Istituto 
Comprensivo Statale Primo Levi primaria di I° grado  e secondo grado “ Scienza e 
Coscienza” – osservo, sperimento, imparo; 
 
2)  dispone di postare la delibera e gli allegati sul sito del comune per dare la 
possibilità alla cittadinanza di essere informata. 

************************************************ 
TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE EFFETTUATA CON L’AUSILIO  DI SUPPORTO  
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INFORMATICO A NORMA DI REGOLAMENTO 
 

-assessore Aguzzi: allora abbiamo anche pensato di proiettare alcune immagini per il 

pubblico. Il 10 marzo 2016 abbiamo riunito, sindaco ha riunito il comitato ambientale 

della Bitolea. Presenti l'amministrazione, sia come maggioranza che come minoranza, i 

rappresentanti della ditta e il consulente dell'amministratore comunale, l'Ing. Gino 

Giannandrea. L’ordine  del giorno era: al punto primo la  valutazione 

sull'aggiornamento della caratterizzazione che era ed è  ancora in atto. 

Il  rappresentante tecnico della Bitolea, Umberto Puppini, ha illustrato la procedura e lo 

stato dell'arte. Nella sostanza, a febbraio, 22 febbraio 2016, sono state completate le 

indagini in falda, nelle acque di falda, su 63 piazzometri e su  17 sonde a gas 

interstiziali. I risultati sono stati validati da Arpa e il dato confortante è che finalmente, 

la barriera tiene. La barriera che è posta al confine della ditta bittolea  C'è la barriera 

costituita da tanti piazzometri che succhiano acqua e nulla più, o poco passa tant'è 

vero che il piazzometro che anche nel lontano 2014 aveva ha evidenziato il 

superamento della CSZ, cioè il paizzometro PZ 1bis, che allora aveva valori e dei 380 

mg al metro. Sono scese a 56 mg. Questo qua è positivo. In tutta questa operazione 

vedrà entro un maggio, 9 maggio cioè lunedì la ditta dovrà  presentare una relazione 

conclusiva e il modello concettuale definitivo. E gli esiti  finali della caratterizzazione. 

Dopo di che questi esiti qua, verranno analizzati da Arpa e dall'amministrazione 

provinciale e dal nostro tecnico che segue le operazioni, e  si procederà a un tavolo 

tecnico e poi successivamente, se tutto collimarà, entro luglio, entro fine luglio la ditta 

finalmente presenterà il progetto di bonifica. Poi una volta che il progetto di bonifica 

verrà approvato da Arpa e province di Pavia e amministrazione comunale, l'iter per la 

bonifica  potrà procedere. Questo era primo punto all'ordine del giorno.  

Il secondo punto all'ordine del giorno era la valutazione del rinnovo della  autorizzazioni 

integrata ambientale. Questo punto qua, successivamente dopo al punto seguente, 

vedrà una felice conclusione. Alla data del 10 marzo 2016, la ditta aveva presentato 

una serie di relazione, l'amministrazione comunale aveva richiesto ulteriori 

documentazione integrativa, e tutte queste schede  allegate al procedimento venivano 

esaminate da Arpa ed dall'amministratore provinciale di Pavia, dal nostro tecnico. La 

ditta si impegnava a fornire entro giugno una nuova scheda di tutta la ulteriore 

documentazione che era stata richiesta.  

Al punto numero tre, veniva presentato consuntivo del progetto “dalla terra alla tavola” 

2014 2015. Veniva illustrato la relazione ..... commissione ambientale. Veniva 

approvata la relazione che era stata stilata da parte della cooperativa e dal preside 

delle scuole medie e ad altrettanto veniva fatto da parte delle scuole elementare.  

Poi veniva preso atto della mostra che era stata fatta sia a Milano che a Landriano 
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presso l'archivio di Stato di Milano e presso le scuole medie Landriano  durante il 

luglio. Cioè “ Landriano e il suo territorio,  società, produzione agricola, relazione di 

conclusione del territorio dell'archivio. Il comitato prendeva atto del pregevole  lavoro 

svolto ed approvava.  Inoltre venivano approvato le pezze giustificative da cui si 

evidenziava un avanzo di € 136,66 che venivano destinati ad attività di monitoraggio 

tramite a arnie ed api. La rendicontazione 2014 2015 veniva approvata all'unanimità.  

Inoltre, all'ultimo punto dell'ordine del giorno, era all'esame del progetto che è stato 

presentato: scienza e coscienza. E praticamente è il proseguo dell'altro protetto “dalla 

terra alla tavola”. Il progetto era supportato anche dal parere positivo del dirigente 

scolastico, che ci ha lasciato purtroppo, e prevedeva una serie di iniziative sia per la 

scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado. Il comitato approvava 

all'unanimità il progetto di” scienza e coscienza” ed inoltre prendendone atto delle 

comunicazioni dei consiglieri Civardi Dario, riservandosi di valutare più compiutamente 

la proposta.  

Questa era la relazione presentata dalla ditta dove, con schemi , faceva vedere le varie 

componenti nelle  varie localizzazioni con i picchi e le differenze dei vari componenti 

che erano stati rilevati nell'acqua durante i due anni di caratterizzazione. Come già 

detto, il procedimento sta procedendo bene perché  la barriera funziona,... Ci sono 

anche le relazione. Ecco vedete quella linea rossa li? La linea rossa i sono delle 

tubazioni che pompano acqua, chiamiamoli in località sì, a valle … quella è la barriera 

…. ecco: queste sono delle linee che indicano i succhioni, diciamo così. Aspirano 

acqua nella parte contaminata a valle e viene portata nell'impianto di depurazione che 

è al di là della strada e depurata. Perché la per caratterizzazione e l'inizio della 

bonifica, prevedere che la bonifica deve essere fatta all'interno e all'esterno dell’area.  

Devo dire che come è successo in tutti questi due anni qua, da quasi tutti … da parte 

dell’amministrazione comunale, da parte della ditta, e da parte degli enti: Arpa e Asl …. 

Asl un po' meno ma comunque l’amministrazione  provinciale c'è stata una 

collaborazione fattiva e una presa di coscienza del problema e una volontà assoluta di 

risolvere il problema. Con anche una un ingente somma di denaro che è necessario. 

La legge dice che chi sporca pulisce, e qua loro stanno pulendo.  

Nel verbale del  comitato c’era scritto anche che dovevano essere trasmessi entro 

maggio i risultati delle prove interstiziali. Oggi queste prove qua sono fatte per che i 

piezometri che succhiano acqua non hanno ancora individuato il focolaio da cui è 

partito tutto. Le prove interstiziali sono quelle che poco per volta stanno arrivando sul 

punto. E lo stanno evidenziano. Il cerchio si sta stringendo in modo che nella prossima 

a riunione che faremo, vi illustreremo quali sono, spero, quali sono secondo i geologi, 

secondo a professionisti le cause  vere e il punto da dove è partito tutto.  
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Questo  era la rappresentazione del progetto della terra alla tavola, le lettere 

dell'archivio di Stato e questa qua era la copertina della mostra. La bellissima mostra 

che avuto grande consenso. 

Ecco questo qua è un altro monitoraggio che si vede, che  si deve fare, che si può fare 

perchè lo stiamo facendo con le arnie e le api. Nel senso che il territorio è stato 

suddiviso … cioè un'ape ha un raggio d'azione di 3 km. Per cui in vari punti del 

territorio di Landriano sono state collocate delle arnie che  stanno succhiando nettare 

dall’acacia. . Quando smieleremo, faremo analizzare questo miele per controllare. . Lo 

abbiamo già fatto analizzare un anno fa e i risultati sono stati positivi, per vedere sia i 

metalli pesanti che determinate componenti che possono essere in atmosfera. Anche 

pesticidi. Perché non so se  vi siete resi conto in questi giorni qua, stanno martellando 

le colture intensive con botti di insetticidi. Tutto questo prodotto qua va a finire anche 

sui fiori e quindi anche nell'alimentazione. Per cui quando succedono malattie, 

insomma un nesso ci può essere.  inoltre il monitoraggio con le api, come è stato fatto 

in altre parti d’italia, è positivo. 

- sindaco Vacchini:  ci  sono domande´ osservazioni?  

– consigliere Civardi; visto che nel verbale del comitato si parlava di una mia proposta, 

vorrei dire di cosa si trattava. Semplicemente ecco allora io mi sono riletto la 

convenzione ambientale,mi sono riletto i punti, io non discuto quello che è stato messo 

in campo, le api il monitoraggio. Va tutto bene. Ma noi, a novembre qui, avevamo 

approvato un piano di emergenza esterno che prevede determinate  cose da fare. E  

quindi avevo proposto: impieghiamo parte delle somme per mettere in campo quello 

che la legge ci chiede. E quando dico legge dico decreto legislativo numero 105, del 

2015. Dove dice che spetta al sindaco l’informazione, la compilazione delle schede 

informative di cui all'allegato quinto, il comma sesto del medesimo articolo 22 affida 

inoltre al comune di fornire alle persone che possono essere coinvolte in caso di 

incidente rilevante, le ultime informazioni preventive. Quindi, siccome andiamo a 

mettere in campo qualcosa di … pensavo: usiamo questi benedetti perché lo scopo è 

ambientale, quindi rispettiamo la convenzione. Proposta discutibile, se ne può parlare. 

Quello che moi ha dato fastidio è che quando mando un atto e lo indirizzo al sindaco, 

agli assessore, e componenti della commissione, poi mi sento dire che nessuno l'ha 

ricevuto. Mi dispiace perché è un parlare controvento. Almeno far pervenire agli atti 

delle persone a cui sono indirizzati. Perché  non posso occuparmene io personalmente 

di recapitarli a uno a uno. Io faccioo la proposta. Poi, quel giorno, Aguzzi ce l’ha con 

noi ….  Nessuno ne sapeva niente. Non  è carina  questa cosa qua. Quantomeno poi 

se ne può discutere, però almeno sapere che esistevano. Altra cosa che per me era 

importante da andare a verificare all'interno della convenzione ambientale, era il fatto 
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anche che si parla sul decreto legislativo che va ad attuare la legge 334 con la quale  è 

stato fatto il piano di emergenza esterno, è la consultazione pubblica e partecipazione 

al processo decisionale. Qui in sintesi, l'articolo dice di fare delle prove reali per vedere 

laddove ci siano carenze, lacune o impedimenti indi segnalarle anche avvalendosi 

della popolazione locale. Cosa dovremmo fare in questo frangente? Se succedesse 

qualcosa cosa facciamo ? Nessuno lo sta dicendo. È compito nostro, del sindaco e io 

mi ci metto come forma di volontariato in aiuto per farla questa cosa. Però bisogna 

organizzarla. Però siccome organizzata, capisco che ha dei costi, e i costi  non 

possiamo farli ricadere sempre su Bitolea. C’erano questi soldi, si poteva pensare di 

destinare parte di questi soldi. Tutto lì. Era questa la mia proposta. L'unico dispiacere è 

che non sia  mai arrivata ai componenti. Tutto lì. Spero che in futuro  arrivino a chi 

devono arrivare.(29,43-1)  

-- assessore Aguzzi: allora la proposta non riguardava gli  argomenti che erano stati 

posti all'ordine del giorno. Primo punto. Punto secondo: il piano di emergenza esterna 

prevede che tutto quello che dici tu, venga attivato … l’altra volta ti ho detto di leggerlo  

bene, ma secondo me non l’hai letto bene, perché la  procedura dice questo: che in 

caso … ci sono tre  livelli di attenzione di allarme. Un livello basso, uno medio alto. 

Tutti questi tre livelli qua, devono essere attivata dalla ditta. L'obbligo di legge è la ditta. 

La ditta deve  avvertire la prefettura. La prefettura attiva tutti gli organismi che sono 

previsti nel piano di emergenza esterno che sono vigili del fuoco, che sono i carabinieri 

, che sono polizia locale eccetera eccetera. Tutti questi organismi. Questo è il 

procedimento. E nessun altro. Abbiamo anche detto che questo piano di emergenza 

salvando nella non è stato pubblicizzato perché l'altra volta ha avuto un costo di 8000 o 

€ 9000. Una cosa del genere. Lo abbiamo fatto noi  come amministrazione comunale e 

lo abbiamo distribuito alle famiglie. A tutte le famiglie. D'accordo con la prefettura, la 

ditta, il nostro tecnico, abbiamo detto che  dato che a giugno la ditta  deve presentare 

un ulteriore documento, più stringente di emergenza esterna, che deve essere 

approvato dalla prefettura, sentiti tutti gli organismi, allora è inutile andare a buttare  

soldi e abbiamo detto: si pensa che verso la fine dell'anno il nuovo piano di emergenza 

esterna valido, venga approvato dopo di che lo pubblicheremo e faremo un'assemblea 

pubblica e tutto il resto.  

L'altra questione riguarda la Protezione civile. La Protezione civile stiamo lavorando, 

ne abbiamo discusso anche in commissione  ambientale, e abbiamo delegato  il 

responsabile provinciale della sezione civile di inoltrarci dei regolamenti e comunale e 

intercomunali perché abbiamo anche sentito i comuni viciniori. Vidigulfo, Ceranova e 

Torrevecchia Pia e Bescapè. . Vidigulfo e Torrevecchia Pia e Bescapè e hanno dato 

l'approvazione alla formazione di un gruppo intercomunale. Per cui il prossimo 
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passaggio sarà la discussione in commissione ambientale del regolamento cioè di due 

regolamenti: dopo di che chiameremo ….. il sindaco chiamerà i sindaci di Vidigulfo, e 

Ceranova perché Bescapé ha la Protezione Civile comunale. Per cui per entrare nella 

Protezione civile intercomunale di nuova formazione deve sciogliersi. Loro hanno detto 

che non si sciolgono. Per cui dovremo imboccare un’altra strada.  Verificate le 

disponibilità, procederemo o alla formazione, all'approvazione di una regolamento 

comunale o all’approvazione del regolamento intercomunale. Questo lo  stabiliremo a 

breve. Fatto questo regolamento qua, verrà fatto un bando  pubblico in cui si dice che 

chi vuole farsi parte della Protezione civile, o  comunale o intercomunale, di fare un 

passo avanti. Dopodiché l’amministrazione provinciale di Pavia, o chi per essa, dovrà 

fare un corso che durerà 4/5 mesi, per il patentino. Dopodiché ci sarà un anno 

sabbatico dove il gruppo è nel limbo, diciamo così, potrà partecipare alle 

manifestazione, alle iniziative di altri gruppi e ma non sarà ancora operativo per cui la 

strada è questa per cui dl’informazione … la stiamo dando anche questa sera. perché 

abbiamo voluto come abbiamo voluto come altre volte, e con assemblee pubbliche e 

con consiglio comunale rendere pubblico tutto quello che sta avvenendo all'interno 

della ditta. Perché il piano  di emergenza esterna è una parte. Poi c’è l’autorizzazione 

integrata ambientale, e poi c'è la bonifica o caratterizzazione in essere. Queste sono i 

tre livelli su cui si sta giocando la partita. .  

- consigliere Civardi : da buon somaro, me lo sono letto tutto il piano. Perché siccome 

mi reputo non capace, mi informo. Trovo che  quello che ha detto lei, è giusto ma in un 

caso di una situazione reale. I tre livelli sono sulla situazione reale. Che speriamo ahi  

me e che non si verifichi mai. Quello che noi …. quello di cui parlavo io, è quello 

previsto al punto 4D.5. Lo ha letto?  

- . Assessore Aguzzi: certo.  

- Consigliere Civardi.: Cosa dice? Che deve essere il piano stesso riesaminato 

sperimentato e se è necessario riveduto ed aggiornato. Anche dall'amministrazione 

comunale. Non solo dalla ditta. Perché noi esternamente dobbiamo vedere se i posti  

che sono stati individuati  i luoghi di concentramento sono idonei, se i cancelli che  

erano sono preesistenti, se le vie che si erano quando hanno realizzato il piano sono 

ancora percorribile. Dobbiamo fare tutto questo sorta di verifiche. Ecco perché 

secondo me Bitolea si, Bitolea no,  serviva fare a breve è un piano di emergenza per 

vedere se certi meccanismi indicati nel piano potessero funzionare. E siccome la cosa 

non è di facile realizzazione. Ecco perché mi ero permesso di fare una proposta.  

– assessore Aguzzi:  quello che tu dici e mi sono dimenticato di dirlo, è stato fatto.  

-Consigliere Civardi ma io non ho partecipato. 

- Assessore Aguzzi:  ma tu non dovevi neanche partecipare. Perché la ditta ha attivato, 
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quelle procedure che sono . . lo hanno detto loro  in una riunione di un mese fa. Con la 

prefettura hanno attivato un fax simile di tutto quel che dici tu. Il piano, non sono 

allegate le planimetrie, ci sono 3 sbarramenti. Che non vengono fatti 

dall'amministrazione comunale. Ma vengono fatti dei carabinieri. Uno sul ponte del 

Cirano, uno all’ingresso degli …, e l'altra all'ingresso di Vidigulfo. Perché non è che 

dobbiamo metter 50 cancelli. Sono solo tre. Sono tre sbarramenti che vengono fatti. 

Comunque noi quello che dici tu lo abbiamo chiesto subito la prefettura. C'è una lettera 

da parte del sindaco che dice: visto questo questo questo chiediamo questo. E loro ci 

hanno risposto che le procedure, nel senso che è inutile andare ad allertare … andare 

a fare delle cose dove spostiamo la popolazione dal Cirano e andiamo concentrare nel 

campo sportivo. Evacuiamo il Cirano e la portiamo il campo sportivo. È una cosa 

controsenso diciamo così. Allora, quello che possiamo fare e lo faremo  sicuramente, 

sarà quello di sollecitare ancora … adesso, innanzitutto vediamo il progetto che e a 

breve ci dovranno presentare. Diciamo così. E poi penso che entro la fine dell'anno, di 

mettere in atto anche una procedura un po' più pesanti di quella che è stata fatta. Dove 

… sono quelle esercitazioni, per chi è stato  in caserma di allarme, diciamo così, dove 

la simulazione che consiste in questo:  ti avvertono che domani mattina  facciamo 

questa cosa qua. Per cui domani mattina alle otto, preparate sbarramenti in via Cirano,  

in via Intini e d'altra parte e non passa nessuno. Però quella stimolazione li deve 

essere fatta senza sbarramento. Oggi è perché è in via Intini andremmo a bloccare tre 

attività che questi qua, ci fine ci mettono fuori i danni perché la BRT è paralizzata, la 

Bitolea è paralizzata, la Quabloc è paralizzata,   Vuoi questo? … ma la legge è un 

conto. . Ma tu vuoi bloccare per due ore la BRTi, la Cabloc e la Bitolea? Fai la 

proposta. 

 – consigliere Civardi: : ma cosa stai dicendo? Una sperimentazione va fatta. Anche il 

decreto legislativo 334/ 99. Se quella della Bartolini ha da ridire, vada …- assessore 

Aguzzi: cosa intendi per  sperimentazione ? bloccare il traffico? 

 - consigliere Civardi: nooo! Si fa una sperimentazione. Se fa una azione di 

evacuazione per vedere in caso di incidente sarà così 

 – assessore Aguzzi: come ? come ? 

-  consigliere Civardi: ma non lo devo dire io. Avete scritto voi … lo devo dire io qua e 

adesso? 

 – assessore Aguzzi: fai l proposta, dimmelo. La sperimentazione viene fatta con …  

- . Consigliere Civardi: devo dirlo io?  visto che hai letto  gli elaborati … tu che sei un  

illustre illuminare  

- assessore Aguzzi: ma se hai detto che sei un somaro? (41,23-1) 

- consigliere Civardi: io mi limito a leggere  qui deve essere riesaminato sperimentato 
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se necessario riveduta corretto. Il decreto legislativo parla anche di una consultazione 

pubblica 

 -assessore Aguzzi : ma per far che cosa?  

-  consigliere Civardi:  per fare che cosa? Se succede qualcosa, la popolazione deve 

sapere come muoversi. – assessore Aguzzi: senti un po’, ma il libretto che  abbiamo 

distribuito nel 2007 lo hai letto ?  

- consigliere Civardi: nell 2007  si certo, ma quante cose sono cambiate - assessore 

Aguzzi:  cosa diceva ? dimmi? 

- consigliere Civardi: ma chi se lo ricorda? 

- assessore Aguzzi: hai detto che sei un asino e questa è la dimostrazione  

– consigliere Civardi: io sono asino ma tu sei più asino di me. Perché devi ammettere 

che la gente se lo può anche dimenticare. Le condizioni sono mutate e quindi questa 

sperimentazione la dovete fare. Cazzo!  

- Sindaco Vacchini: d’ accordo senza dire parole . Grazie! (41,45-1) 

   - Non si capisce  

- assessore Aguzzi: la sostanza è: chiudete le finestre. Non andate in Bitolea ed 

aspettate che … 

- consigliere Civardi:ma chi ce lo dice ? 

- assessore aguzzi: ma non fare lo spiritoso.. (42,53-1) 

- sindaco Vacchini: allora, scusate, passiamo …. È stato detto tutto!... a non pensavo 

volessi parlare ..  

– consigliere Servida:  assessore Aguzzi: io mi sono letto tutto il piano di emergenza 

esternoe , o sono un somaro o ho capito quanto il consigliere Civardi   

- assessore Aguzzi: ma l’ordine del giorno non c’entra assolutamente nulla con quanto  

- consigliere Servida: ma come no? Stiamo parlando della relazione .. 

- consigliere Civardi: è relativo alla mia proposta chee ho portato in commissione 

anche per conto del gruppo “dialoghiamo”..  

- consigliere Servida: quindi veniamo al famoso incontro del 10 di marzo  

 Noi come gruppo “dialoghiamo” siamo contrari e lo ribadisco in modo chiaro, che € 

20.000 della Bitolea, finiscano nel bilancio 2016 per finanziare progetti. Senza nulla 

togliere all’utilità di quei progetti. Ma quei progetti non vanno fatte con queil € 20.000 

della Bitolea Perché e € 20.000 della Bitolea, servano a fare quello che diceva il 

consigliere Civardi, per istituire la Protezione civile, visto signor assessore che lei al 

mese di novembre ha detto che nel giro di poco tempo si sarebbero stati gli opuscoli, 

sono passati sei mesi e di opuscoli non se ne vedono. Le prove non sono state fatte e 

confermo al  100% i punti 334. Le ricordo che anche, anche in questo caso al sindaco 

perché non è sindaco, al punto quattro 717D , sempre del famoso  piano, che: "è 
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compito del sindaco come previsto dal piano di emergenza comunale e dagli opuscoli 

informativi alla popolazione. È il piano D di emergenza comunale risulta fatto illo 

tempore.. E lo avete pubblicato sul bollettino della regione Lombardia. Allora 

vergogniamoci di far pubblicare qualcosa che esiste solo sulla carta ma che in realtà 

non c'è. E per quanto riguarda la Protezione civile, si ricordi una cosa: se dalla parte 

intercomunale ci sono problemi, però cominciamo in loco. Sensibilizziamo le persone. 

Abbiamo questi fondi: utilizziamoli. Troppo bella venire qua a dire :”ma abbiamo 

problemi con la Protezione civile intercomunale. La ditta ha mandato questo…” Ma il  

comune ha mandato le osservazioni alla prefettura da novembre adesso? Vorrei 

vedere le osservazioni che avete mandato in prefettura.  

- Assessore Aguzzi: ma come al solito viene fatto fumo ma niente arrosto. . Allora 

innanzitutto il compito di approvare i progetti e la destinazione dei fondi della 

commistione ambientale spetta alla commissione ambientale e a nessun altro. Questo 

lo dice il  regolamento della commissione per cui quello di:” io non sono d'accordo”…  

ma la sostanza è quella. Quella destinazione dei fondi è stata anche approvata dal 

consigliere Civardi,i all'unanimità. È stata approvata all'unanimità. Per cui se tutti 

hanno ritenuto opportuno fare quello va bene. Il dire e dire il dire che devono andar alla 

protezione civile o alla costituzione della Protezione civile vuol dire fare una cosa 

contro il regolamento del comitato ambientale. Ma dato che a ogni piè sospinto si 

chiede il rispetto del regolamento sarebbero un infrazione. È questo è stato detto dalla 

ditta.. Perché la ditta ha ribadito che quando sarà formato il nucleo di Protezione civile 

o comunale o intercomunale, collaborerà e metterà a disposizione altri fondi. Ma che 

non sono questi. Questi sono destinate in un determinato modo. Punto e basta piaccia 

o non piaccia a “dialoghiamo” o altri 

 – consigliere Servida:  Allora replicò brevemente: replicò brevemente : di solito caro 

assessore: poco fumo e tanto arrosto lo sta facendo perché è sua consuetudine fare 

questo. la conosciamo parecchi anni.  e per quanto riguarda la invito a … se tutti si 

buttano nel Lambro,  allora tutti dobbiamo andare perché la commissione ambientale 

ha deciso di utilizzare i € 20.000 in quel modo. Io non sono abituato a buttarmi nel 

Lambro perché tutti si buttano nel Lambro e quindi la invito a mantenere fede alle 

promesse che ha fatto a novembre e nel giro di pochissimo tempo gli opuscoli. Gli 

opuscoli non si non ci sono e si attivi, e quindi meno fumo e più arrosto e attivi la  

Protezione civile. (48,30-1) 

Silenzio fino a ( 48,40-1) 

 – assessore Aguzzi: …. Queste tue ilari considerazioni.  continui a confondere una 

cosa con l’altra e vai avanti a confondere una cosa con l'altro. Va bene basta ho finito e 

direi che l'argomento è trattato.  
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- Consigliere Servida : dipende dai punti di vista (49,01-1) 

************************************ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
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