COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 14/05/2019
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL S INDACO.
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Vi faccio un paio di comunicazioni.
E’ arrivata una lettera da una concittadina per una richiesta di intitolare la piazzetta di Portiolo in fregio alla
Basilica, attualmente destinata a parcheggio, ai fratelli Balloni.
Siccome la lettera è indirizzata al Sindaco e al Consiglio comunale ve la leggo, anche se la competenza è
della Giunta. Però, visto e considerato che è destinata anche al Consiglio comunale, magari ne possiamo
parlare insieme, vi voglio rendere edotti.
“Portiolo di San Benedetto Po, 19 aprile 2019. Al Sindaco dottor Roberto Lasagna e al Consiglio comunale di
San Benedetto Po.
Il Consiglio pastorale della Parrocchia di Portiolo, presieduto dal Reverendo don Stefano Guerreschi,
insieme con la numerosa famiglia dei discendenti Balloni, chiede di ricordare due illustri antenati fratelli
patrioti del Risorgimento, nati a Portiolo: il primo, don Giuseppe, nato nel 1804, fu parroco a Vasto di Goito
dove una lapide posta sulla facciata della chiesa onora il suo coraggio nella lotta per l’indipendenza e nella
difesa dei diritti dei più bisognosi; il secondo, maestro Francesco, nato nel 1811, educatore a Portiolo, fu
anch’egli oppositore dell’Austria, erano i tempi dei Martiri di Belfiore, ispirato da ideali di libertà e votato
all’assistenza delle immense miserie che “arravagliavano questa plebe campagnola”, come ebbe ad
affermare il dottor Romeo Romei.
Per tributare loro degna memoria suggeriamo l’intitolazione della piazzetta principale, la fiancata est della
chiesa di Portiolo, tuttora riservata a parcheggio.
Nella speranza che questa istanza venga considerata e accolta, ringraziamo l’Amministrazione per
l’attenzione riservataci. Con stima Anna Bonafini, vedova Balloni, a nome della famiglia.
P.S. La famiglia è disposta a sostenere la spesa relativa al lavoro A nome della parrocchia di Portiolo
sottoscrivo, don Stefano Guerreschi”.
Quindi è la richiesta di intitolare questa piazzetta ai fratelli Balloni Giuseppe e Francesco. Noi cosa abbiamo
fatto? Abbiamo preso in esame la cosa e stiamo facendo fare una ricerca bibliografica, perché naturalmente
patrioti, lotta Risorgimento, e dal punto di vista della Giunta ne abbiamo parlato così, nulla osta naturalmente
se ci sono dei requisiti importanti, visto e considerato anche che la famiglia è disposta a sostenere la spesa
relativa al lavoro.
Quindi questo per comunicarvi quanto. Se c’è qualche suggerimento da parte dei Consiglieri è ben accetto e
ne prendiamo atto.
Aldrighi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) Assolutamente nulla in contrario. Era solo per sapere magari anche se era stata fatta - giustissima la ricerca
di archivio - anche una sorta di sondaggio all’interno della comunità di Portiolo, giusto per capire anche la
cittadinanza cosa ne posso pensare. Tutto qua, niente di rilevante.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Okay, è un buon suggerimento quello del Consigliere Aldrighi che dice, oltre alla bibliografia, naturalmente,
eventualmente sentire, possiamo anche magari andare a trovare i cittadini di Portiolo qualche sera per
sentire se è ben accolta, giustamente, dalla cittadinanza di Portiolo, ma naturalmente con la bibliografia
anche in mano per dire “questo ha fatto questo e questo, educatore di San Benedetto”. Quindi nulla osta se
è ben compreso e ben accetto anche da parte dei concittadini di Portiolo.
Marco Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) A parte questo tipo di richiesta, che è condivisibile quanto espresso da Aldrighi, però mi sembra che a monte
ci debba essere il fatto che ci deve essere un elenco di quelle che sono o le vie o le piazze che aspettano
una titolazione, cioè a monte di questo passaggio, verificare.
Da quello che ho capito non ha un’intitolazione questa piazzetta adesso. Per cui, secondo me, il primo
passaggio è quello della verifica, che la Giunta, l’Ente, debba innanzitutto destinare eventualmente quali
sono le vie, e in questo caso le piazze, che sono destinate ad avere un nome, un appellativo,
un’identificazione, e in base a quella poi c’è la procedura, che è quella di eventualmente su richieste di
cittadini, ovviamente che sia il più condiviso possibile, menzionare la cosa.
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Però mi sembra che prima sia importante un atto che dica che quella piazza lì abbisogni appunto di avere
un’identificazione. Probabilmente non ci sono abitanti dentro quella piazzetta lì, perché altrimenti avrebbe
avuto un’identificazione.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) No, è proprio il parcheggio antistante alla Basilica.
Comunque il modus operandi di valutazione anche della Giunta sarà questo: valutare la bibliografia che
naturalmente possa comprovare educatore a Portiolo, perché già abbiamo la via Romeo Romei, visto che si
tratta di portiolesi, e di concertare con i cittadini di Portiolo, perlomeno fare un’informativa ai cittadini di
Portiolo, non tutti perché è impossibile, per capire se. Questo sarà il modus operandi e poi magari vi renderò
edotti in Consiglio di cosa è stato fatto e di come abbiamo deciso di operare. Questo per informazione,
cogliendo anche i vostri suggerimenti.
Altra informazione che vi devo dare, non ricordo se l’ho data in Consiglio precedente; non mi ricordo di
averla data ed è obbligatorio darla. Il Ministero degli Interni ha concesso a tutti i Comuni italiani, ha dato la
possibilità di avere una certa somma di denaro, per noi 70.000 euro, legato al numero degli abitanti, da
mettere in opere pubbliche che necessitano di interventi immediati e di emergenza, di sicurezza, parlo di
sicurezza sulle strade, però con l’obbligo di appaltare e iniziare i lavori entro il 15 maggio e darne
comunicazione… Maggio, sì, domani, iniziare i lavori. Ma questo risale già al mese di febbraio.
Naturalmente, bisogna darne anche comunicazione in Consiglio. Se non l’ho già data precedentemente con
il bilancio - Loretta dice che l’ho già data - ve lo dico.
Abbiamo già appaltato i lavori, che sono quelli della risistemazione del rifacimento del manto di copertura
della casa di riposo, e questo è un lavoro finale risolutivo di tutto quello che abbiamo fatto negli anni sul tetto;
la destinazione che la Giunta ha voluto dare è il tetto della casa di riposo, rifacimento del manto di copertura.
Sono già stati consegnati i lavori in data 4 maggio alla ditta che si è aggiudicata, che è la ditta Garrò di San
Benedetto, e quindi domani inizieranno i lavori. Quindi siamo in piena linea con quanto ci è stato imposto
legato al trasferimento di denaro. Questa è un’ulteriore comunicazione. Poi non ne devo far più, basta.
No, ultima cosa, che non vuole essere sicuramente una cosa retorica: ringrazio, a distanza di tre anni di
lavoro, tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza, oltre che gli Assessori, per il lavoro che grazie anche
a voi, soprattutto a voi e al vostro apporto, anche i Consiglieri di minoranza, perché spesso e volentieri
abbiamo colto dei suggerimenti dati in Consiglio e direi anche al di fuori del Consiglio, perché c’è un’attività
molto intensa anche quando siamo fuori da questo Consiglio. E quindi vi ringrazio tutti, perché a distanza di
tre anni, con un lavoro non sempre facile, abbiamo aiutato, tutti, la nostra comunità ad ottenere dei risultati
nel nostro piccolo soddisfacenti, e questo è un motivo di soddisfazione da parte mia che sono il Sindaco ma
deve essere anche un motivo di soddisfazione da parte di tutti, perché in fin dei conti ce l’abbiamo messa
tutta e qualche risultato l’abbiamo ottenuto.
Chiudo con le comunicazioni e passerei al terzo punto all’ordine del giorno.
Esaurito il dibattito,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 14/05/2019

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 14/05/2019

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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