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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 14/05/2019
Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE A PRESENTAZIONE
DELL'INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL TITOLO DI CITTÀ.

ISTANZA

AL

MINISTER O

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
Presente
Assente
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.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali prevede che il titolo di “Città” possa essere
concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, ai Comuni
insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza. Quindi noi abbiamo ritenuto che il nostro
Comune possa rientrare nelle previsioni del suddetto articolo in quanto sul nostro territorio insistono
monumenti di rilevanza storica importante, quale il nostro splendido complesso monastico polironiano, la
nostra abbazia.
C’è tutta la scheda, che do per letta, allegata alla delibera, che serve per ottenere appunto il titolo di “Città” e
quindi stasera noi andremo a deliberare di chiedere il riconoscimento di Città per San Benedetto e quindi
autorizzare me, il Sindaco, all’inoltro dell’istanza, che va a mandata al Ministero dell’Interno per il tramite del
Prefetto della provincia, affinché proponga al Presidente della Repubblica il riconoscimento del titolo di Città
per il Comune di San Benedetto.
Alessandro Pastacci, prego.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
Premettendo che è una cosa interessante sicuramente e lo permette anche il Testo Unico degli Enti Locali,
che sicuramente potrà essere un riconoscimento, però a noi cosa cambia se ce la danno o non ce la danno?
Io conosco altri Comuni che hanno fatto le richieste e ultimamente l’hanno concessa a Sabbioneta, quindi è
sicuramente una cosa carina e speriamo che Mattarella ce la conceda, però la città è di per sé un aggregato
urbano, che ha una sua dimensione e una sua articolazione strutturale, quindi ha un valore se c’è un
determinato evento storico e viene data un’onoreficienza e noi abbiamo sicuramente un patrimonio storico
che è unico in questa parte del territorio, però ci sentiamo città.
Lei giustamente dice che si sente cittadina di quello che in francese si potrebbe definire “village” in base alla
nostra dimensione e speriamo che ci diano questa denominazione, però rendiamoci conto che, anche nel
caso non ce la dovessero dare, il nostro valore rimane intatto, perché è un valore enorme
indipendentemente dal fatto che ci riconoscano, perché lo prevede il Testo Unico degli Enti Locali, questo
titolo di città.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Giavazzi, prego.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Molto sinteticamente penso che siccome, quando si tratta di mettere dei vincoli in ambito culturale, ci
mettono dentro magari nei tre Comuni di interesse storico e culturale e ci danno delle penalizzazioni e non
dei vantaggi, è altrettanto vero che, quando c’è una qualifica che potrebbe essere di questo tipo, metti il caso
che salta fuori qualche finanziamento rivolto alle città culturali, ci sei dentro: è un titolo in più. Penso che più
che una questione legata all’andare in piazza e dire: sono cittadino di San Benedetto, saremmo gasati se
arrivasse qualche soldino.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Io penso che ho un titolo in più che magari ci dà anche la possibilità di partecipare e di avere qualche punto
in più a qualche bando non faccia male e soprattutto penso che le denominazioni di “Gioiello d’Italia”, “Borgo
più bello d’Italia”, “Città”, se riusciremo ad ottenerlo, fanno parte di un curriculum di grande valore e di
onorificenze che questo piccolo, grande e meraviglioso borgo merita.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 18 del D.Lgs. 267/2000 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” prevede quanto segue: “1. Il titolo di città
può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale
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importanza.”;
Ritenuto che il Comune di San Benedetto Po possa rientrare nelle previsioni del suddetto
articolo in quanto sul proprio territorio insistono monumenti di rilevante valore storico, quali
uno splendido complesso monastico Polironiano, oltre ad una importante storiografia e
tradizioni meritevoli di riconoscimento e attualmente meta di flussi turistici apprezzabili, il
tutto meglio evidenziato nell'allegata scheda tecnica;
Visto l'art. 1 – lettera e/e della Legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri
presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1. di chiedere il riconoscimento del titolo di città per San Benedetto Po in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 18 del T.U.E.L. 267/2000;
2. di approvare l'allegata scheda tecnica che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento in argomento;
3. di autorizzare il Sindaco l’inoltro dell’istanza al Ministro dell’Interno, per il tramite del
Prefetto della Provincia di Mantova, affinché proponga al presidente della Repubblica il
riconoscimento del titolo di “Città di San Benedetto Po”, per le motivazioni riportate nella
premessa;
4.di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2
del D.Lgs.n.33/2013.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

