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. 38 DEL 28/10/2019
Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSI GLIARE "LISTA CONSENSO
CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "RECINZIONE
PROVVISORIA DELLA SCUOLA MATERNA "GIUSEPPE GARIBALDI".
L’anno 2019 addì 28 del mese di ottobre 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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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INTERPELLANZA
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sesto punto all’ordine del giorno, “Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Lista Consenso
Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco, avente ad oggetto recinzione provvisoria della scuola
materna Giuseppe Garibaldi”.
Ce ne dà lettura il Consigliere Aldrighi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
I Consiglieri di Consenso Civico per il tramite del Capogruppo presentano la seguente
interpellanza.
Premesso che, dopo più di un anno dall’inaugurazione della scuola materna, Giuseppe Garibaldi,
ristrutturata dopo il terremoto del 2012 grazie a un finanziamento di 700.000 euro ottenuto con i
fondi del Decreto Legge 74 2012, la recinzione prospiciente via Dugoni è ancora provvisoria.
Attualmente infatti la recinzione è costituita da pannelli mobili di cantiere in filo zincato poggianti su
plinti in calcestruzzo.
Considerato che tale recinzione non è sicuramente adatta ad un luogo in cui giocano e stazionano
bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni, la recinzione infatti manca di parti interrate che
garantiscono maggior stabilità e sicurezza e pertanto risultano facilmente ribaltabili.
Che nella zona adiacente alla recinzione si trova un parcheggio e pertanto vi è evidente il rischio
che un’auto possa colpire pannelli adibiti a recinzione causando la loro caduta all’interno dell’area
giochi della scuola materna.
Che le fascette utilizzate per collegare i pannelli della recinzione tra di loro non garantiscono la
sicurezza necessaria.
Chiediamo all’Amministrazione comunale di rispondere ai seguenti quesiti: 1) Illustrare le
motivazioni per le quali non è ancora stata realizzata la recinzione definitiva e nel caso vi sia un
progetto in essere, chiediamo che vengano definiti i tempi e le modalità di realizzazione; 2) Come
si intende rendere più stabile e a norma di legge la recinzione nell’immediato, dal momento che
l’anno scolastico per la scuola materna è già iniziato il 5 di settembre.
Riteniamo quindi che un intervento su tale struttura sia quanto mai urgente per scongiurare il
rischio di qualche incidente.
Visto il carattere d’urgenza si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno
del prossimo Consiglio comunale.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Bene, do risposta all’interpellanza. Allora, l’attuale recinzione, seppure provvisoria, è realizzata con
pannelli prefabbricati rete metallica infissi al suolo e tra loro collegati. La recinzione è sicura e
saldamente infissa al suolo. Non vi sono pericoli quindi per alunni e insegnanti.
La vecchia recinzione fu abbattuta per consentire l’accantieramento dei lavori di riparazione post
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sisma della scuola.
La recinzione sarà rifatta in maniera definitiva, con muretto in calcestruzzo di base e sovrastante
rete metallica, in concomitanza dei lavori di riqualificazione di via Dugoni, per i quali si è ancora in
attesa dell’autorizzazione, come detto nei precedenti punti, da parte della struttura commissariale
per l’emergenza del sisma.
Il progetto esecutivo di Via Dugoni, aggiornato sulla base delle ultime indicazioni che ci ha fornito
la struttura commissariale, come già detto prima, è stato presentato alla struttura commissariale il
21 ottobre. Pertanto, si auspica che venga rilasciata l’autorizzazione entro fine anno.
Ricordo che, non so se vada, ma il prossimo CTS, Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbe essere il
4 novembre, non so se però vada anche via Dugoni. Quindi, si prevede che i lavori inizieranno nei
primi mesi dell’anno 2020 e la recinzione definitiva possa essere conclusa sicuramente prima
dell’estate, prima della fine dell’anno scolastico.
Aldrighi
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
La nostra assolutamente è stata un’analisi non strutturale ma visiva. Quello che ci preoccupava
era l’incolumità dei bambini e visto che a quanto ci pareva non era abbastanza solida, l’abbiamo
fatto presente.
Ci fa piacere sapere che ha tutte le caratteristiche per essere a norma e questo era il minimo,
aspettavamo solamente la conferma, ci fa altrettanto piacere sapere che è provvisoria perché
esteticamente non è adeguata al contesto in cui è inserita.
Al tempo stesso noi vorremmo ci sia la stessa attenzione che è stata posta per tutti questi 10, anzi
15 milioni che saranno stanziati nei lavori post sisma, anche in questi piccoli dettagli soprattutto se
riguardano i nostri bambini.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Quindi, la recinzione viene fatta con l’intervento di via Dugoni perché i soldi sono nell’interventi di
via Dugoni, non erano previsti in quelli della scuola. Ok.
(Audio volume troppo basso per 44’’)
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

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

