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. 11 DEL 28/04/2020
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO SAN
BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "MISURE COMPENSATIVE CAUSA
EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-2019".

L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con
collegamento telematico, 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
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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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Alice Vismarra dà lettura della mozione allegata alla presente delibera.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – L' Amministrazione Comunale , a seguito della chiusura in
data 23 febbraio del Nido "Il Germoglio" conseguente all'emergenza Covid-19 , si è subito attivata con l'Ente
Gestore , preoccupata della situazione delle famiglie dei bimbi frequentanti , già penalizzate dalla chiusura
de servizio. Per quanto riguarda la retta di febbraio si comunica che il concessionario della struttura, Coop
Ambra di Reggio Emilia, ha emesso le fatture per importi proporzionati ai giorni di frequenza del nido. Per il
mese di marzo e seguenti, invece, nessun onere verrà chiesto alle famiglie. Il rapporto al riguardo con la
Coop Ambra è stato di grande collaborazione.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Chiedo questa mozione Segretario, essendo una mozione, va adottata o è sufficiente la risposta che verrà
anche poi data per iscritto al Gruppo.
MAGALINI DR. RENATO – (Segretario Comunale) – La mozione va votata, a meno che la minoranza
presentante non ritenga soddisfatta la propria richiesta e ritiri la mozione.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Allora la votazione sarà che vengano sospese le rette dell'Asilo Nido per il periodo in cui le famiglie non
hanno potuto e non potranno usufruire del servizio, e in pratica la risposta è sì, adesso se volete votiamo
questo,
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Volevo ringraziare
l'Amministrazione Comunale per avere accetta la proposta che noi abbiamo fatto, perché era una proposta
che arrivava dai cittadini e dalla famiglie e quindi Vi ringraziamo.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – Dal giorno di chiusura il giorno 23 subito ci siamo attivati
con Cooperativa Ambra e quindi da subito non era intenzione dell'Amministrazione far pagare servizi che
non sono stati utilizzati questo mi premeva dirlo.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
comunque chiediamo di votare.

Meglio così,

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Allora mettiamo ai voti che sono state sospese le rette dell'asilo nido “IL GERMOGLIO” per il periodo in cui le
famiglie non hanno potuto e non potranno usufruire di tale servizio. Allora cambiano la forma e mettiamo al
voto che: l'Amministrazione si farà portavoce, come si è già fatta, della sospensione delle rette dell'asilo
nido “IL GERMOGLIO” per il periodo in cui le famiglie non hanno potuto e non potranno usufruire di tale
servizio. Va bene la forma, il Segretario mi dà l'OK, allora mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito, l'Amministrazione si farà portavoce come si è già fatto della sospensione delle rette
dell'asilo nido “IL GERMOGLIO” per il periodo in cui le famiglie non hanno potuto e non potranno usufruire di
tale servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione presentata in data 05/05/2020 al prot.n. 3459, qui allegata, con la quale il Gruppo
Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco chiede che vengano sospese le rette dell'asilo
nido “IL GERMIGLIO” per il periodo in cui le famiglie non hanno potuto e non potranno usufruire di tale
servizio (dal 23/02/2020 al 15/03/2020 o in base a nuove ordinanze governative);
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Dato atto che l'Amministrazione si farà portavoce, come si è già fatta, della sospensione delle rette
dell'asilo nido “IL GERMOGLIO” per il periodo in cui le famiglie non hanno potuto e non potranno usufruire di
tale servizio;
Atteso che nel corso della discussione è emerso che, in considerazione del fatto che la gestione del
servizio è effettuata in regime di concessione dalla ditta Coop.va Ambra, l'esatta formulazione della
risoluzione conclusiva della mozione è la seguente: l'Amministrazione si farà portavoce, come si è già fatta,
della sospensione delle rette dell'asilo nido “IL GERMOGLIO” per il periodo in cui le famiglie non hanno
potuto e non potranno usufruire di tale servizio;
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
- di impegnare l'Amministrazione a farsi portavoce, come si è già fatta, della sospensione delle rette
dell'asilo nido “IL GERMOGLIO” per il periodo in cui le famiglie non hanno potuto e non potranno usufruire di
tale servizio.
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

