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. 29 DEL 26/05/2020
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO SAN
BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "MOZIONE PER CREAZIONE
FONDO DI SOLIDARIETA' PER EMERGENZA COVID-19 E DESTINAZIONE RISORSE CONSIGLIERI
COMUNALI E MEMBRI GIUNTA COMUNALE".
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio 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
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
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:
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Premetto che questa mozione non sarebbe stata di competenza del Consiglio
comunale in quanto la mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio
comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto e qui la
competenza di stabilire l'indennità di funzione dei componenti della Giunta è della Giunta
comunale e non del Consiglio comunale, comunque, nel rispetto della trasparenza e della
democrazia che è sempre stata attuata in questo Consiglio, la mozione è stata ammessa e portata
in Consiglio per il voto. Da parte mia come Sindaco vi dico subito che non mi sento di vincolare i
membri della Giunta, della mia Giunta, fra l'altro tutti membri nominati ed esterni non votati, a
destinare una quota della propria indennità annuale a un fine o una causa ben determinata nel
rispetto dei principi di libertà di riservatezza oltre che di spontaneità di ognuno a contribuire
nell'aiuto economico di qualsiasi causa senza dimenticare che i membri della Giunta stanno già
facendo in autonomia con diversi canali tramite diversi canali e stanno in autonomia aiutando
cittadini, associazioni, attività e stanno andando incontro a diverse situazioni di bisogno in
autonomia senza alcuna forma di pubblicità personale. Questo è quello che penso io e l'ho
esplicitato in Consiglio, visto che riguarda la Giunta, fra l'altro la Giunta é nominata e non votata.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – La dichiarazione che andrò a fare è una
dichiarazione in nome di tutta la Giunta. La mozione presentata da Consenso civico è apparsa agli
occhi della giunta come un atto di mero populismo, con il solo intento di aumentare la propria
visibilità insinuando una mancanza di sensibilità nei confronti dei commercianti ed artigiani del
paese ad opera della Giunta.
Nello specifico la richiesta avanzata da Consenso civico invita l’intera giunta comunale a destinare
parte della propria indennità a sostegno delle attività produttive del paese.
Da inizio mandato il Sindaco e la Giunta, per non pesare sul bilancio comunale, hanno deciso di
ricorrere solo eccezionalmente ai rimborsi spesa previsti per legge.
Ciò non sempre avviene in tutte le pubbliche amministrazioni, piccole e grandi che siano.
Il Consigliere Pastacci avendo ricoperto nel corso degli anni il ruolo di Sindaco, Presidente del
Consorzio dell'Oltrepo Mantovano e Presidente della Provincia, ben conosce i costi delle
cosiddette spese di rappresentanza e il decreto D.L. 78 del 31.05.2010 di riduzione delle spese.
I nostri rimborsi spesa vengono, per trasparenza, pubblicati annualmente sul periodico comunale
“Informiamo“ che esce generalmente a dicembre. Tali rimborsi riguardano esclusivamente
spese autostradali, carburante, parcheggi e utilizzo trasporti pubblici:
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–
–
–
–

Anno 2016: totale rimborsi liquidati
Anno 2017: totale rimborsi liquidati
Anno 2018 : totali rimborsi liquidati
Anno 2019: totali rimborsi liquidati

€. 211,78
€. 146,50
€.111,86
€.592,58

Non abbiamo mai chiesto rimborsi per: omaggi ad assessori e consiglieri regionali, sindaci o
personalità in visita; caffè colazioni offerti a giornalisti, fotografi; allestimenti buffet per eventi vari;
pranzi ad autorità in visita; scambi internazionali e gemellaggi nazionali ed europei; viaggi e
pernottamenti; partecipazioni ad assemblee nazionali come "i borghi più belli”, “club borghi; etc.etc.
Da inizio mandato siamo stati attivi su territorio nazionale e europeo per la promozione del nostro
territorio e del suo patrimonio artistico e culturale, utilizzando nella maggior parte dei casi risorse
proprie (auto, pernottamenti, carburante etc.).
Nessun componente della giunta, compreso il sindaco, ha mai richiesto un telefono di servizio.
Tutti noi nell’accettare i nostri rispettivi incarichi abbiamo deciso di metterci al servizio dei nostri
cittadini. Fine primario di ogni amministrazione deve essere quello di farsi carico dei problemi della
comunità senza inseguire alcun interesse personale e lucrativo.
Questo sentimento di altruismo che ci anima è ora, vivo più che mai ed ha spinto molti di noi a
sostenere personalmente diverse raccolte fondi per l’emergenza Covid.
Ognuno di noi ha deciso, in piena autonomia, di sostenere enti, associazioni organizzazioni locali e
non.
Al di là del pacchetto Covid comunale appena approvato, se si vogliono sostenere veramente le
attività commerciali e artigianali del Paese occorre sensibilizzare la comunità a preferire gli
acquisti presso i negozi di prossimità trattenendosi in parte da acquisti online. Con piccoli gesti
quotidiani si può contribuire al sostegno delle attività più colpite.
Cogliamo di nuovo l’occasione per dimostrare ai nostri cittadini che la politica non deve essere al
servizio di interessi di parte ma a fianco della collettività.
Ci rammarica constatare che, in un momento di tale emergenza e straordinarietà, Consenso civico
preferisca gli strumenti della mozione e dell’interrogazione per avanzare proposte anziché ricorrere
a un dialogo costruttivo. Sindaco e assessori sono sempre disponibili al confronto diretto e alla
collaborazione fattiva su proposte che possano aiutare concretamente l’intera comunità, grazie.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Allora mi spiace sentire certe dichiarazioni perché l'utilizzo delle, parto dalla fine, delle
interrogazioni e delle mozioni è previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, ma non a tutela
di una parte del Consiglio, ma come strumento di tutti i Consiglieri per avere uno spazio dove
presentare al Consiglio stesso, oltre gli ordini del giorno che e sono di competenza del Presidente
del Consiglio, in questo caso del Sindaco, per avere un confronto su determinati temi che non
vengono posti dal Presidente, sono strumenti di democrazia cioè oltre alla dialettica con i
rappresentanti dall'Amministrazione e quindi gli Assessori, piuttosto che il Sindaco, ma c'è anche
una dialettica del Consiglio comunale. Quindi stasera sinceramente ho assistito a qualche
dichiarazione che mi fa pensare che il confronto democratico dico abbia una sua accezione
particolare nella testa di qualcuno, invece il regolamento lo prevede chiaramente, ma non perché
io mi debbo appellare ad un regolamento, ma perché quel regolamento è previsto in tutti i Consigli
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comunali le mozioni le interrogazioni o le interpellanze servono esclusivamente a porre delle
questioni per poterne avere una lettura anche ufficiale e costruire delle proposte, finita lì. Non è un
modo per attaccare l'Amministrazione, sinceramente c'è questo atteggiamento in cui ci sembra
sempre di essere attaccati, ma non è assolutamente così c'è però la dialettica che funziona
attraverso questi strumenti. Vorrei anche precisare che io non ci trovo, anzi non capisco perché
una sorta di giustificazione delle proprie indennità e io sono perfettamente consapevole che e non
lo trovo assolutamente populistico porre una questione sul fatto che ed è chiaro in premessa che
ritengo correttissimo che un pubblico amministratore con le responsabilità che ha, abbia un'
indennità, non c'è niente non sto dicendo che le indennità siano sbagliate o faccia la guerra alle
indennità perché chi è al potere prende i soldi, cioè sono cose di altri tempi di qualche parte
politica di un Consigliere che stasera manca, ma non sicuramente dalla mia cultura, ritengo sia
corretto. Quanto è stato presentato al Consiglio comunale era esclusivamente un atto in cui si
chiede senza dire la metà, il 50 per cento, il 10 per cento, l'un per cento si chiede
all'Amministrazione, visto che è stato costituito questo Fondo Covid, e che il Consiglio, i consiglieri,
hanno dato la loro secondo me in maniera anche molto costruttiva dando anche un bel messaggio,
hanno finalizzato il loro gettone a questo fondo che si chiedeva all'Amministrazione che un'
indennità, mezza indennità di quello, quello che volete voi perché proprio non è stato specificato il
quantum, perché non era il valore del quantum, ma era del fatto della partecipazione che in questo
momento venisse dato questo segnale cioè quindi io non ho nemmeno bisogno di vedere, sapere
quanto chiedete di rimborsi perché se il rimborso spetta secondo me fate bene a chiederlo, perché
lo prevede la legge cioè non è una questione che per me è quello che prevede la legge è corretto
fino a prova contraria fino a che non riusciamo a farlo cambiare e fin che c'è è giusto così cioè il
decreto 119 che stabilisce le indennità degli amministratori e in alcuni casi alcuni amministratori
hanno detto anche che va rivisto e va aumentato, io non sono mica il contrario cioè se verrà
approvato è giusto che gli amministratori ce l'abbiano il fatto che abbiate mantenuto le indennità al
massimo quindi i 2600 euro del sindaco piuttosto che il 50 per cento del vicesindaco e altro. Io non
vi sto dicendo che è giusto o sbagliato, sto prendendo atto che è quello della norma allora io non
voglio che una questione populistica del dirvi sono alte o meno le indennità sono previste dalla
legge è giusto che voi le prendiate. La proposta che è stata portata al Consiglio che in questo
momento visto che gli amministratori con del Consiglio hanno fatto hanno dato un indirizzo che
questo potesse arrivare anche dalla Giunta come segnale non lo volete fare e non lo fate cioè non
è che mi deve dovete spiegare che che l'indennità che prendete è dovuta è giusto che la prendiate
ma certo che è giusto che la prendiate e previsto ripeto dalla legge quindi non è quello lì il tema e
nemmeno un elemento populistico era solo un intervento che sicuramente voi non avreste
avanzato gli altri Consiglieri probabilmente nemmeno e noi abbiamo portato il tema al Consiglio poi
non si vuol fare e lo si faccia cioè prendiamo atto ed è finita lì, ma non portatemi tutta questa
questione del fatto che state no o chiedendo le indennità di missione o altro cioè, ma chiedetele,
cioè se l'autostrada e utilizzate le vostre auto chiedetela è previsto dalla legge non è che vi è
vietato. Altra cosa è fare una scelta che un'indennità di un mese, per esempio, la si destina al
Fondo Covid cioè non dieci indennità, non cinque, non sei, una cioè una di un mese gli
amministratori del Comune di San Benedetto hanno destinato, noi l'abbiamo destinata come
Consiglio comunale per tutto l'anno gli amministratori della Giunta quella di un mese la destinano
al Fondo Covid tutti insieme è finita lì erano segnali di questo tipo non non di altra natura con
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risvolti per dire non è giusto che gli amministratori, io me lo sono sentito dire tante volte gli
amministratori dovrebbero farlo gratuitamente abbiamo fatto interrogazioni, mozioni di Consigli
comunali, quello no non lo ritengo giusto ritengo sia profondamente scorretto che venga chiesto
all'amministrazione o provocata l'amministrazione in questo modo, quello che abbiamo riportato è
una questione completamente diversa ci date una lettura di questo tipo, fate come ritenete, bene.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Allora io ribadisco che non mi sento di vincolare la Giunta per motivi di
riservatezza di spontaneità e perché so che la Giunta, membri della Giunta, stanno già facendo
molte azioni, no, pur nella riservatezza nella spontaneità senza voler della pubblicità personale e
metto ai voti la mozione, precisando, c'è qualcuno che deve dire qualcosa?
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Ma io vorrei dire qualcosa in questo senso per non fare confusione. Allora rispetto prima un punto
qua noi abbiamo pensato di esprimere, dato che ci portate a votare anche se, come diceva il
Sindaco, probabilmente non era una mozione da portare al voto in un Consiglio perché non è il
Consiglio che deve decidere su quanto e cosa devono fare la Giunta per quanto riguarda i suoi
compensi e quindi se ci portate al voto, il voto per noi deve essere contrario, ma per il semplice
fatto che alla Giunta deve essere lasciata la completa titolarità decisionale che ha di fare quanto è
previsto dalla norma per quanto riguarda i suoi gettoni di presenza, dal mio punto di vista, sono
sicuro che la norma, che loro attueranno un qualcosa io non mi sento di dover andare in Consiglio
come Consigliere, noi non ci sentiamo e siamo contrari a essere noi a dover dire cosa fa. Quello
che mi sembra giusto è che il Consiglio, come precedentemente ha deciso di dare i Consiglieri il
loro gettone di presenza consegnarlo e al fondo è stato effettuato un fondo pro COVID apposito
con un pacchetto pro COVID e questo è quello che va bene, quindi secondo me e secondo noi qui
ci sono due punti che non quadrano: a) è la Giunta che deve decidere cosa fare del proprio
gettone di presenza, non è il Consiglio che deve deciderlo; b) dobbiamo lasciare la titolarità
completa della decisione alla Giunta, dopodiché questo è quello che pensiamo. Quindi noi siamo
contrari al fatto che noi dobbiamo andare a decidere quello che deve fare la Giunta e su questo io
sono sempre stato è sempre stata chiara la presa di posizione come diceva Alessandro è giusto
che quello deve che deve arrivarci ed è anche giusto che ne facciano quello che ritengono giusto
farlo.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco)
-Allora sul fatto che questa mozione non ha lo scopo di definire le indennità della Giunta cioè che
sia chiaro questo aspetto perché le indennità della Giunta le stabilisce in un meccanismo strano la
Giunta stessa che forse anche questo è nel 267, una roba forse andrebbe anche cambiato perché
l'organo.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Scusami qui c'è il Segretario sentiamo il parere del Segretario che a me interessa
il parere del Segretario, perché il Segretario stesso non voleva neanche ammetterla son stato io a
volerla mettere in Consiglio perché questa è una mozione che non è di competenza del Consiglio
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comunale, però, in virtù dell'atteggiamento democratico e costruttivo e di discussione che c'è
sempre stata in Consiglio l'ho voluto portare in Consiglio.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco)
-Sto dicendo che questa mozione non ha lo scopo di determinare le indennità della Giunta, ma
semplicemente di invitare la Giunta, visto che percepisce i fondi da quel capitolo che paga le
proprie indennità di destinare una parte di queste indennità ad aumentare questo fondo, ma lungi
da me che la mozione abbia lo scopo di definire l'entità dell'indennità, quindi da questo punto di
vista assolutamente no, poi non lo trovo assolutamente che ci sia un'attinenza potevamo chiamare
mettere il numero del capitolo e dire che la Giunta destinasse una parte di quel capitolo che dove
ci finiscono le indennità nel capitolo del Covid, ecco sarebbe stata la stessa identica cosa quindi a
quel punto sarebbe stata legittima, non lo so, però era quello lo scopo, non di determinare
assolutamente le vostre idee, le vostre indennità o dirvi cosa fare era un invito e dopodiché voi ne
avreste fatto ciò che ritenevate.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) – Mettiamo ai voti. Vi ringrazio della partecipazione e ancora della vostra presenza
a un Consiglio che è stato tosto perché sono quattro o cinque ore e è mia intenzione, e la
condivido con voi, che, COVID permettendo, il prossimo fare un Consiglio e ritrovarci tutti pensavo
all'interno qui del Comune, all'esterno dove abbiamo l'area aperta in modo che siamo anche all'aria
aperta, insomma adesso vediamo quello che succede però insomma magari così evitiamo anche
le piccole, i piccoli disagi che ci possono essere in collegamento sempre potendo, e speriamo di
andare e che ci siano numeri confortanti come stiamo vedendo adesso con i contagiati, sembra
che la situazione sia abbastanza, almeno qui nel mantovano, sotto controllo, però insomma non
dobbiamo abbassare la guardia ancora. Quindi grazie ancora a tutti e buonanotte.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'allegato documento presentato dal Gruppo “Lista Consenso Civico San Benedetto Po Pastacci Sindaco”;

Tenuto conto delle motivazioni emerse nel corso della discussione;
Visto l'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
contrari n. 8 , (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) espressi
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per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di non approvare la proposta-risoluzione contenuta nella mozione presentata dal
Gruppo “Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco”:
“MOZIONE PER CREAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER EMERGENZA COVID-19 E
DESTINAZIONE RISORSE CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI GIUNTA COMUNALE” .

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

