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. 30 DEL 23/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDEN TE
L’anno 2020 addì 23 del mese di giugno 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

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

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIAVAZZI MARCO in qualità di CONSIGLIERE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – Oggi è assente il
nostro Sindaco, per motivi personali, ha avuto un piccolo intervento, sta effettuando la convalescenza, va
tutto bene, gli auguriamo di tornare il prima possibile, perché ne sentiamo la mancanza e perché abbiamo
bisogno di lui. Da regolamento del Consiglio Comunale, in caso di assenza del Presidente, viene sostituito
con il consigliere più anziano, che sono io. L'altra novità è che abbiamo come nuovo Segretario Comunale il
dr. Claudio Bavutti, che per noi è un punto di privilegio e di forza averlo all'interno della nostra struttura,
considerando la sua attività come Segretario Comunale del Comune di San Benedetto Po in tempi passati.
E' in sostituzione del dr. Renato Magalini a cui va tutta la nostra riconoscenza come è già stato espresso nel
Consiglio Comunale precedente per come ha svolto il suo servizio in questi anni a San Benedetto Po, per cui
mi sento di ringraziarlo a nome di tutti. Inoltre vi avviso che le mascherine potete toglierle mantenendo la
distanza di sicurezza, c'è l'igienizzante a disposizione, chi si trova in platea può accedere a turno al
microfono messo a disposizione per gli interventi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BELLESIA SARA (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – La scorsa volta
nell'undicesimo punto si è interrotto il collegamento e io non ho votato, ho visto che da verbale risulta anche
il mio voto, ma così non è stato, con i problemi che ci sono stati si sono dimenticati di farmi votare.
BAVUTTI DR. CLAUDIO – (Segretario Comunale) – Ovviamente si può rettificare, il suo voto era riportato
come?
BELLESIA SARA (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Favorevole.
BAVUTTI DR. CLAUDIO – (Segretario Comunale) – Invece lei non ha votato?
BELLESIA SARA (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Non ho votato.
BAVUTTI DR. CLAUDIO – (Segretario Comunale) – Non era presente?
BELLESIA SARA (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – No, è che purtroppo
si è interrotto il collegamento telematico e poi quando siamo rientrati c'era già il punto successivo.
BAVUTTI DR. CLAUDIO – (Segretario Comunale) – Per disconnessione, quindi rettificheremo.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – Quindi mettiamo
ai voti con la rettifica richiesta dal Consigliere Bellesia Sara.
Esaurito il dibattito,
Il Presidente chiede ai Consiglieri in merito all'opportunità di leggere i verbali della seduta precedente nella
data 26/05/2020, dando atto che essi sono stati esaminati da tutti i gruppi consiliari prima della odierna
seduta.
Essendo tutti i presenti d'accordo sull'approvazione dei verbali suindicati e non avendo alcunché da rilevare,
fatta salva la rettifica di cui sopra, come richiesta dalla consigliera Bellesia Sara;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) espressi per
alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, n. 1 astenuto Mazzali Roberto (Lista San
Benedetto Po in Movimento);
DELIBERA
di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 26/05/2020 portanti i numeri dal 15 al 29,
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con la seguente rettifica al verbale C.C. n. 26 del 26/05/2020, relativamente alla votazione:
“Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 10
votanti, astenuti n. 0, Bellesia Sara (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) non
votante in quanto la seduta è stata interrotta a seguito di sconnessione dei collegamenti per motivi tecnici e
ripristinata alle ore 23:00 senza dare corso a nuova votazione”

e la conseguente rettifica alla votazione dell'immediata eseguibilità, come segue:
“Con separata e successiva votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 10
votanti, astenuti n. 0, Bellesia Sara (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) non
votante in quanto la seduta è stata interrotta a seguito di sconnessione dei collegamenti per motivi tecnici e
ripristinata alle ore 23:00 senza dare corso a nuova votazione.”

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il CONSIGLIERE
GIAVAZZI MARCO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

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

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 30 del 23/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 15/09/2020 e sino al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 15/09/2020

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 Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 30 del 23/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 15/09/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 26/09/2020

San Benedetto Po li, 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(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. 30 del 23/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/09/2020 e sino al 30/09/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 01/10/2020
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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