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. 52 DEL 26/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SULL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DERIVANTI
DAL RECOVERY FUND PER IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TURISTICA DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA.
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

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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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nel 2001 è nata l’associazione de I Borghi Più Belli d’Italia, su impulso della Consulta del
Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la cui finalità è ispirata dall’esigenza di
valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni di piccoli centri italiani che sono,
per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti;
Ricordato che il Comune di San Benedetto Po dopo la procedura di valutazione è risultato idoneo
all’ammissione al club di cui fa parte dal 01/01/2009 (adesione avvenuta con deliberazione C.C. n. 69 del
22/12/2008);
Tenuto conto che l’associazione riunisce attualmente 312 Comuni, selezionati con una procedura certificata
ISO9001 tra circa 850 che sono stati valutali, pari circa al 4 percento dell’insieme degli enti locali nazionali e
che lo stesso sodalizio rappresenta per le proprie finalità le istanze di oltre 1,2 milioni di persone residenti
senza dimenticare, come di recente evidenziato dall’Istat, gli oltre 4 milioni di arrivi e 14,6 milioni di
pernottamenti nei circa 215.000 posti letto. A dimostrazione dell’apprezzamento raggiunto in termini
accoglienza , ospitalità e sostenibilità è il trend di costante crescita numerica e qualitativa di visitatori e turisti;
Sottolineato che l’associazione dei Borghi più belli d’Italia è una realtà consolidata, a livello nazionale e
internazionale, che si è guadagnata negli anni una precisa identità per il lavoro puntuale e costante svolto
nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dei piccoli “gioielli” dell’Italia nascosta aiutando i Borghi
ad uscire dall’anonimato per guadagnare quella popolarità e quel successo che meritano. Questa azione ha
consentito alle comunità locali di aumentare le possibilità di sostenersi, attraverso l’indotto del turismo e delle
produzioni tipiche dell’artigianato e dell’enogastronomia, contrastando così l’abbandono e lo spopolamento
cause d’inevitabile degrado;
Evidenziato che l’emergenza sanitaria connessa al Covid19 ha rivoluzionato i tradizionali flussi turistici
mettendo, ancora una volta, in evidenza l’importanza e l’attrattività dei Borghi più belli d’Italia con una vera e
propria esplosione nei mesi estivi post lockdown di visitatori e turisti;
Ricordato che numerosi Governatori, Ministri e lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno
rimarcato e apprezzato l’importanza strategica della presenza sul territorio nazionale dei Borghi più belli
d’Italia come veicolo di promozione ma soprattutto come strumento di rivitalizzazione sociale delle piccole
realtà che caratterizzano l’intera Nazione;
Apprezzato il rilevante successo ottenuto nella trattativa europea, per sorreggere la ripresa economica e
sociale attraverso l’istituzione del Recovery Fund, che ha assegnato 209 miliardi di euro all’Italia per
sostenere investimenti pubblici a sostegno dell’istruzione, innovazione, ricerca, infrastrutture e al
superamento della marginalità di molte aree del Paese oltre a stimolare gli impieghi privati e l’attuazione di
riforme strutturali della pubblica amministrazione;
Condividendo la lettera che il Presidente dei Borghi più belli d’Italia ha indirizzato al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro dell’Economia e delle Finanze con la quale si è sottolineata l’opportunità offerta dai
finanziamenti attraverso il Recovery Fund come un’occasione unica per avviare a soluzione, tra le altre, a
una serie di problematiche che attengono alla sopravvivenza dei Borghi italiani e alle Comunità che ancora
in essi vivono ridando nuova linfa vitale alla rete dei piccoli centri che sono l’ossatura sulla quale si regge il
corpo di tutta l’Italia;
Evidenziato che la salvaguarda e la valorizzazione dei Borghi più belli d’Italia sono condizionate a un
tempestivo e improcrastinabile piano di investimenti che dovrebbe ricomprendere ad esempio:
1.
Un piano nazionale per mettere in sicurezza il patrimonio architettonico dei centri storici e per rendere
sicure, energeticamente sostenibili e digitalmente collegate le abitazioni;
2.
Un’integrazione ai finanziamenti previsti del sisma-bonus e dell’ecobonus, per i Comuni selezionati e
facenti parte dell’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia”, per la realizzazione di progetti per il recupero
urbano dei Centri Storici in maniera complessa e integrata: restauro delle facciate degli edifici, rifacimento
delle pavimentazioni stradali eliminando asfalti e coperture inappropriate, collegamento con la banda larga,
abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali per l’accesso ai servizi e alle attività con un restauro del
patrimonio storico, artistico e architettonico finalizzato a un uso produttivo dello stesso;
3.
Un fondo per il sostegno alla creazione di una nuova imprenditorialità da parte di giovani che volessero
portare l’attività all’interno dei piccoli centri storici attraverso un grande piano per il riuso di aree e edifici
dismessi o sottoutilizzati;
Ritenuto di procedere all'approvazione dell'ordine del giorno in argomento proposto dall'associazione de I
Borghi più belli d'Italia e già condiviso ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 124
del 26/10/2020;
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;
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Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11
votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di sostenere con le modalità più opportune l’azione dell’associazione de I Borghi più belli d’Italia finalizzata
all’assegnazione di una quota vincolata di finanziamenti garantiti dal Recovery Fund da destinare alle finalità
citate in premessa coinvolgendo anche le autorità regionali in un grande piano di rilancio, rivitalizzazione e di
tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico;
2) di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a sostenere con le modalità più opportune l’azione
dell’associazione de I Borghi più belli d’Italia in argomento;
3) di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, al Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale oltreché alla
Presidenza del club dei Borghi più belli d’Italia così da evidenziare il pieno appoggio da parte
dell’Amministrazione comunale di San Benedetto Po;
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.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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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

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 588/2020 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
ORDINE DEL GIORNO SULL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DERIVANTI DAL RECOVERY FUND
PER IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TURISTICA DEI
BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 19/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 588/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO
SULL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DERIVANTI DAL RECOVERY FUND PER IL RECUPERO, LA
VALORIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TURISTICA DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA.
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 19/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 52 del 26/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SULL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DERIVANTI DAL
RECOVERY FUND PER IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TURISTICA
DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 04/12/2020 e sino al 19/12/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 04/12/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(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. 52 del 26/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SULL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DERIVANTI
DAL RECOVERY FUND PER IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TURISTICA DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA..

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 04/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 15/12/2020

San Benedetto Po li, 15/12/2020
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. 52 del 26/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SULL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DERIVANTI DAL
RECOVERY FUND PER IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TURISTICA
DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/12/2020 e sino al 19/12/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 21/12/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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