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. 13 DEL 24/03/2021
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA C ONSENSO CIVICO SAN
BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "POLIAMBULATORIO MEDICO
SITO IN VIA MONSIGNOR BERTAZZONI".
L’anno 2021 addì 24 del mese di marzo 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

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

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. 2 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), contrari n. 9 (Lista
Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri
presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0.
DELIBERA

1) di non approvare la proposta contenuta nella mozione presentata dal Gruppo “Lista Consenso Civico San
Benedetto Po - Pastacci Sindaco”:

“POLIAMBULATORIO MEDICO SITO IN VIA MONSIGNOR BERTAZZONI”.
2) 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.

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

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

copia informatica per consultazione

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

Al Sindaco di San Benedetto Po
Alla Giunta Comunale di San Benedetto Po
Al Consiglio Comunale di San Benedetto Po

Oggetto: Mozione Poliambulatorio Medico sito in via Mons. Bertazzoni

CONSIDERATO
•

che con l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus Sars-Cov-2 per le attività
svolte in ambito sanitario, e non solo, sono necessari maggiori spazi al fine di
evitare assembramenti e quindi garantire una distanza interpersonale adeguata;

•

che in una struttura ambulatoriale destinata ad accogliere medici di famiglia, e di
conseguenza pazienti, deve essere garantito il rispetto della privacy, non è
ammissibile che le persone in sala d’attesa possano sentire i dialoghi che
avvengono all’interno degli ambulatori stessi e presso la reception (cosa che
attualmente avviene a causa dello spazio limitato e a una struttura non
insonorizzata);

•

che i medici di base pagano un affitto oltre alle utenze per l’utilizzo dei suddetti
locali al comune di San Benedetto Po
E VISTO CHE

alcuni locali al piano terra all’interno dello stesso immobile sito in via Mons. Bertazzoni,
attualmente concessi ad ATS Valpadana ma momentaneamente non utilizzati (quali gli
ambulatori un tempo occupati dalla psicologa e dall’ostetrica oltre ad un’ampia sala
d’attesa)

CHIEDIAMO

1. che l’amministrazione comunale si impegni a fare richiesta formale entro una
settimana dalla votazione della presente, ad ATS Valpadana, attuale “gestore”
dei suddetti spazi, affichè i locali vengano liberati e ceduti ai medici di base e
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agli specialisti operanti nel poliambulatorio in modo da risolvere, seppur
temporaneamente, la situazione illustrata precedentemente. La cessione non
dovrà prevedere un aumento del canone di affitto.
2. che venga valutata fin d’ora la possibilità di individuare un immobile di
dimensioni e con spazi adeguati ad ospitare i medici di base, vista l’importanza
del servizio da loro svolto per l’intera comunità sanbenedettina.
3. che vengano sostituite le porte degli ambulatori con porte insonorizzate per
garantire un migliore rispetto della privacy.
San Benedetto Po, 08/03/2021

I consiglieri comunali del gruppo “Consenso Civico-Pastacci sindaco”

Alessandro Pastacci

Alice Vismarra

Sara Bellesia
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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. 13 del 24/03/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO SAN
BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "POLIAMBULATORIO MEDICO SITO
IN VIA MONSIGNOR BERTAZZONI"..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/04/2021

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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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

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 13 del 24/03/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "POLIAMBULATORIO
MEDICO SITO IN VIA MONSIGNOR BERTAZZONI"..

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 03/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 14/04/2021

San Benedetto Po li, 14/04/2021
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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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

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 13 del 24/03/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO SAN
BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "POLIAMBULATORIO MEDICO SITO
IN VIA MONSIGNOR BERTAZZONI"..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/04/2021
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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