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. 74 DEL 29/11/2021
Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPP O CONSIGLIARE "LISTA INSIEME PER
SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE
DELLA FERMATA APAM "BOTTEGHINO".
L’anno 2021 addì 29 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
MORANDI VANESSA
FRANZINI ELISA
SECHI ANGELO
GALLI VIRNA
FRIGNANI FEDERICO
GOZZI ROBERTO
TORRESANI CRISTIANO
PORCELLI OSCAR
GROSSI LUANA
ZUCCA ANDREA
VISMARRA ALICE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il
presente verbale.

VICE SEGRETARIO

MALACARNE LORENZA 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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Viene data lettura dell'interrogazione presentata dal gruppo consigliare "LISTA INSIEME PER SAN
BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" avente ad oggetto: "SITUAZIONE DELLA FERMATA
APAM "BOTTEGHINO" e qui allegata per costituirne parte integrate e sostanziale

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati
nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria.

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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

PROTOCOLLO GENERALE - 2021 / 14507 del 18/10/2021

San Benedetto Po, 16 ottobre 2021
Al Sig. Sindaco
Al/la Sig./ra Assessore/a competente in materia
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
LORO SEDI
OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA FERMATA APAM
“BOTTEGHINO”
Tenuto conto
che il Comune di San Benedetto Po è socio di Apam S.p.A.
Tenuto conto
che gli studenti, nell’atto di attendere l’autobus che li conduca presso il proprio istituto scolastico,
devono attendere il mezzo a margine della SPexSS496 , in condizioni di scarsa visibilità, in quanto
il cono di illuminazione dell’incrocio non raggiunge quella parte del bordo carreggiata - cosa che
per due giorni ha impossibilitato l’autista di arrestare tempestivamente il mezzo impedendo agli
studenti di salire a bordo, provocando disagi-; che per essere visti devono sostare nel cono di luce
dell’incrocio, stazionando di fatto sul manto stradale già all’interno della corsia; che gli studenti
attendono sul ciglio della strada senza alcun riparo o rialzo rispetto ai veicoli pesanti che transitano
ad alta velocità a poca distanza dagli utenti; che non vi è alcun riparo dalle intemperie.
Tenuto conto
dei fatti documentati attraverso l’ALLEGATO A riguardante la fermata Apam n° “0440001 BOTTEGHINO - S.Statale Virgiliana” [d’ora in poi “Botteghino”] localizzata all’incrocio più
prossimo in direzione Quistello tra la SPexSS496 e Via Villa Garibaldi.
Tenuto conto
delle normative volte al contenimento dell’infezione da Sars-CoV-2 relative al trasporto pubblico.
Tenuto conto
del Codice della Strada con particolare riferimento ai pedoni ed al trasporto su gomma.
Si interroga il sindaco e l’assessore competente
se siano a conoscenza dei fatti riportati
se e come l’Amministrazione abbia agito per prevenire tale situazione e se esistono atti che
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attestino questa attività;
se e come l’Amministrazione abbia agito o intenda agire per risolvere tale situazione e se, nel primo
caso, esistono atti che attestino questa attività e in che tempi prevede di risolvere il problema;
se e come l’Amministrazione ritiene di intervenire con un adeguamento della banchina su cui
insiste la fermata “Botteghino”.
se e come, in alternativa, l’Amministrazione intende utilizzare la rotonda nei pressi dell’Istituto
Agrario già corredata di fermata in sicurezza per gli autobus e provvista di pensilina e se non
ritengono opportuno utilizzare quello spazio e quel luogo in sostituzione temporanea della fermata
denominata “Botteghino” in modo da rendere l’attesa e l’utilizzo dei mezzi pubblici più sicuri e
confortevoli, con interventi ad hoc (sedute, rastrelliere per biciclette, ampliamento copertura).
se e come intendono coinvolgere l’Ente Provincia ed Apam nella risoluzione del problema.
Si richiede inserimento della presente interrogazione all’interno dell’Ordine del Giorno del primo
Consiglio Comunale utile e risposta orale, secondo i termini previsti dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale.
Cons. Luana Grossi
Cons. Oscar Porcelli
Gruppo Insieme per San Benedetto Po
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ALLEGATO A

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 74 del 29/11/2021

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA INSIEME PER SAN
BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE DELLA
FERMATA APAM "BOTTEGHINO"..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/12/2021

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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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 74 del 29/11/2021

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA INSIEME PER
SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE
DELLA FERMATA APAM "BOTTEGHINO"..

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 10/12/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 21/12/2021

San Benedetto Po li, 21/12/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(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. 74 del 29/11/2021

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA INSIEME PER SAN
BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE DELLA
FERMATA APAM "BOTTEGHINO"..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/12/2021
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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