COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 91 del 05/11/2020
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

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

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 2 dell'ordine del giorno
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ho qualche comunicazione da fare.
Parto da una comunicazione prettamente tecnica. Si tratta di due prelievi dal Fondo di riserva.
Il primo è di 1.400 euro ad integrazione delle spese a sostegno del bando “Distretti diffusi del
commercio”, che penso sia già stato pubblicizzato e reso noto a tutti. Il secondo riguarda
invece un prelievo di 1.500 euro per adeguamento locali del Comune da utilizzare per
“Campagna vaccinale 2020”. Praticamente si tratta dei medici di base che saranno a
disposizione della cittadinanza per le vaccinazioni.
Un’altra comunicazione che vorrei fare riguarda il mancato rispetto dei requisiti del
Regolamento, che non ha ammesso la mozione del consigliere Facchini, in quanto aveva
annesso un Regolamento che chiedeva il voto. La mozione non è quindi stata ritenuta
ammissibile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico, artt. 80 e 81 dello Statuto Comunale e ai
sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 47, del 27 giugno 2019.
Mi è stata mandata comunicazione. Ho ricevuto una PEC poco “morbida”. Mi auguro che
certi toni possano andare scemando, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, in cui
abbiamo bisogno di unità, vista la confusione che stanno vivendo i cittadini. Questo è un
appello che ci tenevo a fare. Anche i Sindaci oggi hanno dato dimostrazione di essere uniti,
senza distinzione di colore, per una causa che riguarda tutti noi e tutti i nostri cittadini.
L’appello che faccio quindi a tutti i consiglieri è quello di essere un Consiglio unito per questa
causa che, purtroppo, coinvolge tutti. Non è prevista replica né adesso e né dopo, in quanto si
tratta di una comunicazione. Chiedo al Sindaco se ha delle comunicazioni da fare. Prego!”.
SINDACO:“ Buonasera a tutti! Vorrei fare alcune comunicazioni.
Vi do innanzitutto comunicazione di una lettera sottoscritta da tutti i Sindaci della Provincia di
Mantova, indirizzata all’attenzione del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al
Direttore Generale dell’ATS Val Padana Salvatore Mannino e al Direttore Generale
dell’ASST di Mantova, Dr. Raffaello Stradoni.
Preferisco leggervela:
“Gentile Presidente,
la preoccupazione per la crescita dei contagi è comune e condivisa, così come
l’impegno per rallentarne la diffusione a tutela dei nostri cittadini.
Siamo convinti che mai, come in questa fase, sia preziosa la più ampia e solida unità
istituzionale. Da tutti noi e dalla nostra Provincia non verrà mai meno l’impegno a fare la
nostra parte.
Scriviamo ai rappresentanti delle nostre comunità al fine di avere tutti gli elementi
necessari per comprendere la fase epidemica della nostra Provincia e insieme i parametri che
ne determinano l’inserimento nella zona rossa, al pari di tutta la Regione.
Tale richiesta è motivata dalla necessità e volontà di capire e spiegare ai nostri
cittadini lo stato di fatto, ma è altresì fondamentale per monitorare l’andamento
epidemiologico, a seconda del quale possono anche scattare gli automatismi fra zone e fasce
di rischio previsti dal DPCM.
Siamo per questi motivi a chiedervi di conoscere i dati della scorsa settimana relativi i
21 indicatori sanitari di rischio, nonché l’indice Rt della Provincia di Mantova.
Siamo altresì a richiedere se i posti letto Covid della nostra Provincia, oggi impegnati
da cittadini non residenti nella Provincia medesima, determinano o meno valori sugli stessi
parametri o se – come crediamo e auspichiamo – tali ospedalizzazioni non vengono inserite
negli indicatori della nostra Provincia.
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Tali richieste ci aiuteranno a conoscere la complessità del quadro che determina la
zona di inserimento e ci consentiranno di chiederle, solo se confortati dai dati, la sua
disponibilità nel proporre al Ministro Speranza, come recita il comma 2, art. 2 del DPCM, di
intesa con il Presidente della Regione, l’esenzione dall’applicazione delle misure.
In attesa di una sua risposta, le porgiamo cordiali saluti”.
Questa lettera è stata inviata al Presidente Fontana. Ovviamente richiede solo dati e
informazioni che possano farci conoscere un po’ meglio la realtà e soprattutto l’andamento
epidemiologico della nostra Provincia. Sinceramente io li ho contati. Non ho guardato se
mancava qualcuno, ma sono 64 Sindaci, quindi ritengo che sia stata sottoscritta da tutti,
indistintamente dall’appartenenza partitica o meno. Di questo volevo darvi notizia. Vi darò
brevemente altre informazioni.
Proseguo con una informazione che mi rende particolarmente orgoglioso del Comune di Porto
Mantovano. Il 22 ottobre 2020 si è tenuta la consegna degli attestati da parte di Lega
Ambiente per il riconoscimento dei Comuni Ricicloni. Lo scorso anno questa premiazione,
che di solito si fa a giugno, era stata fatta in occasione del nostro Consiglio di insediamento,
per cui non ho potuto partecipare a quella premiazione. Anche l’anno scorso eravamo infatti
risultati essere il primo Comune in Lombardia, sopra i 15.000 abitanti, nella fascia 15.00050.000 abitanti. Quest’anno, per il problema del Covid, la premiazione è slittata al 22 ottobre
ma poi, vista la recrudescenza delle positività, si è deciso di farla online e ci hanno fatto
recapitare l’attestato che vi sto mostrando. Questo è quindi il terzo anno consecutivo in cui il
Comune di Porto Mantovano risulta essere il primo in Lombardia come miglior Comune
Riciclone, sopra i 15.000 abitanti, nella fascia 15.000-50.000 abitanti.
Ritengo che questo sia motivo di grande orgoglio per tutti noi. Ovviamente va riconosciuto
l’alto senso civico dei nostri concittadini, in quanto il merito è soprattutto loro e di ciò li
ringrazio. Sicuramente abbiamo ancora un margine di miglioramento e mi auguro che questo
riconoscimento ci veda protagonisti anche l’anno prossimo.
Do un’altra comunicazione flash. Ieri è partita la campagna di vaccinazione all’interno dello
spazio che abbiamo allestito e messo a disposizione di cinque medici di base del nostro
Comune. In questo periodo ci siamo quindi dati da fare per permettere ai nostri medici di
utilizzare uno spazio che dia loro la possibilità di portare avanti la campagna di vaccinazione
in modo più sicuro per i nostri concittadini.
Passo all’ultima comunicazione. Il 31 ottobre è calata la chiusura per la candidatura delle
benemerenze e a quella data sono arrivate nove segnalazioni. Le nove persone verranno
ovviamente valutate da una apposita Commissione. Nei prossimi giorni ci troveremo e
valuteremo se la premiazione – vi ricordo che abbiamo modificato il Regolamento, quindi è
previsto si tenga a dicembre – si possa tenere o meno. Personalmente credo che, stante la
situazione, sia anche opportuno posticiparla. Questo è però un ragionamento che faremo
insieme quando convocheremo la Commissione.
Per quanto mi riguarda, ho terminato le comunicazioni. Grazie!”.
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Durante l’intervento del Sindaco alle ore 19.47 entra in modalità telematica il consigliere Bettoni.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 91 del 05/11/2020

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 22/12/2020 e sino al 06/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 22/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 91 del 05/11/2020

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

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 22/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
02/01/2021

Porto Mantovano li, 12/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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