COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 93 del 05/11/2020
OGGETTO: MOZIONE SU RINCARI DEI CORSI ASEP
CONSIGLIERE LEGA SALVINI PREMIER MARCO BASTIANINI

PRESENTATA

DAL

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. 4 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 93 del 05/11/2020
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al consigliere Bastianini”.
CONSIGLIERE BASTIANINI: “Buonasera a tutti. Prima di leggere la mozione, credo sia doverosa
una premessa. Noi affronteremo questo tema, anche se sappiamo e siamo perfettamente consapevoli
che ad oggi non è fruibile per la situazione emergenziale nella quale ci troviamo. Abbiamo però
ritenuto di confermare questa mozione, in quanto siamo tutti speranzosi che in poco tempo si possa
tornare ad una pseudo normalità e che anche questi servizi possano tornare ad una pseudo normalità.
SINDACO: “ Chiedo scusa, ma si sente malissimo. Ti chiedo se puoi ripetere, in quanto io sento
male. Non so se sia un problema mio, oppure se tu sia distante dal microfono”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Io sento ancora un ritorno da parte di qualcuno, ma
non so da dove venga”.
CONSIGLIERE BASTIANINI: “ Io non ho ritorni e sento perfettamente.
Premetto che siamo ben consapevoli che i servizi che andremo un attimino a menzionare e a discutere
oggi non sono fruibili per ovvie ragioni. Siamo però speranzosi che si possa tornare ad una pseudo
normalità, per cui abbiamo ritenuto di confermare la mozione in discussione. Vado a leggere la
mozione.
“Alla attenzione del Sig. Sindaco e dell’Assessore al Bilancio
Oggetto: mozione sui rincari corsi ASEP.
Rilevato che
i corsi gestiti da ASEP riprenderanno con un consistente aumento dei costi di circa il 25% e
che tale rincaro non sia giustificato nemmeno dalle procedure di igienizzazione che dovranno essere
effettuate.
Ritenuto che
l’economia familiare rientra in maniera significativa nelle criticità che la pandemia ha
causato e che le persone anziane e con disabilità sono da sempre fra le categorie più colpite
dall’aumento del costo della vita a cui non corrisponde un congruo aumento delle entrate.
Ritenuto che
le famiglie e gli anziani sono i principali utenti che accedono ai suddetti corsi per motivi di
salute, di relax, ma anche e soprattutto perché sono un momento importante di aggregazione e di
incontro.
Ritenuto che
qualsiasi rincaro può aumentare le difficoltà economiche in questo momento particolare.
Il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier
impegna
il Sindaco e l’assessore di competenza a:
- Intervenire per coprire i costi aggiuntivi al fine di mantenere le quote inalterate per gli utenti.
- Intervenire nel far recuperare gli importi dei voucher a quelle famiglie che per motivazioni
che deroghino da quelle sanitarie si vedessero costrette a farne richiesta”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Sindaco”.
SINDACO: “ Fermo restando, come giustamente detto dal consigliere Bastianini, che in questo
momento il problema non si pone, in quanto i corsi sono bloccati, speriamo vivamente che si possa
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ritornare il prima possibile ad una normalità che permetta anche di riprendere l’attività corsuale.
Come ben sapete, i corsi che organizza ASEP, soprattutto per il tempo libero e di carattere sportivo,
riguardano un target di persone che ovviamente non partecipano ad attività promosse dalle altre
Associazioni Sportive del nostro territorio, in quanto si rivolgono a persone mediamente adulte.
Per quanto riguarda la mozione, non siamo nelle condizioni di poterla accogliere, in quanto pone due
questioni relative al fatto che i costi dei corsi sono stati aumentati. Occorre comunque dire che seppur
la percentuale possa sembrare particolarmente elevata, in realtà si traduce, in qualche caso, a 10-15,00
euro e sono ovviamente dovuti ai maggiori costi che derivano dal problema Covid per quanto riguarda
la disinfezione dei locali e nello specifico della palestra Pertini. Si tratta, tra l’altro, di aumento e
ricarico che si vanno a sommare ad un costo di partecipazione che è tra i più bassi di tutta la Provincia
di Mantova in quanto ASEP, su indicazione anche del Comune di Porto Mantovano, ha sempre tenuto
questi corsi non per guadagnare, ma per svolgere una funzione pseudo-sociale, proprio per
organizzare queste iniziative a persone che altrimenti avrebbero difficoltà a svolgere la pratica
sportiva, non potendo magari partecipare ai campionati o ad iscriversi ad altre Associazioni.
I costi sono quindi dettati semplicemente da questo motivo, cioè dal rincaro. Quando passeremo il
periodo del Covid e si potrà tornare ad una situazione di normalità, per cui la sanificazione degli
ambienti non sarà più necessaria, i costi ritorneranno ad essere quelli che ASEP ha sempre applicato.
Per quanto riguarda i corsi sospesi dal primo lockdown e non goduti, la stragrande maggioranza degli
iscritti ha riconfermato la volontà di fare i corsi; corsi che, come sapete, sarebbero dovuti partire
adesso. Occorre inoltre dire che chi, per motivi particolari, ha chiesto il rimborso, è stato soddisfatto.
La stragrande maggioranza ha quindi richiesto di fare i corsi non avendo nessun problema, mentre
invece chi magari trasferito, o comunque non ha più interesse a partecipare al corso, è stato
rimborsato. Tenete presente che a norma di legge – se non ricordo male la norma era contenuta nel
Decreto Crescita – era previsto che i gestori di corsi, ma anche di altre attività, al rimborso dessero i
voucher e questi potessero essere devoluti nell’arco di 12 mesi.
Occorre quindi dire che la stragrande maggioranza dei cittadini ha riconfermato la volontà di fare i
corsi, quindi si è riscritta e al momento è bloccata. Chi invece, per ragioni particolari, ne ha richiesto
il rimborso, come dicevo prima, è stato rimborsato. A nostro parere non sussistono, quindi, le
condizioni per poter accettare la mozione presentata da parte del collega Bastianini per il Gruppo
Lega Salvini Premier.”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al consigliere Bastianini”.
CONSIGLIERE BASTIANINI: “ Vorrei fare solamente una domanda al Sig. Sindaco.
Parlando di rimborsi dei voucher per casi particolari, ci conferma che i casi particolari derogano da
quelli legati alla salute, cioè da chi voleva partecipare al corso ma non ha potuto farlo? Vorrei capire
questo”.
SINDACO: “ I casi particolari non li conosco tutti, ma le posso dire che l’importo delle somme
rimborsate a chi ne ha fatto richiesta è di 1.865,74 euro. Stiamo parlando di chi magari si è trasferito,
quindi non abita più a Porto Mantovano e non ha fatto il tempo a fare il corso per il quale si era
iscritto a febbraio o non lo ha terminato, oppure di chi, magari anche per ragioni di salute, non intende
più rifarlo. In tutti questi casi specifici, pur essendoci una legge che dà la possibilità al mancato
rimborso di poter dare un voucher per essere devoluto successivamente, è stata fatta una deroga ed è
stata rimborsata”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti il punto n. 4”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.
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Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Scirpoli, Bindini.
Voti favorevoli n. 3 (Buoli, Luppi, Bastianini), contrari n. 9 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari,
Rescigno, Dorini, Mancini, Bonora, Vanella), astenuti n. 2 (Bettoni, Facchini).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RESPINGE
la mozione su rincari corsi ASEP presentata dal Consigliere Lega Salvini Premier Marco Bastianini.

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.)

