COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 21 del 11/03/2021
OGGETTO: MOZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO XXV APRILE A
SOAVE DI PORTO MANTOVANO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GRUPPO LEGA
SALVINI PREMIER ANDREA BINDINI
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di marzo alle ore 20:30 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara, Bollani Davide..
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. 10 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 21 del 11/03/2021

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Prego, consigliere Bindini!”.
BINDINI: “Premesso che il Parco XXV Aprile, sito nel centro di Soave, è sempre stato un
collettore per gli abitanti di Porto e della frazione stessa.
Considerato che nel tempo il Parco e la Polisportiva che lo gestiva erano arrivati ad
intercettare e soddisfare i bisogni delle famiglie con splendide serate a tema, tornei per
ragazzi nel campo di calcetto, partite a ping-pong e tornei di burraco.
Considerato che alcuni anni fa era presente una rete di pallavolo che poteva essere usata in
assoluta sicurezza all’interno del Parco.
Accertato e considerato che sempre diversi anni fa il campo da tennis risultava regolarmente
fruibile e che ad oggi e da tempo invece necessita di un completo restyling in quanto si
presenta in uno stato di totale abbandono.
Considerato che il tennis è uno sport praticato principalmente su incontri singoli e senza
contratto, quindi rientra in quelle discipline praticabili in periodo anche di pandemia.
Considerato che il Parco ha bisogno di nuove panchine in sostituzione di quelle ad oggi
vetuste.
Il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier
impegna
il Sindaco e la Giunta a:
-

riqualificare l’area in oggetto in modo che essa possa tornare ad essere Centro di
aggregazione centrale e vitale per la comunità di Soave;
ristrutturare il campo da tennis e creare anche un campo da beach volley con
illuminazione dedicata;
pensare anche alla creazione di un campo di paddle, che sarebbe di grande richiamo
vista la forte e crescente richiesta che questa disciplina sta riscontrando negli ultimi
anni”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al Sindaco”.
SINDACO: “ La mozione del consigliere Bindini pone l’attenzione su una serie di investimenti che
riguardano il Parco XXV Aprile di Soave. Prima però di entrare nel merito specifico delle richieste e
gli interventi, volevo dare una visione complessiva ai consiglieri e magari anche ai nostri concittadini
che ci stanno seguendo, sugli interventi che come Amministrazione Comunale abbiamo programmato
e a cui stiamo dando corso negli ultimi mesi per la realtà e per la comunità di Soave; attenzione che
per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda è sempre stata presente e vigile. Nell’autunno scorso,
quindi non molti mesi fa, abbiamo realizzato la ri-asfaltatura di Via Giovanni da Padova, il tratto di
Via Libertà e Piazza Roma. Attualmente è in fase di esecuzione la riqualificazione di Via Guerra e Via
Dorando Pietri: asfalti, marciapiedi e anche attraversamenti rialzati.
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Sono partiti proprio in questi giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Allende; realizzazione che si
inserisce in un progetto di promozione del territorio ai fini del turismo ecologico e verde, in accordo
con gli altri Comuni, oltre alla promozione delle imprese del territorio. Questo progetto rientra nel
PIA, finanziato dalla Regione, che vedeva investimenti da parte di imprese, quasi tutte della filiera
della produzione del Grana Padano dei prati stabili e anche i Comuni dell’Ambito.
Tra l’altro voglio ricordare che questa riqualificazione sarà interessata anche dalla collocazione dei
punti di informazione e che recentemente, come credo ne abbia avuto notizia anche il consigliere
Bindini, Soave sarà interessata dalla riqualificazione della ciclabile, che farà parte un di percorso
europeo, cioè la “Ciclovia del Sole”. I lavori sono stati affidati al Parco del Mincio: la progettazione
definitiva ed esecutiva e poi l’appalto dei lavori. Questo tratto interesserà quindi anche Soave.
Tra non molto – nelle prossime settimane – partiranno i lavori di riqualificazione del fondo e delle
tribune del Palazzetto dello Sport. Questo per quanto riguarda i lavori pubblici che interessano Soave
in questi mesi.
Abbiamo allestito, arredato ed è già possibile l’uso degli spazi esterni delle scuole. Abbiamo attivato
il servizio infermieristico domiciliare; servizio molto apprezzato e utilizzato anche dai concittadini di
Soave. Questo ovviamente per dire che l’attenzione da parte del Comune di Porto Mantovano e della
nostra Amministrazione rispetto alla comunità di Soave si è concretizzato e si sta concretizzando in
interventi concreti.
Stiamo ragionando altresì sullo stabilizzare il mercato del venerdì, cercando di avere più operatori per
maggiore offerta merceologica e quindi attirare eventualmente anche a Soave cittadini che magari
vengono da fuori Soave.
Venendo alla questione più specifica della mozione, in merito al Parco XXV Aprile, per quanto ci
riguarda l’intenzione primaria e la volontà in questa fase è quella di favorire la ripresa dell’attività del
chiosco. Come giustamente detto dal consigliere Bindini nella sua mozione – mi riferisco ai primi due
o tre punti – quando è stata gestita dalla Polisportiva e quindi c’era un gestore specifico che gestiva
quel chiosco, molte erano le attività che coinvolgevano le famiglie, i ragazzi, per cui si sviluppavano
tutta una serie di eventi. Per quanto ci riguarda, quindi, per quell’area è prioritaria l’individuazione di
un gestore.
Anticipo quindi che è volontà dell’Amministrazione, quindi è allo studio e tra non molto arriverà in
Giunta l’approvazione di un bando per individuare un gestore. Siamo stati interpellati come
Amministrazione e ci è stato chiesto se avevamo delle idee. C’è stata qualche manifestazione di
interesse, per cui è nostra volontà procedere con l’emanazione di un bando per individuare un gestore
che abbia lo scopo di ri-gestire quel chiosco, ma anche per sviluppare delle attività di intrattenimento
per le famiglie e per i ragazzi, quindi possa gestire il campetto da calcio che c’è e possa sviluppare
anche delle attività di carattere culturale. In questa fase, per quanto ci riguarda, questa è la priorità,
ovviamente sempre Covid permettendo. Cerchiamo comunque di vedere la cosa con uno spirito
positivo. Questo è il nostro impegno per rianimarlo, per riaggregare le persone, ma anche per cercare
di evitare tutti quegli atti di vandalismo che purtroppo si sono “succeduti”, essendo quello spazio non
presidiato e non gestito. Tengo a precisare che da quando è cessata la gestione da parte della
Polisportiva, come Amministrazione abbiamo fatto quattro bandi, che sono andati tutti regolarmente
deserti. Debbo dire che – a parte l’anno scorso, che era chiuso per pandemia – negli anni precedenti,
grazie alla collaborazione del Centro Anziani, che si è reso disponibile e quindi va ringraziato,
l’abbiamo gestito, ma un po’ a scartamento ridotto, con le macchinette del caffè e quant’altro.
Ritornando quindi alla mozione, l’impegno che ci sentiamo di garantire è di emanare questo bando.
Speriamo che possa andare a buon fine, nel senso di individuare un gestore e che da lì si possa
iniziare a ri-gestire “quel luogo”, tenendolo anche debitamente nel modo migliore. Per quanto
riguarda le altre richieste, in questa fase non siamo in grado di..., in quanto prevedono
programmazione, progettazione e ovviamente risorse economiche da programmare. Ribadisco che in
questa fase siamo concentrati su questo specifico programma. Bocceremo quindi la mozione, però
l’attenzione che diamo alla comunità di Soave è ciò che per quell’area intendiamo fare”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Prego, consigliere Bindini!”.
BINDINI: “ Mi fa piacere che sia stato fatto l’elenco, così anche i consiglieri sono al corrente di tutto
ciò che è stato realizzato a Soave però, effettivamente, la richiesta della mozione c’entrava con
l’ultimo messaggio che il Sindaco ha riassunto. Recepisco che verrà fatto un bando. Mi pare di aver
capito che agli ultimi tre bandi nessuno ha risposto. Molto probabilmente ciò vuol dire che il bando
non è interessante per chi potrà prendere in mano questa situazione. Mi viene da pensare che molto
probabilmente il bando è limitante e molto probabilmente il Parco non è appetibile. Molto
probabilmente vogliamo dare in gestione una situazione che non è di facile gestione. Ribadisco che io
non conosco il bando fatto in precedenza e non so come sarà il bando che adesso state andando a fare,
però vi invito vivamente... Ciò che ha detto il Sindaco è vero, nel senso che si vedono i marciapiedi...
Se venite a Soave vedete i marciapiedi. Se venite a Soave vedete la piazza tutta pronta per essere
rifatta. Se venite a Soave vedete la ciclabile che è stata fatta. Si vedono le cose e sono lì da vedere.
Io dico che l’elemento pulsante, l’elemento che qua... Io penso che tanti consiglieri come me, di
Soave, possano confermare che quello era un punto di ritrovo per tutti. Io quindi vi dico che è per
questo che ci tenevamo – penso che tutti i cittadini di Soave ci tenessero – a far diventare ancora
quello spazio, quel cuore pulsante, quel punto di ritrovo o di sicurezza per i giovani e per i meno
giovani, però mi vien da dire... Beh, vanno bene i marciapiedi, vanno bene le strade asfaltate, in
quanto anche quelle... – ci mancherebbe altro! –, va bene la ciclabile, va bene la piazza – non voglio
fare l’esoso, che vuole chiedere tutto per Soave – però lasciare per ultimo quell’elemento... Questo è
un elemento che per la società, quindi per quanto riguarda lo star bene in un paese, come può essere
quello di Soave, era ed è molto, ma molto importante. Ribadisco che non è il campo di paddle o la
rete di pallavolo, ma se già quello c’è fosse mantenuto, tenuto e rivisitato, in quanto mi sembra che il
campo da tennis abbia quasi i solchi o abbia delle crepe che sono...
Io vi chiedo vivamente di prendere in considerazione non solo il bando. Il bando è imprtante
in quanto le macchinette, finalmente... – hanno allontanato anche le persone – ma di tenere in
considerazione il fatto di investire in quello spazio, in quanto è molto importante per i cittadini di
Soave”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al consigliere Bonora”.
BONORA: “ Buonasera a tutti! Vorrei dire che la mozione presentata dal consigliere Bindini mi vede
totalmente d’accordo. Sostanzialmente io so quanto ci ha dato… Sinceramente non me lo aspettato.
Mi fa piacere che abbia capito le problematiche che ci sono, però dobbiamo dare ancora la possibilità
a qualcuno di sfruttare questo bando per poterlo gestire. Sai quanto a noi quella piazza ci manca e
quindi mi auguro che qualcuno aderisca al più presto.
Per quanto riguarda il grande stato di abbandono... Io vedo che comunque le giostrine sono nuove e
sono state messe a posto. Ciò che purtroppo manca è il fatto che non essendoci un gestore... È proprio
vero che sembra che sia lì da solo e specialmente nelle ore serali che sia lì da solo. Io ti dico che il 2
Giugno – oppure in occasione di un’altra festa, in quanto non ricordo bene – sono andato a mettere a
posto la porta in quanto, purtroppo, i vandali la avevano sfondata. Questo non è però tanto perché
sono bravo, in quanto l’avrebbe fatto chiunque.
Io capisco l’importanza di quel posto e mi auguro che quanto prima vada..., quindi che il bando venga
accolto, in modo da poter avere ancora la nostra piazza estiva nella quale poterci andare a divertire”.
VANELLA: “ Posso aggiungere qualcosa Presidente?”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Prego!”.
VANELLA: “ Vorrei dire che il Sindaco ha avuto veramente una grossa attenzione, soprattutto per
aprirlo, ma anche per quanto riguarda i bandi e anche quando è stato gestito dagli anziani. Veramente
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ha grande attenzione per il Parco di Soave. Vorrei solo aggiungere questo, al di là del fatto che anch’io
sono d’accordo con te, Andrea, che abbia bisogno di essere un attimo riqualificato”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio i consiglieri intervenuti. Pongo ai voti il
punto n. 10”.
Consiglieri presenti in aula in modalità telematica n. 17.
Voti favorevoli n. 6 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Bettoni, Facchini), contrari n. 11 (Salvarani,
Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RESPINGE
La mozione sulla ristrutturazione del parco XXV Aprile a Soave di Porto Mantovano presentata dal
consigliere Gruppo Lega Salvini Premier Andrea Bindini.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Termina qui la seduta del Consiglio Comunale. A
questo punto, dato l’orario, auguro buonanotte a tutti!”.

Alle ore 24:00 terminano i lavori consiliari.
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.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 21 del 11/03/2021

Oggetto: MOZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO XXV APRILE A SOAVE DI
PORTO MANTOVANO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GRUPPO LEGA SALVINI
PREMIER ANDREA BINDINI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 13/04/2021 e sino al 28/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 13/04/2021

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. 21 del 11/03/2021

Oggetto: MOZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO XXV APRILE A SOAVE
DI PORTO MANTOVANO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GRUPPO LEGA SALVINI
PREMIER ANDREA BINDINI.

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 13/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
24/04/2021

Porto Mantovano li, 04/05/2021
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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