COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 68 del 26/07/2022
OGGETTO: MOZIONE AD OGGETTO: "MOZIONE RIPRISTINO CAMPI DA TENNIS"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LEGA SALVINI PREMIER MARCO BASTIANINI
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:34 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.
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. 9 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 68 del 26/07/2022
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al consigliere Bastianini”.
BASTIANINI: “Buonasera a tutti!Vado a leggere la mozione, che ha come oggetto: “Ripristino dei
campi da tennis”.
“Considerato che alla fine degli anni ’70 l’allora Unione Sportiva Tennis di Porto Mantovano
divenne una scuola di talenti portentosa, con risultati sempre più eclatanti dei suoi pupilli. Si ricorda
l’apice, che arrivò con la vittoria del 1986 del titolo regionale di serie C a squadre mettendo in fila,
uno dopo l’altro, i più blasonati e temuti circoli del territorio del milanese.
Per passare agli anni 2000 dove, a Sant’Antonio, nacque il tennis Green Team, associazione che si
distinse come fucina di idee, soprattutto per i più giovani tennisti, per i quali venne inventata la Mini
Davis Cup, rassegna a squadre che coinvolse molte scuole, non solo della Provincia, senza
dimenticare l’onore e l’onere di ospitare tornei di carattere nazionale, con atleti di caratura quali
Canè e Pescosolido.
Considerato che da anni le eccellenze sportive tennistiche, ma soprattutto aggregative sopra citate,
che hanno dato lustro al nostro territorio, non si sono più ripetute per mancanza di strutture
adeguate con campi omologati.
Considerato che i nostri giovani debbono recarsi al di fuori del nostro territorio per continuare a
praticare la disciplina del tennis, oppure per approcciarsi ad essa.
Preso atto che sia nel territorio di Sant’Antonio che di Soave sono esistenti campi da tennis,
purtroppo però riconoscibili principalmente da incuria,
il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier impegna il Sindaco e la Giunta
ad attivarsi affinché i campi allocati nel nostro Comune, e da tempo ammalorati, siano ripristinati, in
modo tale che la disciplina del tennis possa tornare in pianta stabile sul nostro territorio, che la
stessa ritorni ad essere veicolo aggregante come tutte le altre discipline sportive attive nel nostro
Comune e per far sì che i fasti del passato non restino tali, ma che diventino obiettivi futuri .
Grazie per l’attenzione!”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al Sindaco”.
SINDACO: “A nostro parere, la mozione presentata dal consigliere Bastianini parte da una
valutazione parzialmente errata. Sostanzialmente il consigliere Bastianini impegna il Sindaco e la
Giunta a ripristinare i campi da tennis presenti sul territorio, facendo riferimento a quelli di
Sant’Antonio e di Soave. Io vorrei far presente al consigliere Bastianini che l’impianto dei campi da
tennis di Sant’Antonio di fatto non erano impianti del Comune di Porto Mantovano, ma facevano
parte della proprietà della Curia e della Parrocchia di Sant’Antonio. Quell’impianto non era quindi
nostro e io non so i motivi per cui l’attività e l’uso di quegli impianti sia andato via via nel tempo
scemando. Occorre quindi dire che noi non possiamo e non potevamo intervenire anche perché, a
quanto mi risulta, è in atto una discussione all’interno delle parrocchie rispetto complessivamente a
quell’area e a quei beni, che sono appunto di proprietà della parrocchia. Detto questo, così come è
proposto, non possiamo che essere contrari alla mozione. Vorrei però far presente al consigliere
Bastianini che ciò non vuol dire che non ci sia attenzione sulla eventuale possibilità di avere un
campo da tennis per esercitare l’attività del tennis stesso. Noi però pensiamo ad un campo che possa
essere individuato e realizzato in una struttura già di proprietà del Comune di Porto Mantovano.
2

Copia informatica per consultazione

Penso – da una ricognizione che avremmo intenzione di fare – che magari sia contenuta all’interno di
qualche impianto sportivo coperto, affinché in quel luogo possa essere tracciato un campo e questo
possa essere affidato ad una Società che ne possa avere la gestione diretta, la prenotazione del campo
e tutto ciò che ne consegue. La mozione, così come è formulata, non ci vede d’accordo. Ovviamente,
però, c’è l’impegno nostro di vedere di tracciare e di realizzare un campo da tennis all’interno di una
struttura già esistente. Da ultimo debbo dire, per quanto riguarda il campo di Soave, che – come lei
può immaginare – sul tappeto abbiamo tutta una serie di priorità per cui, al momento, questa non è tra
le proprietà. Ovviamente ciò non sta a significare che la cosa non ci interessi, ma si tratta anche di una
questione di risorse economiche e di tempo da dedicare a questa attività. Ci stiamo lavorando e siamo
impegnati per la soluzione a cui avevo accennato prima, cioè tracciare il campo in un impianto già
esistente così da potere, da un lato, contenere i costi ed avere anche una Società che sia disponibile a
gestirlo, ovviamente per le prenotazioni e per tutto quanto ne consegue”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al consigliere Bastianini”.
BASTIANINI: “È già positivo sentire che c’è una progettualità per quanto riguarda la creazione di un
nuovo impianto sportivo, quindi di un campo da tennis, addirittura coperto e gestito da una
associazione. Chiaramente questo, che è agli atti, è assolutamente un qualcosa di positivo. È altresì
chiaro, però, che io e il mio Gruppo siamo perfettamente a conoscenza del fatto che i campi da tennis
che erano in uso, come poi ho letto nella mozione, sono di proprietà della Curia. È chiaro che con
questa mozione si vuole ulteriormente attenzionare la Amministrazione, in quanto il dovere di ogni
Amministrazione è quello di interfacciarsi con chiunque risieda nel proprio territorio. In ogni caso la
Curia è al di là della strada, di fronte al Comune, per cui, a questo punto, si chiederebbe di cercare di
interfacciarsi con i proprietari di questi campi per capire eventualmente anche il perché – a questo
punto infatti la curiosità è principe – fino ad una decina di anni fa – forse anche qualcosina di più – i
campi erano mantenuti adeguatamente e c’era tutto quanto io ho potuto leggere previo la mozione. Si
chiederebbe questo.
Io aggiungo anche una postilla in più. Visto che, a questo punto, stiamo parlando di un’area
ammalorata per vari motivi, che non sappiamo, ma che in futuro ci piacerebbe sapere e visto che
questa sera si sta parlando anche di sicurezza, io mi permetto di segnalare un tema a me caro e che per
anni ho avuto modo di toccare con mano in vari ambiti e di cui parlerò dopo. Segnalo che alcuni
nostri giovani frequentano – non voglio utilizzare questa terminologia abitudinaria – questi luoghi
incustoditi e – permettetemi invece di usare questa terminologia – pericolosi. È quindi dovere anche
della Amministrazione accertarsi che ciò non avvenga. Relazionarsi quindi con i proprietari di questi
campi fa intersecare tante argomentazioni, Sig. Sindaco. Io mi permetto di fare questa semplice
segnalazione, però ribadisco che è già una buona notizia il fatto che ci sia qui un’idea e una
progettualità per realizzare un nuovo campo”.
SINDACO: “Vorrei essere chiaro, visto che forse non sono stato chiarissimo, ma voglio ribadire il
concetto. Io ho detto – credo di averlo detto in modo chiaro, ma me ne scuso un po’ anche per la
stanchezza – che come Amministrazione stiamo valutando non di fare un nuovo impianto e un nuovo
campo da tennis, ma stiamo valutando all’interno di una struttura già esistente e coperta, quindi una
palestra, che è già un impianto esistente, di “disegnare” un campo da tennis, ovviamente mettendo la
rete divisoria tra le due parti, per poterlo adibire anche all’“uso” del gioco del tennis. Spero di essere
stato sufficientemente chiaro”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al consigliere Licon”.
LICON: “Vorrei tranquillizzare l’amico Marco sul fatto che quei campi lì sono chiusi, in quanto non
possono essere utilizzati. Sono praticamente inutilizzabili. Peraltro quell’area lì è in vendita, quindi è
intoccabile. Nessun ragazzo va lì a giocare a tennis, in quanto sono chiusi.Io vorrei però cogliere
l’occasione per ricordare la figura di Giovanni Uggetti, peraltro amico, che è stato un protagonista
della manifestazione sportiva organizzata dalla Amministrazione Comunale per quattro anni
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consecutivi. Noi abbiamo sempre sostenuto Giovanni Uggetti, abbiamo sostenuto i suoi eventi, anche
perché sapevamo che le condizioni degli impianti si stavano ammalorando e cominciavano a
diventare impraticabili, per cui volevamo che la disciplina del tennis non scomparisse da Porto
Mantovano.
Avevamo anche delle idee però, purtroppo, l’amico Giovanni è scomparso. C’è stato il Covid, c’è
stata la guerra e ci sono state altre priorità. Un semplice ricordo di Giovanni Uggetti, grande maestro,
che ha fatto tanto per Porto Mantovano”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al consigliere Bastianini per la replica”.
BASTIANINI: “Voglio ringraziare il collega Licon per aver ricordato il maestro Uggetti. Io non l’ho
voluto menzionare, anche per rispetto, nella mozione, ma ringrazio il collega Andrea per averlo
ricordato. Voglio dire che io sono tranquillissimo, però confermo e ribadisco che alcuni ragazzini non
giocano a tennis, ma accedono a quei locali che onestamente, per quanto mi riguarda, non sono
assolutamente in sicurezza. Velocemente rispondo al Sig. Sindaco. Ho capito perfettamente di che
cosa sta parlando. Ho la sensazione di avere anche capito qual è il pallone tra la Scuola Media e le
Poste e mi risulta essere non propriamente idoneo. Lì mi fermo”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al consigliere Facchini”.
FACCHINI: “Innanzitutto sono favorevole alla mozione presentata. Anch’io voglio rimarcare, in
quanto ci passo e vedo. Questa zona ammalorata, seppur chiusa, è frequentata, per motivi di gioco –
come peraltro facevamo anche noi da piccoli, visto che si andava a giocare anche nei posti meno
sicuri –, da ragazzini, che giocano in quell’area. Forse è il caso di mettersi in contatto con la Curia e
con la Parrocchia di Sant’Antonio per essere più vigili, mettere in sicurezza e comunque porre una
attenzione, visto che se quell’area è ammalorata possono anche andare in pericolo.Sono convinta che
sia necessario almeno un campo da tennis a Porto Mantovano, in quanto sono in tanti a richiederlo. È
uno sport che a Porto Mantovano è sempre andato forte e che probabilmente manca”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al consigliere Bettoni”.
BETTONI: “Intervengo solo per fare una domanda a Licon. Non ho capito perché quegli spazi siano
in vendita. Sono sì spazi della parrocchia, ma prima di procedere ad un utilizzo diverso rispetto a
quello per cui sono organizzati debbono passare attraverso una variante del PGT. Non mi sembra che
possano vendere degli spazi a privati senza confermare l’utilizzo per cui sono destinati. Mi ha lasciato
un po’ sconvolto questa cosa. Si parla di spazi in vendita, come se lì dovesse nascere un quartierino”.
LICON: “È vero ciò che dice, Bettoni, però ci possono essere delle idee. Sono d’accordo sul fatto che
non si stiano realizzando completamente, però ci sono delle idee. C’è stata anche una assemblea
pubblica, alla quale non so se lei abbia partecipato, ma probabilmente no. Sa quindi benissimo ciò che
io sto dicendo”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di
intervenire, pongo ai voti il punto n. 9”.
Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 17.
Voti favorevoli n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), contrari n. 8 (Salvarani, Licon,
Andreetti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), astenuti n. 4 (Tomirotti, Mari, Rescigno,
Bettoni)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RESPINGE
la mozione ad oggetto: “Mozione ripristino campi da tennis” 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.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 68 del 26/07/2022

Oggetto: MOZIONE AD OGGETTO: "MOZIONE RIPRISTINO CAMPI DA TENNIS"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LEGA SALVINI PREMIER MARCO BASTIANINI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 23/08/2022 e sino al 07/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 23/08/2022

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. 68 del 26/07/2022

Oggetto: MOZIONE AD OGGETTO: "MOZIONE RIPRISTINO CAMPI DA TENNIS"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LEGA SALVINI PREMIER MARCO BASTIANINI.

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 23/08/2022 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
03/09/2022

Porto Mantovano li, 03/09/2022
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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