
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   

           ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 67 
DEL 07.11.2017 

 
SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE   ED   APPROVAZIONE  LINEE  PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO PER IL QUINQUENNIO 2017/2022.           

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE , addì  SETTE del mese di  NOVEMBRE  alle ore   19.00 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’Appello risultano: 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.

 Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 
1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       
2 LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  
3 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente  
4 SAVIOLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente  
5 VICENZI PAOLA CONSIGLIERE Presente  
6 CALANDRA ANTONIO CONSIGLIERE Presente  
7 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  
8 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Assente  
9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Presente  
10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Presente  
11 MERIGHI LUCA CONSIGLIERE Presente  
  TOTALE  10   1  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

- che in data 11 giugno 2017, si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- che con propria deliberazione n. 30  del 27/06/2017 si è provveduto all'esame delle  
condizioni di candidabilità , eleggibilità e compatibilità degli eletti;  

- che l’art.46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che entro il termine fissato dallo 
Statuto Comunale il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenti al Consiglio 
Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato politico - amministrativo; 

- che l'art 10 del  vigente Statuto Comunale  prevede un termine di giorni 150 entro cui, 
detto documento programmatico di mandato, debba essere presentato al Consiglio 
Comunale; 
 

UDITA la relazione del Sindaco sulle azioni ed i progetti che l’Amministrazione Comunale 
intende perseguire nel corso del mandato politico - amministrativo 2017/2022; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
Carnevali Ario Stefano – “Le consonanze programmatiche sono più numerose delle 
differenze programmatiche. Ma il vostro programma non ci rappresenta in due punti 
essenziali: il gemellaggio francese e il progetto di fusione del Comune. 
La posizione di contrarietà della Lega alla fusione del Comune di San Giovanni del Dosso con i 
Comuni dell’Unione Isola Mantovana è ben nota. Meglio un’unione con Poggio Rusco che una 
fusione con Quingentole, Schivenoglia e San Giacomo delle Segnate. Certo è che la questione 
sarà materia di referendum l’anno prossimo. 
Tuttavia ci poniamo già oggi alcuni interrogativi. Che posto avrà il nostro paese nel <<dopo-
fusione>>? Quali sono le sue conseguenze per i cittadini, per i servizi esistenti sul territorio, 
per le generazioni che verranno nei prossimi anni? Se fosse fatta la fusione avremmo già 
imboccato la strada per perdere le scuole, le poste e i servizi principali esistenti oggi sul 
territorio, avremmo un declassamento del Comune a frazione di un altro Comune che darà 
luogo ad un impoverimento del territorio  e della sua qualità della vita. In breve tempo 
perderemo poste, scuole, negozi e servizi pubblici. I cittadini, perciò, si devono opporre con 
forza a questo comunicidio. 
Non solo. Il gemellaggio francese suggellato dai nostri governanti senza che nessun organo 
rappresentativo della popolazione assumesse orientamenti al riguardo è una delle peggiori 
iniziative della giunta Zibordi. Qualcuno mi vorrebbe spiegare quali sono i ritorni economici, 
culturali e sociali del gemellaggio? Onestamente, non possiamo non lamentarci”. 
 
Sindaco Zibordi Angela -  Il progetto della fusione è nato dopo avere coinvolto la 
cittadinanza con ben tre incontri fra luglio e settembre 2016, a seguito del distacco di tre 
Comuni dall’Unione in essere. Nel corso degli incontri non vi è stato alcun riscontro negativo, 
pertanto stiamo percorrendo quella strada. Ci sarà poi un referendum e deciderà il popolo 
sovrano. Resteranno quattro municipi e ad ognuno di essi resteranno i propri riferimenti. Le 
poste e le banche se chiudono è in forza di decisioni adottate ad altro livello. Invito tutti i 
consiglieri a partecipare alle serate informative nei vari Comuni. Quanto al gemellaggio, non vi 
sono stati costi; ha avuto luogo un percorso di avvicinamento fra i ragazzi delle due comunità, 
con possibilità di mettersi in relazione; è un processo di interscambio fra persone. 
 
 



 

 

DATO ATTO che trattasi di deliberazione non soggetta a pareri di natura tecnica e che non 
comporta spesa. 
 
CON VOTI favorevoli n. 7,  contrari n. 3 (Gruppo Lega Nord), astenuti nessuno, espressi da n.  
10   consiglieri presenti e n. 10  consiglieri votanti, 
 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l'allegato documento contenente le linee programmatiche presentate dal 
Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti chel’Amministrazione Comunale intende 
realizzare nel corso del mandato amministrativo, il cui testo è parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
       ANGELA ZIBORDI                                          Dott. CLAUDIO BAVUTTI 
                   

     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0  

 

Addì 05.12.2017 

 
IL MESSO COMUNALE 

                 Alessia Ferrari  

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267. 

 
Addì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. CLAUDIO BAVUTTI  

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    05.12.2017 

           
           

 
 

  

__________________________________________________________________________ 


