
 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  69    Seduta del  25/10/2021 

Presenti n°11   su un totale di  13 componenti. 

 

L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Thakur Nisha X  

2 Canossa David  X  9 Bambini Marzio X  

3 Prevedi Rosaria X   10 Oltramari Catia  X 

4 Baraldi Federico X   11 Vinci Luca X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Canossa Emanuele X  

6 Rinaldoni Silvia X   13 Corradi Cristian X  

7 Roversi Massimo X   14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 
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SINDACO ZACCHI FABIO  

Allora, buonasera a tutti. Benvenuti alla seduta del Consiglio Comunale di Poggio Rusco di quest'oggi, lunedì 25 

ottobre 2021.  

Chiedo al dottor Cardamone di fare l’appello, grazie.  

 

Il Segretario Generale procede ad effettuare l’appello nominale dei presenti al Consiglio Comunale di Poggio 

Rusco del 25 ottobre 2021.  

 

SEGRETARIO GENERALE  

Buonasera.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO  

…(incomprensibile perché parla a microfono spento)…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno: “Presentazione delle linee programmatiche dell’azione di governo 2021-

2026. Discussione e approvazione”. 

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

(Ndr: Continua a parlare a microfono spento, ma la trascrittrice è riuscita a sentire ciò di seguito riportato)  

….]…. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, non abbiamo ancora i verbali della seduta precedente, visto che è 

stata pochi giorni fa, ma andiamo con gli argomenti in oggetto. Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo la 

Presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo 2021-2026. Ovviamente, queste di cui abbiamo già 

parlato lungamente durante la campagna elettorale e ne abbiamo discusso anche lo scorso Consiglio Comunale al 

momento dell'insediamento e del giuramento del Sindaco e dei Consiglieri. Per quanto riguarda le nostre linee 

programmatiche però, farò un brevissimo riassunto a favore del Consiglio e di chi ci ascolta da casa. Le principali linee 

le conosciamo. Diciamo che, in linea generale, una delle linee che è diventata fondamentale, ma soprattutto a seguito 

del fatto che non sapevamo prima di avere, insomma, solo una lista candidata alle elezioni comunali e quindi di avere 

un Consiglio Comunale composto da tutti i componenti di uno stesso gruppo, avevamo già previsto di portare avanti 

rispetto a quello che era stato anche lo stop che avevamo ovviamente avuto durante il Covid una linea di 

coinvolgimento e di partecipazione da parte dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione. L'abbiamo fatto in tempi non 

sospetti dei precedenti mandati: abbiamo istituito i rappresentanti di quartiere, le assemblee di quartiere e abbiamo 

sempre fatto i Consigli Comunali aperti per la presentazione - discussione del Bilancio comunale, che è lo strumento 

principale attraverso il quale, appunto, viene gestito il Consiglio. ….]…. 

Scusate, ma avevo il microfono spento, quindi non so cosa si sia sentito anche da casa. Comunque, dicevo: la 

linea di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini è diventata ancora di più importante perché, non avendo gruppi di 

Opposizione e di Minoranza in Consiglio Comunale, vogliamo assolutamente ricercare in tutte le forme possibili il 

confronto e il coinvolgimento dei cittadini. Ho delegato il Consigliere Marzio Bambini in particolare a seguire questa 

materia, che ringrazio, e quindi ci sarà un membro dell'Amministrazione Comunale specificatamente dedicato alla 

comunicazione, al rapporto con i cittadini, con i quartieri, con le organizzazioni sociali, in maniera da poter avere un 

costante confronto di idee e di vedute, raccolta di segnalazioni, di bisogni e di necessità che, ovviamente poi noi, come 

Amministrazione, insieme ai rappresentanti di quartiere, cercheremo di filtrare, di passare poi agli Uffici per quanto 

riguarda le cose più pratiche, più spicce da poter risolvere e poi, invece, per quanto riguarda le tematiche più importanti 

alle quali costruire attorno progetti, proposte da portare poi negli organi deliberativi. Sicuramente (pensavamo proprio 

in questi giorni) nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per la nuova nomina dei rappresentanti di quartiere e 

chiediamo, a chi ha un po’ di tempo da dedicare e a chi si vuole impegnare per il Paese, di candidarsi per poter 

rappresentare il proprio quartiere e per fare da collettore per le istanze del proprio quartiere, e poi – abbiamo detto – 

cercheremo, oltre ai Consigli Comunali, di pubblicare anche online le Commissioni che discuteranno dei progetti, delle 

iniziative, dei documenti principali che riguardano la vita del Paese, così come anche di moltiplicare le assemblee di 

quartiere, facendone magari almeno due all'anno e non una, e poi anche di fare maggiori Consigli Comunali aperti 

soprattutto quando ci sono tematiche molto rilevanti. “Aperti” vuol dire: aperti agli interventi dei cittadini che, quindi, 

non possono solo ascoltare, ma invece possono anche prendere la parola e fare interventi. 

Questa, ovviamente, è una linea trasversale che vogliamo portare avanti affinché ci sia il maggior confronto, la 

possibilità di esprimersi e, anche dal nostro punto di vista, non solo andare avanti con quello che abbiamo già un po’ 

pensato, ma poter aggiustare, diciamo, il nostro operato in base a quello che sono i vari punti di vista che ognuno di noi 

può portare per il bene pubblico.  



 
 

 
 

Una linea importante e che speriamo in quest'anno di terminare è quella del completamento del Piano della 

ricostruzione post-sisma. Ormai, la ricostruzione privata a livello di abitazioni ed imprese, sta terminando; stanno 

terminando gli ultimi cantieri. Sono anche quelli un po’ più complessi, e quindi anche qui ci concentreremo per vedere 

di arrivare a una soluzione finale il prima possibile, ma dall'altra parte sapete, invece, che siamo nel pieno della 

cosiddetta ricostruzione pubblica, per cui nei prossimi mesi il completamento della nuova Scuola Primaria e il 

completamento del cantiere sul recupero del Municipio, del nuovo magazzino, delle vecchie Scuole Elementari; e poi il 

discorso della palestrina, delle reti di acquedotto - fognatura sul centro; e poi il tema dell'isolato, diciamo, zona 

Tagliaferro - Statale 12 dove, con l'ultimo progetto approvato anche dalla struttura commissariale, vorremmo dare un 

po’ di riqualificazione a quel quartiere, creare una piazza parcheggio e nel palazzo principale recuperare degli alloggi di 

housing sociale. E poi portare avanti alcune linee strategiche che abbiamo, ovviamente, iniziato con il precedente 

mandato: quindi, continuare la riqualificazione delle frazioni e dei quartieri. Qui c'è dentro un po’ tutto quello che è la 

vita e i servizi quotidiani al cittadino e al Paese: dalla cura del verde, dei parchi giochi, al tema dell'illuminazione 

pubblica, dei sottoservizi, delle manutenzioni delle strade e dei marciapiedi, il tema delle ciclabili su cui stiamo 

arrivando a chiudere un progetto definitivo chiamato “Piano delle ciclabili”, dove riuscire a completare finalmente le 

due ciclabili che dalla zona est, sul lato via Marconi e sul lato via Carnevale, collegheranno quindi la zona al di là della 

ferrovia con il Paese, la completa riqualificazione della ciclabile della Statale 12 che ormai è deteriorata e poi le 

ciclabili di collegamento con le zone industriali e quella su via Cantone. 

Sul discorso delle reti di acquedotto e fognatura ci sono anche qui altri investimenti da portare avanti. Purtroppo, 

le reti sono sempre più obsolete e quindi saranno sempre di più le zone del Paese che necessitano di rifacimento. Di 

questi, diciamo, finora siamo riusciti a fare dei rifacimenti che sono preventivi. Perché immaginate che nel momento in 

cui una linea dovesse cedere completamente, lasceremmo l'utente senza acqua o senza fognature, e poi ci sarebbe da 

progettare, fare le gare d'appalto e fare i lavori con tempi lunghi che creerebbero dei grossi disagi. Sicuramente questi 

cantieri sono cantieri che creano disagi nel momento in cui in zone già abitate si vanno a fare queste sostituzioni con 

nuove linee, però i disagi sarebbero molto maggiori se si arrivasse, invece, a danni già verificatisi. Quindi, anche qui 

sappiamo della zona …(incomprensibile)…, il tema di via Rossini, di via Vivaldi; abbiamo finalmente portato 

l'acquedotto e le fognature al di là della tangenziale e quindi sulle zone di campagna; c'è tutto il tema, quindi, di 

proseguire la fognatura su via Segonda, di attivare quella di Quattrocase (che ricordo ha già la linea che scorre sotto la 

ciclabile, ma manca l'impianto di sollevamento e quindi anche di pompaggio dalla frazione verso il paese e poi i 

collegamenti delle case).  

La riqualificazione degli immobili pubblici: a seguito anche della nuova Scuola Primaria, dovremmo intervenire 

per riqualificare le Scuole Medie. Anche qui abbiamo già ottenuto dei finanziamenti per quanto riguarda sia la copertura 

e il rifacimento della nuova copertura sia anche per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico sopra la palestra scolastica, 

ma c’è da andare a fare una ridistribuzione degli spazi all'interno delle Scuole Medie in quanto, rispetto agli anni 60 

dove sono nate quelle scuole, adesso abbiamo meno classi, ma molto più numerose, per cui abbiamo delle classi molto 

strette che dovranno essere allargate, e quindi ha ridotto il numero delle classi complessive, ma è aumentata la loro 

capacità di accogliere ragazzi. Così come anche ristabilire, rimettere in piedi i laboratori che negli anni sono stati 

abbandonati per far spazio alle aule nell'emergenza di spazi dovuti al sisma, ma che per i nostri ragazzi sono molto 

importanti: sia quello di Informatica che per quanto riguarda quello di Lingue, di Musica, di Immagini, di Disegno. 

Insomma, la nostra è una gran bella scuola. In questi anni, anche grazie ai docenti che si sono fatti in quattro, è riuscita a 

portare avanti oltre che un'attività curriculare ottima, anche alcune attività extra curriculari, però con dei laboratori 

come si deve sicuramente l'azione formativa sarà migliore, ancora migliore.  



 
 

 
 

Poi abbiamo il tema di recuperare e andare a riqualificare il nostro cimitero, il nostro Camposanto. Abbiamo 

degli interventi sia per quanto riguarda la parte storica, che finalmente nei giorni scorsi abbiamo ottenuto il via libera da 

parte della Sovrintendenza e quindi andremo a realizzare nei prossimi mesi, e poi c'è il tema sulla parte cosiddetta 

nuova di sistemazione dei servizi igienici, di ampliamento anche per richiesta di nuove cappelle.  

E poi completare quella che è la riqualificazione di alcune aree degradate del Paese. Siamo riusciti ad intervenire 

su piazzale Gramsci; abbiamo, invece, ancora come tema da sciogliere quello di Villa Vincenzino, dell'ex ospedale e del 

vecchio cimitero di Quattrocase.  

Per quanto riguarda le infrastrutture, anche qui sarà un tema molto importante per i prossimi anni. Finalmente, 

grazie ai fondi regionali e anche del PNRR, si è sbloccato il tema della Poggio Rusco – Pegognaga, quindi c’è già un 

accordo sottoscritto con già il finanziamento; se tutto procede come previsto, nel 2023 si apriranno i lavori e nel 2025 

avremo la nuova tratta Poggio Rusco - San Giovanni che sarà come una tangenziale del nostro Paese che accelererà il 

traffico e soprattutto sposterà traffico pesante dal nostro centro. Così come è anche stata finanziata l'elettrificazione 

della Parma - Suzzara - Poggio Rusco a livello di linea ferroviaria, e anche qui dobbiamo sfruttare questo intervento 

cercando di rendere conto che lo snodo dove si intreccia, appunto, la linea Est-Ovest Ravenna - Ferrara - Poggio - 

Suzzara - Parma - La Spezia con quella Nord- Sud Bologna - Verona per fare un centro intermodale per lo scambio 

delle merci, visto che sempre di più l'Unione Europea e Governo italiano spingono sul trasporto merci su rotaia, e 

quindi cercare di fare in modo che le aziende della bassa, della pianura centrale, non debbano andare coi camion a 

Verona o a Bologna a caricare sui treni, ma farlo a Poggio Rusco dove appunto c’è l'incrocio tra queste due direttrici 

ferroviarie. Su questo, ovviamente, un occhio di riguardo va anche sulle ciclovie, e quindi non solo sulle ciclabili 

all'interno del Paese, ma anche sulle principali vie ciclabili europee. Noi abbiamo la Ciclovia Del Sole, che sarebbe poi 

l’”EuroVelo 7”, se non erro, che arriva a Tramuschio, alle porte, al Pinzone di Poggio Rusco… altra situazione da 

sfruttare sia dal punto di vista del cicloturismo sia della mobilità, avendo anche vicino, invece, l'EuroVelo 8, che è 

quella che corre sull'argine del Po, in maniera tale da far, appunto, incrociare queste due ciclovie vicine a noi e far 

conoscere di più a tutti il nostro territorio. Ciclovia che quasi sempre si sposa con anche il trasporto ferroviario, perché 

spesso magari c'è chi fa dei tragitti, diciamo, giornalieri e quindi non di centinaia e centinaia di chilometri, e come 

succede, per esempio, per la San Candido - Lienz, che in Alto Adige ormai è diventata una delle ciclabili più famose 

delle nostre Alpi, si fa magari un viaggio in bicicletta e chi non è un ciclista professionale magari fa il ritorno in treno. E 

quindi, avendo noi la stazione ferroviaria comoda, diventa importantissimo collegarla, E da qui possono nascere 

veramente tanti altri servizi e attività.  

Poi, per quanto riguarda l'azione sul nostro Comune a livello di fiscalità: portare avanti il tema dell'equità fiscale 

e del sostegno ai redditi più bassi, alle fasce più deboli. Nell’ultimo mandato siamo riusciti ad esentare, ad alzare la 

fascia di esenzione dalla addizionale comunale all'IRPEF per i redditi (prima era fino a 10.000 e adesso e fino a 

15.000); abbiamo detto puntare a una revisione anche di quello che è il sistema di agevolazioni sulle tariffe dei servizi 

comunali, per agevolare sempre di più anche le famiglie a reddito non solo bassissimo, ma anche medio basso, in 

maniera da potenziare anche la natalità e il sostegno alla famiglia a 360 gradi, così come anche il proseguire sulla 

riorganizzazione della macchina amministrativa. Abbiamo un turnover notevole che è in corso da alcuni anni, perché 

una generazione di impiegati e di dipendenti comunali sta andando in pensione, e anche qui stiamo rimettendo in piedi 

alcuni Uffici con nuovo personale e dall'altra parte stiamo, invece, riorganizzando attraverso magari Uffici più di 

territorio come il Corpo Associato di Polizia Locale con altri Comuni piuttosto che lo Sportello Unico o altri servizi che 

facciamo a livello di Consorzio, addirittura come Oltrepò Mantovano, e poi il tema, invece, delle manutenzioni, della 

cura e della gestione del Paese dove prima veniva fatto molto a livello interno, con una squadra operaia numerosa e 



 
 

 
 

adesso questa squadra si è sempre di più ridotta e abbiamo puntato sempre di più sulle esternalizzazioni, per avere una 

garanzia di servizio a 360 gradi e per 365 giorni all'anno. Anche su questo si può ulteriormente ottimizzare facendo 

degli affidamenti pluriennali e comprendendo, magari, anche sul discorso della manutenzione del patrimonio la 

fornitura, per esempio, dell'energia, del calore e così via all’efficientamento degli edifici e degli impianti. 

Poi ci sono i temi della sicurezza su cui dobbiamo e vogliamo potenziare la rete di videosorveglianza, il Corpo di 

Polizia Locale associato che sia sempre di più Polizia Locale e sempre meno Vigile che sta solo sulla strada a fare i 

divieti di sosta, ma quindi un Corpo che sia integrato con anche le altre Forze di Polizia per garantire un sempre 

maggior monitoraggio e controllo del territorio, fare servizi anche in fascia serale o festiva, per avere una sempre 

maggior qualità dei servizi sul controllo del Paese e di tutto il territorio. In collaborazione coi cittadini anche tramite il 

controllo di vicinato e quindi il fatto che tutti possiamo essere occhi che controllano e che possono dare una mano nel 

fare segnalazioni e accorciare i tempi di intervento sulle situazioni più a rischio.  

Tutto il tema dell'attenzione all'ambiente: in questi anni abbiamo sempre dato una grande attenzione a quelle che 

sono le realtà locali a livello produttivo per il controllo e il contenimento delle emissioni, per il tema anche di quello che 

nel nostro territorio è insediato come le centrali termoelettriche, come il tema di produzione del biogas e biometano; il 

fatto di portare avanti, dopo averlo sottoscritto, il patto tra i Sindaci sulle politiche europee prima sul tema della CO2 e 

poi su quello della plastic free e poi sulle energie rinnovabili. Ecco, sono tutti temi che dovremo portare avanti e 

sviluppare sempre di più, coinvolgendo anche la cittadinanza, non solo, quindi, sul patrimonio pubblico, ma anche sul 

patrimonio privato e in questi ultimi tempi di ecobonus, i bonus in generale stanno dando una notevole mano, ma ancora 

di più dovremo incidere. E anche studiando nuove soluzioni a livello anche di raccolta dei rifiuti e così via, per 

migliorare sempre di più il sistema. Mantenere una buona qualità della differenziata, ma anche un contenimento il più 

possibile dei costi. 

A livello anche di qualità dell'ambiente vorremmo dare il nostro piccolo contributo al territorio, perché poi 

sappiamo che aria, acqua e suolo non è che vedono i confini amministrativi e si fermano su Poggio, ma hanno poi, 

appunto, una ricaduta sovracomunale: impiantare anche delle nostre reti di monitoraggio. È inutile dirlo: fino a qualche 

anno fa c'era un'Agenzia Regionale come quella dell'Arpa che aveva strumentazioni, fondi e faceva controlli accurati e 

capillari e adesso tutto questo costa e nella revisione della spending review anche sulle Regioni sono stati tagliati molti 

di questi fondi. Per cui, penso che ci sia un bisogno di controllare di più il nostro ambiente anche nei suoi elementi 

fondamentali, in primis l'aria, che è quella che tutti respiriamo e che ci porta, in primis, malattie, e quindi anche qui ci 

sono delle startup, ci sono delle aziende che fanno controllo e monitoraggio degli inquinanti sull'aria, e per noi è 

importante avere dei controlli a livello anche pubblico, comunale per stimolare poi le decisioni ai livelli superiori. 

Poi, ovviamente, continuare sulla linea di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese locali 

che sono la vita del nostro Paese. Senza impresa non c'è lavoro, non c'è quindi la possibilità di mantenere delle famiglie 

che possono rimanere e crescere nel nostro territorio, per cui, per quanto riguarda il commercio, adesso che, appunto, 

pare che stiamo superando la grave emergenza dovuta al Covid, un’incentivazione sempre di più del piccolo negozio 

locale rispetto alle grandi catene, rispetto all’e-commerce, e quindi un saper differenziare ed essere concorrenziali, ma 

nel puntare su acquisti locali, e dall'altra parte, invece, il tema di avere sempre a disposizione aree produttive efficienti, 

di dare servizi fondamentali ormai come la fibra ottica ultraveloce (stiamo discutendo sia con Open Fiber che con 

Telecom per un suo arrivo capillare in tutte le utenze poggesi il prima possibile), così come anche le infrastrutture, così 

come altri strumenti di sgravio. In questi anni abbiamo tolto sulle superfici produttive per i primi cinque anni l'IMU, la 

TASI, le imposte a livello comunale, ma dall'altra parte anche essere parte attiva nello stimolare una continua 

innovazione e sviluppo delle nostre imprese tramite i nostri giovani, tramite le Università, le Fondazioni di ricerca, 



 
 

 
 

vedere se riusciamo a far partire un centro di ricerca nell’Oltrepò Mantovano che sarebbe veramente un volano per il 

futuro.  

Per quanto riguarda il Sociale: la cultura, la persona per noi è sempre stata al centro di tutto. Nonostante, 

appunto, in questi anni abbiamo dovuto tirare la cinghia e rivedere i fondi che dallo Stato e dalla Regione ci arrivavano, 

sul Sociale non abbiamo mai tagliato assolutamente nessun euro e abbiamo sempre coperto tutte le necessità delle 

nostre famiglie. Purtroppo, sappiamo bene anche che i bisogni sono in aumento. Abbiamo una fascia di popolazione 

anziana che, per fortuna, va sempre più avanti nell'età, ma ha sempre bisogno di maggiore assistenza e dall'altra parte 

aumentano i casi di famiglie in difficoltà, di minori con problematiche, e vogliamo, come abbiamo sempre detto, essere 

una famiglia di famiglie. O si va avanti tutti insieme o si va indietro tutti insieme. Per cui, questa rete che abbiamo 

cercato di costruire anche con la parrocchia, con la Caritas, con le associazioni del Terzo Settore, vuole essere una rete 

che veramente sostiene nel momento della caduta le persone. E può capitare a tutti noi, perché ormai di sicurezze e di 

certezze non ce ne sono più, il lavoro fisso fino alla pensione non è più così una garanzia, e quindi può capitare 

veramente a tutti e non dobbiamo aver vergogna di avere dei momenti di bisogno e di sostegno. Quello che è importante 

e sul quale ci siamo concentrati e che vorremmo sempre di più portare avanti è una rete che non faccia solo assistenza, 

ma che costruisca dei percorsi per riemergere e per riformarsi, per essere rinseriti nel mondo del lavoro, per poter 

riavere una sicurezza familiare. Perché solo avere il proprio lavoro e riuscire a ricostruire le risorse per la propria 

famiglia dà dignità all'uomo. Per cui è quello su cui ci vorremmo veramente attivare ancora e sempre di più. In 

quest'ottica, su tutte le fasce di età. Abbiamo la fascia dei giovani ai quali vogliamo lavorare per dare nuove 

opportunità, nuovi stimoli perché possano rimanere sul nostro territorio, ma dall'altra parte anche vogliamo sostenere le 

famiglie e i giovani nei loro problemi, nei loro disagi. Sappiamo questa epoca digitale in cui viviamo quali sono i mali 

anche che porta con sé, e anche su questo vogliamo essere vicini ai giovani per sostenerli, per fargli sentire che non 

sono soli, ma che nel Comune così come in tutta la rete che abbiamo costruito, possono trovare un sostegno per 

costruirsi un futuro.  

Sulle attività culturali, manifestazioni, eventi: tutte queste attività sono state fortemente colpite dal Covid, 

dall’emergenza collegata al Coronavirus che, ovviamente, non ci consentiva di ritrovarci. Speriamo veramente di 

ritornare a costruire una nuova socialità. Ci piacerebbe partire anche dai quartieri, dove magari una volta, anni fa, tutte 

le famiglie si conoscevano, avevano rapporti e così via, e adesso, magari sì e no, si sa chi è il nuovo vicino, ci si saluta o 

ci si dà una mano. A partire dai quartieri, creare nuove occasioni di socialità, di convivialità, magari anche attraverso un 

Palio dei quartieri e la ripresa di quello che potevano essere attività come quella del carro di Carnevale dei quartieri, 

insomma, le idee poi possono essere tante e l’importante è che tutti capiamo il valore della ripresa di questa socialità. E 

poi qualificare sempre di più gli eventi che, anche con tutte le normative sulla sicurezza e così via, sono sempre più 

complicati da organizzare, ma qualificarli per distinguerci rispetto all'offerta che viene fatta sul territorio, puntare nel 

mettere dentro di queste attività sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio per coniugare, ovviamente, gli eventi 

con un ritorno poi anche a livello di economia del territorio, di collaborazione quindi con le aziende del territorio, con i 

Consorzi di tutela, per cercare di valorizzare sempre di più il nostro Paese e la nostra terra. 

Per quanto riguarda poi lo sport per noi è sempre stata una linea molto importante. Per noi, lo sport, come la 

musica, sono due attività altamente formative per i nostri ragazzi, quindi oltre a sostenere tutte le realtà locali a partire 

dalla nostra Fondazione musicale Oltrepò Mantovano, con le nostre società sportive e via di seguito, cercare di dare ai 

nostri ragazzi impianti sempre più all'avanguardia, sicuri, ma anche spazi liberi di aggregazione. Abbiamo detto che, 

appunto, c’è già stato finanziato il progetto per la nuova area sportiva aperta all'utilizzo del pubblico tra il Palazzetto 

dello Sport e il Circolo Tennis, ma vorremmo appunto che questi impianti possano essere veramente di aggregazione 



 
 

 
 

per i nostri giovani che magari, senza molte alternative, poi si trovano a volte anche per divertirsi, per trovare uno 

svago, magari fare delle cose anche non molto belle. Noi siamo contenti anche che i nostri ragazzi più grandi utilizzino i 

parchi, però devono imparare che vanno rispettati, e quindi anche qui ci deve essere lo sforzo di tutta la comunità nel 

farsi comunità educante che gli fa capire a questi ragazzi che Poggio, pur essendo un paese piccolo, può dargli dei buoni 

strumenti, delle buone attività, delle buone alternative, però se le devono anche guadagnare, perché sono un 

investimento con i soldi di tutte le famiglie poggesi, risorse che non sono infinite; sono limitate, ma che se vengono 

messe a loro disposizione è perché tutta la comunità crede in loro e vogliamo che si divertano anche, ma in maniera 

sana e costruttiva.  

Questi sono direi, un po’ nelle grandi linee, quelli che sono i valori che ci guideranno nei prossimi cinque anni. 

A ognuno di noi, a tutti i Consiglieri, agli Assessori, ai rappresentanti, sta il compito di essere al vostro servizio, di 

dialogare con i cittadini, di costruire insieme. Tutto questo è un percorso che dobbiamo fare insieme. Ovviamente, chi 

ha la responsabilità poi di fare sintesi e di prendere le decisioni, ma tutti ci dobbiamo sentire partecipi di questo 

cammino e di costruire insieme le varie attività che andiamo a fare. Noi lo facciamo per il Paese e il Paese è ciascuno di 

noi, nessuno escluso.  

Adesso io andrei a mettere in votazione le linee programmatiche dell'azione di governo 2021- 2026. 

 

Si procede alla votazione del punto n. 1 all’ordine del giorno.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Favorevoli? All’unanimità.  

 

Si procede alla votazione per l’immediata esecutività del punto n. 1 all’ordine del giorno.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Per l’immediata esecutività, medesima votazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Punto n. 2 all’ordine del giorno: “Approvazione Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di 

Tesoreria per il periodo 1/01/2022-31/12/2025”. 

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Passiamo al punto numero 2, che è l'Approvazione dello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di 

Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2022 – 31.12.2025.  

In realtà, i miei colleghi che erano già in Consiglio Comunale lo scorso mandato, si dovrebbero ricordare che 

avevamo già approvato questo Schema di Convenzione. Poi cos’è successo? Che con il Covid, con alcune novità che ci 

sono state durante l'anno anche a livello normativo, il fatto dell'introduzione dell'obbligatorietà del passaggio delle 

transazioni per il nodo pago PA, del fatto che, appunto, anche negli Uffici comunali non possono essere più utilizzati i 

contanti, ma solo pagamenti elettronici e così via, la gara che si doveva tenere sul precedente Schema non si è più 

tenuta. Tra l’altro, in mezzo c'è stata anche un'operazione di fusione che ha coinvolto quella che era la Banca di 

Tesoreria del Comune, per cui tutti elementi che hanno portato a questo slittamento di un anno e alla revisione di questo 

Schema di Convenzione che, appunto, adesso viene aggiornato dal punto di vista normativo di quelle che sono le novità 

di quest'ultimo anno e prevede tutte queste novità legate ai pagamenti elettronici e al nodo pago PA.  

Come abbiamo già detto, insomma, altre volte, ormai il Servizio di Tesoreria è più un costo che un benefit per 

quanto riguarda le banche, per cui diciamo che, in base al volume del nostro Comune, delle transazioni storiche e questo 

e quest'altro, è stato definito più o meno un canone da mettere a base d'asta più tutti quelli che sono i costi accessori 

come i canoni sui POS e tutte le varianti che, appunto, ci possono essere in campo. Più o meno, come diceva la 

Ragioneria, vedremo come andrà la gara, ma stimiamo un costo che può oscillare tra i 6 mila e i 10 mila euro all'anno. 

Una cosa che ci tengo a precisare, di cui abbiamo parlato anche nella riunione pre consiliare: era già previsto anche nel 

precedente Schema che è un prerequisito il fatto che la aggiudicataria della Convenzione abbia già o si impegni ad avere 

uno sportello …(incomprensibile)… a Poggio Rusco. Per cui, comunque la nostra Tesoreria l’avrà in mano un Istituto 

che avrà la sede anche a Poggio Rusco, per poterci interfacciare direttamente sia noi come Comune sia i cittadini.  

Quindi, mettiamo in votazione lo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 

1 gennaio 2022 – 31.12.2025. La gara verrà gestita direttamente dal nostro Ufficio Area Economico Finanziaria essendo 

che comunque l'importo sui 4 anni è comunque contenuto e quindi sono gare sotto le soglie, che possono gestire 

direttamente i Comuni.  

 

Si procede alla votazione del punto n. 2 all’ordine del giorno.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Favorevoli? All’unanimità.  

 

Si procede alla votazione per l’immediata esecutività del punto n. 2 all’ordine del giorno.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Anche qui l’immediata esecutività, medesima votazione.  



 
 

 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno: “Approvazione della Variante puntuale n. 3 al Piano di governo del 

territorio adottata con D.C.C. n. 41 del 30/06/2021”. 

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Abbiamo poi al punto numero 3 l'Approvazione della Variante puntuale numero 3 al Piano di governo del 

territorio adottata con delibera di consiglio comunale numero 41 del 30 giugno 2021. 

Questa è un'approvazione, appunto, di una variante che era già stata adottata in prima lettura nella seduta del 30 

giugno 2021. Questa variante puntuale riguarda in maniera particolare la trasformazione urbanistica della destinazione 

dell'isolato della Statale 12, per intenderci, dietro al negozio di pasta fresca, dove ci sono questi ruderi nei quali, 

appunto, dovremmo in parte abbattere ciò che di pregio non è più e salvare il palazzo… l’unico che è rimasto, insomma, 

un po' salvabile, per poter fare questi appartamenti di housing sociale. Quindi, quella zona lì, che aveva una 

destinazione prettamente residenziale, viene trasformata in zona a servizi pubblici. Gli altri due punti della variante 

riguardano la zona all'inizio di via Mantegna di confine con via Marconi, dove c'era una zona in mezzo tra quella del 

Parco Est e l'Ex Officina prospiciente la via Marconi,  che era stata classificata tutta come area residenziale in zona 

rurale. In realtà, avendo ormai i lotti della lottizzazione attaccati a questa zona, anche quelli in mezzo hanno tutto il 

diritto di poter essere lotti residenziali tradizionali edificabili con le stesse caratteristiche di quelle della lottizzazione 

Parco Est. L’unica cosa è che l'Ufficio e anche l'estensore del nostro Pgt ha lasciato, invece, come zona rurale in ambito 

agricolo quella proprio dell'ex Officina attaccata alla via Marconi, perché lì c'è un edificio “storico” però preesistente e 

siamo attaccati alla via Marconi. Per cui, lì l’indice è relativamente più basso, ma per il resto è stata approvata la 

trasformazione. 

L’ultimo punto riguarda il fatto di aver messo l’asterisco su un altro ulteriore edificio di via Trento e Trieste. 

Sapete che nella zona di via Trento e Trieste, Dante Alighieri, Via Roma e così via, sono stati individuati un po' quegli 

edifici di pregio che sono stati realizzati tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Alcuni sono di pregio, e su 

quelli è stato messo un vincolo forte dove si può fare solo la ristrutturazione; altri, invece, sono stati realizzati in epoca 

più recente e non hanno magari elementi di pregio, per cui su quelli, magari fatta salva la facciata, si può invece andare 

a fare una ristrutturazione più pesante e ad aggiungere anche dei vani, così come anche una demolizione e la 

ricostruzione, salvando un po’ appunto la facciata e la sagoma, ma in maniera da riammodernare. Anche qui ci sono 

case che ormai sono abbandonate da tanti anni, con impianti vecchi e che, se non consenti una demolizione e 

ricostruzione o una ricostruzione pesante, verranno abbandonate per sempre. Per cui alcuni asterischi erano già stati 

messi dall’Ufficio, altri invece sono i privati che fanno domanda di poter essere asteriscati.  

Visto il caso in specie, io mi assento dalla votazione, perché il caso in specie riguarda la proprietà di mio zio 

Paolo, e quindi avendo un parente affine io mi devo, giustamente, esentare dalla votazione così come è stato a giugno. 

Per cui chiedo alla Vicesindaca Angela Previdi di registrare la votazione. 

 

VICESINDACO ANGELA PREVIDI  

Votiamo per questa …(incomprensibile)… numero 24.  

 

Si procede alla votazione del punto n. 3 all’ordine del giorno.  

 

VICESINDACO ANGELA PREVIDI  

Favorevoli? All’unanimità, tranne il Sindaco Zacchi.  



 
 

 
 

 

Si procede alla votazione per l’immediata esecutività del punto n. 3 all’ordine del giorno.  

 

VICESINDACO ANGELA PREVIDI  

Per l’immediata esecutività, medesima votazione.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Grazie, Angela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno: “Conferimento cittadinanza onoraria al <<Milite Ignoto>>”. 

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Andiamo all’ultimo punto all'ordine del giorno che, tra l'altro, insomma, mi consente di ricordare un fatto triste 

che, appunto, è avvenuto nei giorni scorsi. L'ultimo punto riguarda il Conferimento della cittadinanza onoraria al 

“Milite Ignoto”.  

Questa è un'iniziativa che è stata fortemente voluta dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, dall'Anci, e dal 

gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, il gruppo che, quindi, raggruppa i più grossi, valorosi, i più 

importanti servitori in divisa del nostro Paese a cui è stata riconosciuta la medaglia d'oro e poi da tutte le associazioni 

combattentistiche e d'Arma. Anche a livello delle sezioni mantovane abbiamo avuto sollecitazioni in questo senso, ma 

nel nostro cuore noi avevamo già deciso di aderire a questa iniziativa. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla traslazione 

della salma del Milite Ignoto all'Altare della Patria. È logico che, insomma, anche per me che sono relativamente 

giovani, quei fatti hanno un valore assolutamente simbolico, ma ho parlato, ho conosciuto tanti nonni che hanno vissuto, 

invece, quei momenti o direttamente o tramite il racconto dei loro genitori, dei loro zii, dei loro nonni e la Prima Guerra 

Mondiale è stata una tragedia che ha toccato tutte le famiglie d'Italia; stiamo parlando di più di 600 mila caduti italiani, 

una cosa veramente impressionante, e purtroppo molti di questi non hanno fatto ritorno a casa neanche nelle loro 

spoglie, e quindi molti non hanno potuto seppellire i loro cari. E per questo è stata proprio scelta una mamma di ragazzi 

che erano morti in guerra e che non erano più tornati che ha scelto una bara di resti mortali che non erano più, diciamo, 

identificabili… e mi ricordo di aver visto alla Basilica di Aquileia proprio le tombe degli altri soldati che non sono stati 

scelti, perché sono proprio lì nel cimitero monumentale deposte le spoglie alle spalle della Basilica di Aquileia. Per noi, 

per tutti noi, dare la cittadinanza onoraria di Poggio Rusco al Milite Ignoto vuol dire riconoscerci in quelle spoglie, in 

quella salma; rendere omaggio a tanti ragazzi che, appunto, a inizio secolo hanno dato la loro vita, chiamati alle armi 

dalla nostra patria; che hanno rappresentato una generazione che si è veramente sacrificata per la nostra Italia. In questo 

centenario tutti i Comuni stanno dando questo conferimento, perché ancora di più si guardi a quelle spoglie, a quel 

monumento, come un monumento di tutti noi, come se l'avessimo in ogni paese d'Italia. Quindi, a questo Milite Ignoto, 

che rappresenta veramente l’atrocità della guerra, l’aspetto più crudo, più crudele e che grida, ovviamente, all'impegno, 

alla costruzione di un mondo di pace, di convivenza, di rispetto tra i popoli. Io che ho avuto la fortuna, che ho la fortuna 

nella mia vita di conoscere tanti militari, so quanto loro siano i primi a non amare la guerra, quindi chi pensa che i nostri 

soldati siano dei pazzi militaristi, che gli piace giocare con le bombe… loro sono quelli che rischiano in primis la 

propria vita, e quindi sono quelli che hanno visto anche nelle recenti missioni all'estero le atrocità di cosa vuol dire 

usare le armi e fare la guerra. Per cui, penso che sia giusto, importante che Poggio Rusco, che poi nella sua storia ha 

ospitato un ospedale… anche questo molti poggesi non lo sanno, soprattutto i giovani: nelle nostre vecchie Scuole 

Elementari abbiamo ospitato un ospedale con i feriti di guerra proprio che venivano dal Veneto, dalla prima linea, dal 

fronte, durante la Prima Guerra Mondiale, e poi il sacrificio dei nostri paracadutisti nell'aprile del 1945 con l'Operazione 

Herring. Per cui, penso che ancora di più la nostra comunità non possa far altro che essere grata a tutti questi ragazzi e 

sia e debba essere riconoscente a loro per quello che hanno fatto durante le guerre mondiali, durante le altre campagne 

militari e anche per quello che fanno oggi in divisa in tutti i teatri del mondo, nella nostra patria, nell’Operazione Strade 

Sicure… Nel sostegno all’emergenza Covid abbiamo avuto l’onore di avere un nostro cittadino onorario, il Colonnello 

adesso Generale Alessandro Grassano, che ha guidato la task force del Ministero della Difesa sul supporto delle linee 

logistiche dei vaccini e sull'emergenza Covid. Quindi, adesso ci appropinguiamo alla cerimonia e alla ricorrenza del 4 



 
 

 
 

novembre: per noi, ricordare i caduti e onorare le Forze Armate vuol dire veramente essere grati per quello che hanno 

fatto e che stanno facendo per l'Italia, per tutti noi e anche per la nostra Poggio Rusco.  

Dicevo che questo conferimento della cittadinanza onoraria oggi ci dà l'opportunità di ricordare che sabato sera 

ci ha lasciato, a 98 anni, l'ultimo reduce dello Squadrone F, dello Squadrone Folgore, una delle due componenti che 

compirono l'Operazione Herring. Sapete: c’era lo Squadrone F e la Centuria Nembo, che poi alla fine erano 

paracadutisti italiani che erano un po' poi mescolati, perché venivano dai vari fronti; poi lo Squadrone F ha risalito, 

liberando l'Italia, il versante tirrenico e la Divisione Nembo e la Centuria Nembo la parte, invece, adriatica. Appunto, 

sabato sera ci ha lasciato Luigi Andi, un carissimo reduce che è stato a Poggio Rusco più volte e ha partecipato alle 

nostre cerimonie, e rappresentava l'ultimo baluardo qui su questa terra dello Squadrone F. È stato seguito in maniera 

amorevole dai ragazzi del 185°  Reggimento Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi Folgore che, appresa la storia 

dello Squadrone F, portano avanti quella storia e guardano agli eroi dell'Operazione Herring come i loro maestri. E 

quindi è stato veramente seguito, onorato in tutti questi anni e lui ha continuato a portare avanti questa storia che 

sappiamo essere, purtroppo, anche in Italia poco conosciuta, dell'apporto dei soldati italiani alla campagna di 

liberazione. E invece noi lo sappiamo bene, perché i nostri nonni ce l'hanno raccontato quando questi paracadutisti 

italiani sono scesi dal cielo, tra il 20 e il 23 aprile sono stati poi nelle nostre campagne, e hanno dato una mano 

fondamentale all'avanzata degli Alleati per poi la liberazione. E quindi al nostro Luigi Andi (che domani parteciperemo 

con il nostro gonfalone alle esequie) e a tutti quei ragazzi ancora di più vogliamo dire il nostro grazie a nome di tutta la 

comunità poggese. Invito il Consiglio Comunale ad osservare un minuto di raccoglimento in sua memoria.  

…(minuto di silenzio)… 

  

SINDACO ZACCHI FABIO 

Grazie.   

Metto, quindi in votazione il Conferimento della cittadinanza onoraria di Poggio Rusco al “Milite Ignoto”.  

Si procede alla votazione del punto n. 4 all’ordine del giorno.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Favorevoli? All’unanimità.  

 

Si procede alla votazione per l’immediata esecutività del punto n. 4 all’ordine del giorno.  

 

SINDACO ZACCHI FABIO 

Per l’immediata esecutività, medesima votazione.  

Grazie, veramente a tutti. Noi ci aggiorniamo alla prossima seduta che ci sarà comunque nella prima quindicina 

di novembre, perché avremo da fare un po’ di assestamento di Bilancio. Grazie a tutti voi. Ringraziamo e salutiamo 

anche a casa e il pubblico presente.  

 

INTERVENTO  

Buona serata a tutti. Grazie.  

                                 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


