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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: MOZIONE TRASFERIMNENTO SEDE ATS VAL PADANA DA MANTOVA A CREMONA“ 
 

 

L’anno 2021 addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LUCCHINI Filippo Sì  

3 ROMANENGHI Maurizio Sì  

4 MONDINI Francesco Antonio  Sì 

5 BAGGI Romina  Sì 

6 LAZZARONI Elisa Sì  

7 CORNETTI Virgilio Sì  

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 SUPERTI Marcello  Sì’  

10 PIOVANI Claudia            Sì  

11 GRAZIOLI Isabella  Sì 

  7 4 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 7 - assenti n. 4) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 12 

Adunanza del 27.04.2021 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: MOZIONE TRASFERIMNENTO SEDE ATS VAL PADANA DA MANTOVA A CREMONA“ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l'emergenza COVID-19 ha colpito, con particolare recrudescenza e rapidità, il 

nord dell'Italia, in particolare la Lombardia, con la provincia di Cremona che ha conquistato nella 

prima ondata della pandemia il triste primato del territorio con il maggior numero di contagi in 

relazione al numero dei cittadini residenti; 

 

DATO ATTO che la triste negativa esperienza vissuta da tutta la comunità locale ha ingenerato 

un naturale ripensamento critico in merito all'intera organizzazione sanitaria nazionale e 

regionale, ma, soprattutto, locale; 

 

RILEVATO: 

- che le prime riflessioni e valutazioni, hanno determinato l'insorgere di critiche all'attuale assetto 

organizzativo della sanità Lombarda, evidenziando in particolare la necessità di un ripensamento 

della medicina sul territorio, basata sul potenziamento di cure domiciliari, di specialisti 

ambulatoriali, medici di famiglia e pediatri per garantire ai cittadini un’efficiente assistenza 

sanitaria sul territorio ed evitare il ricorso inutile alle strutture ospedaliere; 

- che occorre ripensare l'esagerata "centralità" della struttura ospedaliera ed andare verso un 

nuovo sistema, caratterizzato anche dalla cosiddetta medicina di comunità ovvero una nuova 

organizzazione sanitaria, che esamini ed analizzi i reali bisogni sanitari della comunità locale, 

attraverso anche una eventuale ridefinizione della professione sanitaria; 

 
TENUTO CONTO di quanto sin ora esposto, si rende necessario un ripensamento organizzativo 

proprio dell'ATS Valpadana, da cui dipende la sanità del nostro territorio; 

Infatti, è più che palese che la sede di Mantova si presenta come inadeguata sotto il profilo 

geografico e quindi funzionale a rispondere adeguatamente e puntualmente ai bisogni della 

nostra provincia. In ragione del vasto territorio servito, sarebbe opportuno avvicinare la sede 

dell’ATS al centro del territorio di riferimento ed alle popolazioni interessate e pertanto è 

auspicabile il trasferimento della sede da Mantova a Cremona. Tale trasferimento costituirebbe 

un primo atto di cambiamento del nuovo sistema sanitario lombardo, incentrato su di una 

maggiore prossimità al territorio, al quale dovrà seguire una seria ed approfondita riflessione 

politica su quanto evidenziatosi in questo periodo di pandemia; 

 

RITENUTO pertanto di presentare una mozione, diretta al trasferimento della sede dell'ATS 

Valpadana da Mantova a Cremona, quale primo atto di una riorganizzazione complessiva del 

sistema sanitario lombardo; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni;  

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la mozione, avente il seguente oggetto: “Mozione finalizzata a trasferire la 

sede dell'ATS Valpadana da Mantova a Cremona, quale primo atto di una riorganizzazione 

complessiva del sistema sanitario lombardo”;  

 

 



 

2. di sollecitare in particolare l’Amministrazione Provinciale di Cremona, l’Area Omogenea 

          Cremasca, i consiglieri regionali della Provincia di Cremona, affinché si attivino presso la  

          Regione per raggiungere il risultato auspicato;  

 

3. di conferire mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale per ogni opportuna azione 

conseguente;  

 

4. di inoltrare la presente mozione a tutti i Comuni della Provincia di Cremona, all'ATS 

Valpadana, oltre che all’Amministrazione Provinciale e alla Regione Lombardia.  

 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere  

- Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti,  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 12 del 27.04.2021 

 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000  

 

 

 

OGGETTO: MOZIONE TRASFERIMNENTO SEDE ATS VAL PADANA DA MANTOVA A CREMONA. 
 

*************************************************************************** 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 27.04.2021 

            IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

          ASSETTO DEL TERRITORIO 

           Arch. RUVIOLI Mara 

          _________________________ 

      

  

                                                                                    

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   GRASSI dr. Raffaele Pio 

           _______________________ 

       

 

                

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           PASSERI Nicoletta 

          _____________________________ 

 

       

***************************************************************************

  

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

            

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           PASSERI Nicoletta 

               

         _____________________________ 

 

                          

************************************************************************** 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to ROTTOLI Luigi              F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

 

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

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

1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li 06.05.2021 

  

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindi giorni consecutivi dal                              al                                                  è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 

 

Dalla residenza Municipale, li     

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   06.05.2021 

 

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 


