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NOMINA DEL PRESIDENTE 
 

L’anno duemiladodici, addì venti del mese di settembre alle ore 17,30, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepò Mantovano sotto la Presidenza della sig. 
Manicardi Alberto e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.21 membri su 24 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale Chiodarelli Adriana 

per il Comune di Borgofranco sul Po Gabrielli Maria Elena 

per il Comune di Carbonara di Po Motta Gianni 

per il Comune di Felonica Bazzi Annalisa 

Per il Comune di Gonzaga Terzi Claudio 

per il Comune di Magnacavallo Guidorzi Maurizio 

per il Comune di Moglia - 

per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

per il Comune di Ostiglia Mazza Umberto 

per il Comune di Pegognaga Melli Dimitri 

per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 

per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

per il Comune di Quistello - 

per il Comune di Revere Faioni Sergio 

per il Comune di San Benedetto Po - 

per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 

per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 

per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide Calzolari Paolo  

per il Comune di Serravalle a Po Martinelli Roberta 

per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 

per il Comune di Suzzara Nosari Fabrizio (delegato) 

per il Comune di Villa Poma Pedrazzoli Roberto 

 
 

Il Presidente Manicardi ricorda la nota inviata a tutti i membri con la quale si 
evidenziava che era stato concordata la scadenza dell’attuale CdA con il mese di 
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settembre, pur non essendo previsto dallo Statuto.  
Invita l’Assemblea, quindi, a decidere se l’attuale possa continuare o se 

nominarne uno nuovo e sottolinea che il CdA dimissionario ha pensato di dare la più 
ampia rappresentatività al territorio: 17 Comuni del dx-Secchia e 6 del sx-Secchia per 
cui si propone che n.4 membri siano del dx-Secchia: 2 per i Comuni superiori a 5.000 
abitanti e 2 per quelli inferiori a 5000 abitanti e n.3 membri siano del sx-Secchia e 
che nel Cda non facciano parte i Presidenti dei vari Sistemi. 

Mazza (Ostiglia) non condivide la proposta e chiede che vengano fatte le 
designazioni e poi si vedrà; crede che chi sarà nel CdA e nella Presidenza si farà 
carico anche dei problemi del suzzarese. 

Zacchi (Poggio Rusco) afferma che si chiede a chi entra nel CdA che creda 
veramente nel Consorzio perché alcuni, vedasi Ostiglia, sulle strategie è andato 
autonomamente. Ritiene che le strategie vadano tutte condivise. 

Motta (Carbonara) condivide i criteri proposti ed osserva che non ha sentito 
criteri proposti da Mazza. 

Zacchi assume la Presidenza a seguito delle dimissioni di Manicardi ed invita a 
prendere atto della decadenza del CdA ed a provvedere prima alla nomina del 
Presidente, poi il Vice Presidente ed infine alla nomina del CdA. 

Lo stesso propone, per la carica di Presidente, Manicardi Alberto – Sindaco di 
Quingentole –,  

 
Nessuno interviene e  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Sentita la proposta formulata dal Consigliere Zacchi, 
Sentita l’illustrazione del Presidente Manicardi e gli interventi succedutisi, 
Sottolineato che si tratta di Consorzio di Servizi” come si evince dalla nota del 

consulente Ruberti dr.Stefano, 
Visto l’art.13 del vigente statuto consortile; 
Visti i pareri favorevoli di legittimità,  
Con voti favorevoli 20, astenuti 1 (Manicardi), contrari nessuno espressi in 

forma palese dai 21 Consiglieri presenti, votanti 20 su 24 assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della decadenza del Presidente e del CdA, 
2) Di eleggere alal carica di Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano il sig. 

Manicardi dr. Alberto – Sindaco di Quingentole; 
 
 

***** 

 
 

Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi dl comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL (D Lgs 267/2000) è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

 
***** 
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L’Assemblea applaude per il neo-eletto presidente. 
Manicardi crede che il Consorzio funzioni a livello di rappresentatività e che 

chi può portare una risorsa in più è il benvenuto. 
Ringrazia Nosari – Vice Presidente uscente, per averlo coadiuvato. 
Bassoli (Pieve di Coriano) afferma di rimanere nella Strada del Tartufo e dice 

di uscire orgoglioso dal Consorzio e ricorda quando nel 2004 votò per il Consorzio 
con un clima ben diverso. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Gianni Pasotto)                  (Alberto Manicardi) 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

____________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale              IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 


