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ECOMUSEO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO – APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO E CONVENZIONE CON POLITECNICO 

 
L’anno duemiladodici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 17,30, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza di Nosari Fabrizio 
vice presidente 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.13 membri su 24 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale Cavaglieri Luigi 

per il Comune di Borgofranco sul Po Gavioli Ernesto 

per il Comune di Carbonara di Po - 

per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 

Per il Comune di Gonzaga Terzi Claudio 

per il Comune di Magnacavallo Funghetti Franco 

per il Comune di Moglia - 

per il Comune di Motteggiana - 

per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio 

per il Comune di Pegognaga - 

per il Comune di Pieve di Coriano - 

per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

per il Comune di Quingentole - 

per il Comune di Quistello Malavasi Luca 

per il Comune di Revere Faioni Sergio 

per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 

per il Comune di San Giacomo Segnate - 

per il Comune di San Giovanni Dosso - 

per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide Reggiani Marco 

per il Comune di Serravalle a Po - 

per il Comune di Sustinente - 

per il Comune di Suzzara - 

per il Comune di Villa Poma Pedrazzoli Roberto 

 
Sono presenti per il CdA Bocchi Paolo – Bassoli Andrea – Chiodarelli Adriana – 
Pinzetta Marco -  Giorgio Marmai 
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Sentito il Presidente ricordare che nel novembre scorso con atto n.29/30.11.11 
l’Assemblea ha approvato l’istituzione dell’ECOMUSEO dell’OLTREPO’ 
MANTOVANO e che come prevede la Legge Regionale n.13 del 12/7/2007 occorre 
provvedere all’adozione del relativo Regolamento per ottenere il riconoscimento da 
parte della Regione per la sua gestione; 

 
Sentito altresì il Presidente far presente che per tutta l’istruttoria della pratica il 

Politecnico si è proposto a mezzo convenzione per un rapporto di collaborazione per 
favorire la formazione di studenti e laureati per lo svolgimento di studi e ricerche 
senza alcun onere fra le parti se non concordato preventivamente; 

 
Visto lo schema di Regolamento dell’Ecomuseo dell’Oltrepò Mantovano 

denominato “Civiltà della tecnologia  sviluppata sui prodotti locali” disciplinante le 
modalità di gestione e di programmazione dell’Ecomuseo; 

 
Ritenuto meritevole di approvazione il Regolamento; 
 
Vista, altresì, la convenzione quadro con il Politecnico di Milano per la 

realizzazione dell’Ecomuseo dell’Oltrepò Mantovano; 
 
Ritenuta meritevole di approvazione la convenzione suddetta;  
 
Visto la L.R.n.13/12.7.2007; 
 
Visto il vigente Statuto Consorziale; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 13 Consiglieri 

presenti, e votanti su  24 Consiglieri assegnati e in carica  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Regolamento dell’ECOMUSEO dell’Oltrepò Mantovano 
“CIVILTA’ DELLA TECNOCLOGIA SVILUPPATA SUI PRODOTTI LOCALI” 
composto di 9 articoli, allegato alla presente (sub A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) Di approvare altresì la convenzione con il Politecnico composto di 13 articoli, 
allegata alla presente (sub B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 

3) Di incaricare il Responsabile del Servizio di trasmettere tutta la 
documentazione prevista dalla L.R. 13/127/2007 al Politecnico per l’inoltro alla 
Regione Lombardia ai fini del riconoscimento dell’ECOMUSEO dell’Oltrepò 
Mantovano. 
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***** 

 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi dl comma 4 

dell’art. 134 del TUEL (D Lgs 267/2000) è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) (Fabrizio Nosari) 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito www.oltrepomantovano.eu il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 8 consecutivi. 
Contemporaneamente fu affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici l’avviso 
prescritto. Il Conto assieme ai documenti ed alla deliberazione presente, è rimasto 
depositato in Segreteria per gg. 30 dal ________________ al ________________ . 
Nei termini di gg. 8 dall’ultimo deposito, nessun reclamo è pervenuto a questa 
Segreteria. 
 
                                    lì ________________ 
 

 IL SEGRETARIO 
 (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 
  (Pasotto) 

 
 
 

 


