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OGGETTO 
 

ADESIONE ALLA CONSULTA ECONOMICA DESTRA PO – SINISTRA SECCHIA 
 
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 – Marmai Giorgio.  
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Il Presidente fa presente che si tratta di esprimersi sull’adesione alla Consulta 

Economica d’Area che ha sede a Pegognaga presso il Centro Tecnologico Arti e 
Mestieri ed alla quale gia aderiscono i comuni del territorio Destra Po – Sinistra 
Secchia; 

Ricorda che si tratta di un’associazione avente come obiettivo lo sviluppo 
economico e sociale dell’area dell’Oltrepo Mantovano; 

Sottolinea che si intende arrivare ad una partecipazione alla Consulta 
dell’intero Consorzio con una quota di annue 10.000,00 euro per il 2012 per cui il 
CdA propone di aderire versando per il 2012 euro 2.582,00 (gia versati dal 
Comuni del Sinistra Secchia, appartenenti al Consorzio, euro 7.493,00) e per il 
2013 la somma di euro 10.000,00 che equivalgono per un popolazione di 100.000 
abitanti e 10 centesimi per abitante. 
 

Giavazzi (San Benedetto) interviene raccontando la storia della Consulta: 
com’è nata e quali sono i suoi aderenti. 

Il sindaco di Quistello invita a non porre ulteriori costi per il 2013 a carico dei 
Comuni. 

Il presidente sottolinea che per il 2013 si vedrà se chiedere il concorso dei 
Comuni o se accollare la spesa al Consorzio. 

Bocchi (San Giacomo delle Segnate) invita a valutare se con l’adesione alla 
Consulta vi è un valore aggiunto per il Consorzio e se vi è un’animazione 
economica aggiuntiva del territorio 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 Sentita l’illustrazione del Presidente ed i vari interventi succedutesi; 
visto lo Statuto della Consulta economica d’area destra Po sinistra secchia;; 

Visto l’art. 14 dello Statuto Consorziale; 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in 
forma palese dai 13 Consiglieri presenti, e votanti in modo palese su 24 Consiglieri 
assegnati e in carica 

 
 
DELIBERA 
 

1) di aderire alla consulta economica d’area destra Po - sinistra Secchia avente 
sede a Pegognaga; 

2) di approvare lo Statuto della Consulta composta di 19 articoli che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di aderire per il 2012 con la quota di euro 2.582,00 e per gli anni successivi con la 
quota annuale di euro 10.000,00; 

4) di prenotare la spesa di euro 2.582,00 all’apposito capitolo del bilancio di 
previsione 2012 e la quota di annue 10.000,00 agli appositi stanziamenti del 
bilancio 2013 e successivi; 

5) di incaricare i responsabile del servizio affari generali di provvedere 
all’assunzione della spesa ed a tutti gli atti conseguenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) (Nosari) 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito www.oltrepomantovano.eu il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 8 consecutivi. 
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) 

 
 
 

 


